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ADDIO A OLIVIA NEWTON-JOHN, INDIMENTICABILE ATTRICE,
CANTANTE E STAR DI “GREASE”
Come una stella polare è riuscita ad illuminare la vita di tante persone,
diventandone un esempio e una fonte di ispirazione con il suo coraggio, la sua
positività, la sua ironia.
Olivia Newton-John, leggendaria attrice e cantante, indimenticabile Sandy in
“Grease”, con cui ha fatto sognare diverse generazioni in tutto il mondo, si è
spenta a 73 anni nel suo ranch nel Sud della California, circondata dalla famiglia
e dagli amici. A dare la triste notizia è stato il marito John Easterling tramite un
post sulle sue pagine social.
“Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento così
difficile.
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Olivia è stata un simbolo di trionfi e di speranza per oltre 30 anni, condividendo
il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione di guarigione e la sua
esperienza pionieristica con la medicina vegetale continuano con l’Olivia
Newton-John Foundation Fund, dedicato alla ricerca sulla medicina vegetale e
sul cancro. Al posto dei fiori, la famiglia chiede che le donazioni in sua memoria
siano fatte alla @onjfoundation”.
Nata a Cambridge il 26 settembre 1948, all’età di 5 anni insieme alla famiglia si
è trasferita in Australia e fin da ragazza si è avvicinata alla musica, entrando a
far parte della band Soul Four e vincendo lo show Sing Sing Sing, il cui premio
consisteva in un viaggio a Londra, dove nel 1966 ha inciso per la Decca Records
il singolo Till you say be mine. Nel 1970 esce il disco dal titolo All Things Must
Pass, mentre nel 1974 partecipa all’Eurovision Song Contest chiudendo al
quarto posto con il brano I Honestly Love You. Il grande successo arriva nel
1978 con il film cult Grease dove interpreta Sandy e recita insieme a John
Travolta, facendo sognare milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Nel
1980 prende parte al musical Xanadu con Geene Kelly e sul set incontra il
ballerino Matt Lattanzi che diventa poi suo marito e da cui ha avuto la figlia
Chloe, cantautrice.
E’ datato invece 1981 il singolo Physical, che ha festeggiato lo scorso anno i 40
anni, e con il quale Olivia Newton-John ha vinto quattro Grammy Award come
cantante pop dell’anno, miglior video, miglior singolo e miglior artista. Nel 2000
l’attrice ha partecipato alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Sydney
e ha cantato in occasione del Giubileo davanti a Papa Giovanni Paolo II.
Nel 2008 ha sposato l’imprenditore John Easterling. Da oltre trent’anni lottava
contro il cancro che l’aveva colpita prima al seno, poi alla spalla e alla colonna
vertebrale.
Nel 2020 ha fondato la Olivia Newton-John Foundation Fund, un ente di
beneficenza indipendente che sponsorizza la ricerca globale legata alla medicina
vegetale per il cancro, diventando un faro per tante persone in tutto il mondo.
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A gennaio 2021 è uscito il singolo “Window in the Wall”, un emozionante duetto
con sua figlia Chloe Lattanzi, prodotto dal sei volte vincitore del Grammy Award
Dave Cobb e scritto da Tom Paden, Eddie Kilgallon e Tajci Cameron. Un inno
alla speranza, all’amore e alla comprensione rivolto a tutto il mondo nel difficile
periodo della pandemia.
Donna coraggiosa e dal grande cuore, artista straordinaria, Olivia Newton-John
lascia un’impronta indelebile nel cinema e nella musica mondiale.
John Travolta, suo partner nel film Grease, ha salutato la grande attrice con un
toccante messaggio sui social: “Mia carissima Olivia, hai reso le nostre vite
molto migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti voglio tanto bene. Ci
vedremo lungo la strada e saremo di nuovo tutti insieme. Tuo dal primo
momento che ti ho visto e per sempre! Il tuo Danny, il tuo John!”.
Le vele della Sydney Opera House si sono illuminate di rosa per onorare la vita
straordinaria di Dame Olivia Newton-John e riconoscere il suo immenso contributo
alla ricerca e alla sensibilizzazione sul cancro. E’ questo l’emozionante omaggio
che l’Australia ha deciso di fare per ricordare una delle sue icone più amate. Una
donna straordinaria che con la sua musica, i suoi film, le sue parole, il suo sorriso
continuerà a vivere per sempre nei nostri cuori.

di Francesca Monti
credit foto pagina Facebook Olivia Newton-John
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INTERVISTA CON ANDREA DEVICENZI, CHE HA ATTRAVERSATO
L’ISLANDA IN BICI SU UN PEDALE: “NON SMETTETE MAI DI CREDERE
ALL’IMPOSSIBILE”

“E’ stata un’avventura che mai nessuno aveva pensato di realizzare in solitudine
e su un pedale. Mi piace molto creare queste sfide”. Oltre 2.000 chilometri, 21
tappe e tante difficoltà affrontate e superate, in una terra dove a dominare sono
la natura incontaminata e paesaggi spettacolari: l’atleta paralimpico Andrea
Devicenzi ha portato a termine la sua straordinaria ed epica impresa,
percorrendo in sella alla sua bici, su un solo pedale, l’intero giro dell’Islanda dal
9 al 31 luglio 2022.
Partito da Reykjavik, ha pedalato sotto il sole e sotto il diluvio, tra oceano,
cascate, geyser, vulcani, ghiacciai, spiagge nere, sfidando il freddo e il vento,
passando per luoghi caratteristici come Vik, Breiðdalur, Selfoss, Diamond
Beach, fino all’arrivo nella capitale.
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Un’avventura interamente documentata da video e foto, vissuta in tenda e
sacco a pelo, da Andrea Devicenzi che dopo aver perso una gamba in seguito
ad un incidente nel 1990, ha saputo reagire e ricostruire la sua vita con forza e
determinazione, conquistando nel 2010 la vetta del KardlungLa, in India,
difendendo i colori della Nazionale Italiana nel paratriathlon e raggiungendo il
Machu Picchu a piedi con le stampelle, dopo aver percorso in bici 1.200
chilometri in Perù.
Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con Andrea Devicenzi (sito internet:
https://www.andreadevicenzi.it/), parlando della preparazione effettuata, dei
luoghi islandesi che più gli sono rimasti nel cuore e dei prossimi progetti, tra cui
un film che racconterà la sua “Islanda, storie vichinghe e terre di vulcani”.

Nella foto Andrea Devicenzi sulle strade dell’Islanda – credit Simone Pinzolo
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Andrea, com’è nata l’idea di questa meravigliosa avventura sulle
strade dell’Islanda in sella alla sua bici su un solo pedale?
“Sono affascinato dai temi dell’energia, della natura e da quest’idea, che ha
dato anche il titolo al mio secondo libro, di credere all’impossibile, perchè
comunque è stato un giro che mai nessuno aveva pensato di realizzare in
solitudine e su un pedale. Mi piace molto creare queste sfide. Sono già stato in
Nuova Zelanda, Perù, India, e l’Islanda era una meta a cui stavo pensando da
un po’. Nell’inverno tra il 2021 e il 2022 ho cominciato a costruire il progetto,
ne ho parlato con amici e sponsor, ho visto che c’era interesse da parte loro e
da lì è iniziato il lavoro di programmazione di questa avventura. Mi sono
preparato per affrontare sia le difficoltà fisiche dovute al vento, alle
temperature, alle salite con una gamba, sia quelle dal punto di vista mentale,
mettendomi alla prova”.
Quanto tempo è durata questa preparazione e quali sono stati gli step,
anche dal punto di vista dell’alimentazione?
“C’è stata innanzitutto una preparazione dal punto di vista della logistica che è
stata complessa, è iniziata a novembre 2021 ed è terminata poco prima della
partenza, per poi proseguire anche in Islanda. Ora siamo entrati in una seconda
fase di rendicontazione di fotografie in quanto usciranno un libro e un film. Curo
parecchio l’alimentazione perchè è un aspetto fondamentale quando si vuole
svolgere delle performance di altissimo livello. Nulla di straordinario ma cercare
di avere cura della qualità e della quantità del cibo. Quando mi sono trovato a
definire questa avventura sapevo che dovevo perdere almeno 10 chili e così è
stato, da 85 sono arrivato a 75 kg. Durante il viaggio c’è stata la scelta di farsi
da mangiare, quindi abbiamo utilizzato pane, miele, marmellate, pasta senza
glutine, riso e questo mi ha permesso di alimentarmi in modo corretto. Come
da pronostico ho perso circa 150-200 grammi al giorno per un totale di altri
quattro chili e mezzo e un po’ di massa muscolare però dal punto di vista
energetico non mi è mai mancata l’energia per percorrere quei 115-120 km
quotidiani”.
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Qual è stato il momento più complicato di questo viaggio?
“A metà della quarta giornata il vento è riuscito a buttarmi per terra, stavo
andando a velocità ridotta ma soffiava a oltre 50 km orari e una folata
improvvisa ha alzato leggermente la ruota anteriore facendomi cadere. Per
fortuna non ho compromesso l’avventura ma ho dovuto medicarmi e durante la
notte e la mattina seguente ho dovuto resettare tutta questa situazione. Per
fortuna la preparazione mi ha permesso di limitare i danni”.

Nella foto Andrea Devicenzi alla spettacolare Diamond Beach – credit Andrea
Baglio
E il momento più bello?
“Ce ne sono tantissimi, perchè l’esperienza fatta nei viaggi passati mi ha
permesso di vivere appieno ogni singolo chilometro. Certo è che quando ho
toccato le due placche tettoniche con le mani al Parco Nazionale di Thingvellir,
uno dei pochi posti dove sono riemerse, oppure quando a Diamond Beach ho
tastato gli iceberg sono stati due momenti emozionanti e indescrivibili.

SPORT| 9
Anche perchè durante la preparazione ho immaginato cosa avrei visto e quando
finalmente sono arrivato in quei luoghi è stato bellissimo”.
Nel corso del suo viaggio ha incontrato molte persone, che
accoglienza ha ricevuto da parte degli islandesi?
“E’ stata un’accoglienza particolare nel senso che l’aspettativa di incontrare gli
islandesi era più alta, invece è un paese dove la densità di popolazione è molto
bassa e una volta lasciata la capitale Reykjavik è stata un’avventura piuttosto
in solitaria con pochi incontri. Il fatto però che diversi giornali locali e tv abbiano
parlato della mia avventura ha permesso che si diffondesse la voce che c’era
questo atleta paralimpico che stava affrontando le strade islandesi. Abbiamo
anche avuto un inconveniente con il proprietario di un terreno che ci ha
brutalmente mandato via dalla sua terra, perchè abbiamo fatto per il 50% del
viaggio free camping, ma è stato un episodio isolato. Per il resto l’accoglienza
è stata importante, ci hanno permesso di dormire nei loro terreni o quando si
arrivava nelle cittadine e c’era un campeggio attrezzato si preferiva rimanere lì
in modo più organizzato, con la possibilità di fare una doccia e lavare gli
indumenti”.

Nella foto Andrea Devicenzi all’arrivo a Reykjavik con Andrea Baglio e Simone
Pinzolo – credit pagina Facebook Andrea Devicenzi
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Qual è stato il suo primo pensiero quando è arrivato a Reykjavik, tra
l’altro con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia?
“Il primo pensiero è stato di avercela fatta perchè sono avventure che ricoprono
tanti giorni e chilometri, dove oltre a difficoltà fisiche e mentali possono
subentrare altri ostacoli per cui non ho mai abbassato la guardia. L’arrivo a
Reykjavik, dove tra l’altro ho bucato per la prima e unica volta durante
l’avventura, mi ha dato la conferma concreta che finchè non vedo il punto di
arrivo stabilito, in questo caso Sun Voyager con questa nave vichinga stilizzata,
bisogna stare concentrati. Quando l’ho vista è stato un grande sollievo per me,
la mia famiglia, le aziende e gli amici che hanno creduto in questa avventura”.
Ogni viaggio, insieme ai ricordi, porta con sè degli insegnamenti. Cosa
le ha lasciato l’avventura sulle strade islandesi?
“L’ennesima conferma di quanto la squadra abbia fatto la differenza. Sono io
che pedalo, che mi preparo, ma per riuscire in queste imprese c’è bisogno di un
supporto ampio sia da parte delle persone che erano con me, Andrea Baglio e
Simone Pinzolo, ma anche di coloro che mi hanno seguito da casa. Una volta
arrivato a destinazione, per 5-6 giorni ho accusato maggiormente la stanchezza
mentale rispetto a quella fisica, perciò è un’ulteriore dimostrazione che non è
solo il muscolo che ti porta a fare imprese come queste ma bisogna anche
lavorare sulla concentrazione”.
Lei è la dimostrazione che con la forza di volontà e l’impegno si
possono superare i limiti, che messaggio vorrebbe arrivasse a chi ha
seguito la sua avventura?
“Che queste avventure non vengono svolte solo da chi è fortunato nel farle o
ha delle doti particolari, ma vengono pensate e realizzate da persone che
credono molto in questi progetti, che non hanno tutte le risposte subito ma
seguono il leit motiv di credere all’impossibile.
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Spesso alcuni si fermano perchè pensano di non potercela fare, invece è
importante andare ad analizzare le varie caratteristiche che sono richieste e poi
mettersi in campo e in gioco, magari acquisendo diverse competenze negli anni
e riuscendo a portarle a termine. Prima di gettare la spugna bisogna capire
esattamente cosa si vuole fare”.

credit foto Gabriele Lombardi – pagina Facebook Andrea Devicenzi
Dai Giochi di Londra 2012 il mondo paralimpico ha finalmente iniziato
ad avere la visibilità che merita. Da atleta cosa pensa manchi ancora
per fare un ulteriore passo in avanti?
“E’ vero che dai Giochi di Londra in poi c’è stato un salto molto importante ma
penso che in Italia siamo ancora leggermente indietro. Attività come queste non
trovano il pieno supporto da parte delle aziende, che una volta entrate in questo
meccanismo hanno invece un ritorno sotto vari punti di vista. C’è bisogno di
credere maggiormente nello sport in generale e in quello paralimpico, perchè
può dare molte soddisfazioni.
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Le persone con disabilità, e parlo da imprenditore, non hanno solo bisogno di
mezzi, di risorse ma riescono a dare tanto anche dal punto di vista
imprenditoriale e manageriale”.
Cosa può anticiparci riguardo il film sull’avventura in Islanda?
“Abbiamo pubblicato parecchio materiale sui social durante l’intero viaggio ma
è una parte microscopica di quello che abbiamo realizzato. Sicuramente
emergerà la bellezza dell’Islanda, della sua natura, dove in mezzo c’è questo
atleta paralimpico che giorno per giorno conquista tappe, chilometri, e ad ogni
curva vede delle meraviglie sempre nuove. Ci sarà un trailer di tre minuti che
darà il via a questo film, della durata di 30-40 minuti, in cui abbiamo voluto
dare un’idea nuova anche per quanto riguarda la testimonianza di avventure
come questa, dove al centro rimane il fascino della natura di questa terra”.
Dopo Nuova Zelanda, Perù, India, Italia, Islanda, quale Paese le
piacerebbe attraversare in futuro?
“Ce ne sono tanti, molto probabilmente rimarrò in Italia nel 2023, però
l’esperienza mi ha insegnato che queste avventure, soprattutto nella fase
invernale, portano a tanti incontri, quindi ci saranno le presentazioni del libro,
del film. Sono aperto a nuove esperienze perchè mi arricchiscono ogni volta,
come nel caso dell’Islanda”.
di Francesca Monti
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UN POSTO AL SOLE – INTERVISTA CON VLADIMIR RANDAZZO:
“NUNZIO, IL MIO PERSONAGGIO, È UN’ALTALENA DI EMOZIONI,
SCELTE E DECISIONI”
“Con il mio personaggio ho in comune la temerarietà. E’ molto coraggioso, non
si spaventa, non ha paura dei giudizi e dei pregiudizi di chi gli sta attorno”.
Vladimir Randazzo riveste il ruolo di Nunzio Cammarota in “Un Posto al sole”,
in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20,45.
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Attore giovane e di talento, con alle spalle importanti lavori, dalle serie “Squadra
Antimafia 8” e “Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa” al film “A mano
disarmata”, si è avvicinato alla recitazione durante il liceo, è appassionato di
musica e sogna di poter viaggiare per il mondo, in particolare di visitare il Tibet.
In questa intervista Vladimir Randazzo ci ha parlato di Nunzio, del primo giorno
sul set della soap ma anche dei prossimi progetti.

credit foto Giuseppe D’Anna
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Vladimir, lo scorso 29 luglio “Un Posto al sole” ha tagliato un
importante traguardo: 6000 puntate…
“Festeggiare questo traguardo con una famiglia come quella di “Un Posto al
sole” è ancora più gratificante. Nonostante io sia entrato nella soap da meno
tempo rispetto agli altri attori che vi recitano da parecchi anni è come se ci fossi
sempre stato”.
Che ricordo hai del primo giorno sul set?
“Mi viene un po’ il fiato corto se ci penso perchè è stato come prendere un treno
in corsa, con un ritmo avviato, per cui devi diventare sicuro di te stesso in
pochissimo tempo in quanto la produzione è veloce e pretende una precisione
e una puntualità da parte degli attori, dei tecnici e di qualsiasi maestranza”.
Hai riscontrato delle assonanze tra te e il tuo personaggio?
“E’ un processo strano associare la tua persona ad un personaggio che cambia
nel tempo in un progetto lungo e duraturo. Abbiamo in comune la temerarietà.
Nunzio è molto coraggioso, non si spaventa, non ha paura dei giudizi e dei
pregiudizi di chi gli sta attorno, persino delle persone care che potrebbero
influenzarlo, in una realtà plausibile, che vogliono che abbia una vita tranquilla.
Affronta con coraggio temi anche più grandi di lui come ristabilire un equilibrio
in un amore che all’inizio era lontano, poi è diventato reale ma che vive un
momento complicato a causa della vicenda giudiziaria di Chiara (Alessandra
Masi). Quello che mi ha destato stranezza pensando ad un confronto con me
stesso è la testardaggine del mio personaggio, il voler perseguire un obiettivo
con una determinazione incredibile ma che non sempre porta a risultati positivi”.
Nelle puntate attualmente in onda vediamo Nunzio in preda alla
disperazione dopo che Chiara ha deciso di partire da sola e di non
coinvolgerlo nella sua fuga…
“Esattamente, Nunzio non si arrende ed è determinato a ritrovare Chiara. Lui
voleva fuggire insieme alla donna che ama, nonostante le parole sagge di sua
mamma Katia (Stefania De Francesco), che esprime il proprio dissenso vedendo
partire suo figlio non si sa per dove e senza sapere quando potrà rivederlo.
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Non vuole che stravolga la sua vita conquistata pezzo per pezzo con tanta
difficoltà per andare appresso ad un amore, che potrebbe anche essere
passeggero, solo per un discorso di determinazione personale. Ma si sa, per
amore di un figlio, di un genitore, di una fidanzata o di un fidanzato, si fa tutto.
Nunzio rifiuta i consigli di Katia e va dritto come un treno, anche se davanti ha
un muro”.
Nelle varie storyline attraverso Nunzio sono state affrontate diverse
tematiche, ce n’è una in particolare che vorresti interpretare in
futuro?
“Al momento non c’è un tema in particolare. Finora il mio personaggio ha
abbracciato più o meno tutto quello che immaginavo: la battaglia per una
posizione lavorativa dignitosa, che appartenga alla sfera delle competenze
personali, il passaggio dal lavoro ai cantieri che non si confaceva perfettamente
alla sua formazione al traguardo dell’assunzione come chef al Caffè Vulcano,
ma anche la tematica della dipendenza non personale ma indirettamente con
Chiara. Aspetto di capire cosa avranno in serbo gli autori”.

credit foto Giuseppe D’Anna
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Nunzio è chef al Caffè Vulcano, come te la cavi ai fornelli?
“Amo molto cucinare e ogni volta che posso mi piace studiare qualcosa di
nuovo, magari lontano dalle tradizioni regionali, e sperimentare. Sicuramente il
mio livello non è così alto come quello di Nunzio (sorride)”.
Dal tuo profilo Instagram mi sembra di capire che una delle tue
passioni sia la musica…
“Ho iniziato a studiare pianoforte a 11-12 anni, poi ho frequentato il liceo
classico e nel contempo praticavo sport, quindi non avevo tempo e ho rinunciato
alla musica, una delle cose a cui tengo di più. Ad oggi è un hobby che porto
avanti con decisione, faccio lezioni con un maestro e devo dire grazie alla mia
compagna, Federica Quartana, che è attrice e anche arpista professionista, che
ha riacceso in me quella fiamma”.
Hai recitato nel film “A mano disarmata” e nella serie “Solo per
passione – Letizia Battaglia fotografa”, che esperienze sono state?
“Entrambe sono state molto belle. Sul set di “A mano disarmata” ho condiviso
giornate stupende con Claudio Bonivento, un regista molto bravo, soprattutto
per quel cinema che affronta il sociale e tematiche importanti che a volte
vengono dimenticate. Lavorare con una professionista immane quale Claudia
Gerini è stata una grande esperienza. Così come conoscere la vera Federica
Angeli, che nella realtà ha subìto quello che raccontiamo nel film, è stato
abbastanza forte.
Per quanto riguarda “Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa” è stato
emozionante essere diretto da Roberto Andò e recitare con Isabella Ragonese.
Letizia Battaglia è venuta a trovarci sul set ed è stato un valore aggiunto
ascoltare la testimonianza di una grande persona come lei. Poco prima della
messa in onda della serie purtroppo è venuta a mancare, quindi è stato
doppiamente un onore avervi partecipato”.
Com’è nata la tua passione per la recitazione?
“Credo che parta dal liceo perchè il nostro preside era un importante filologo e
amava il teatro, quindi ha creato questo laboratorio che iniziava in quarta
ginnasio e poteva durare fino alla maturità.
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Io volevo fare il medico e gli ultimi due anni ho cominciato a studiare per
prepararmi ai test per l’ammissione all’università. Nel frattempo ho frequentato
assiduamente il laboratorio dove c’era questo regista che amava il teatro e che
voleva fosse fatto dai giovani. L’anno della maturità siamo stati ospiti al Teatro
Greco di Siracusa e ho visto L’Edipo Re di Sofocle con la regia di Daniele Salvo.
Sono rimasto folgorato e da quel momento ho abbandonato lo studio per i test
di medicina, ho detto ai miei genitori, che mi hanno sempre sostenuto, che
volevo fare l’attore e ad oggi posso affermare di non essere pentito di questa
scelta e che i sacrifici sono stati ripagati, anche se è un mestiere discontinuo e
insicuro per certi versi”.
In quali progetti sarai prossimamente impegnato?
“Andrà in onda prossimamente su Canale 5 “La ragazza di Corleone”, che ho
finito di girare a marzo, con un cast importante, da Rosa Diletta Rossi a
Fortunato Cerlino, con la regia di Mauro Mancini. Io interpreto Giovanni
Corleone. La serie racconta una storia di rivendicazione dei diritti personali, di
reindirizzamento della propria vita nonostante la provenienza famigliare. E’ un
progetto a cui tengo molto. E poi spero di continuare all’infinito a recitare in Un
Posto al sole”.
Un sogno nel cassetto…
“Avere il tempo di viaggiare, di assaporare culture diverse, di parlare con le
persone, di assaggiare il cibo, di vedere i paesaggi, di conoscere le tradizioni di
altri Paesi. Credo sia un grande arricchimento”.
C’è un Paese in particolare che vorresti visitare?
“L’Oriente, in particolare la Thailandia e il Tibet che mi attira molto”.
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Concludo chiedendoti quale composizione o canzone assoceresti a
Nunzio?
“Sceglierei la sonata Patetica di Beethoven che sto studiando e che ha molti
cambi, climax ascendenti e discendenti nella dinamica e anche melodicamente,
perchè Nunzio è un’altalena di emozioni, scelte e decisioni, a volte ponderate,
altre meno, infatti continua ad avere bisogno di una persona che lo rimetta in
riga, visto quello che gli succede. Questa sonata lo rappresenta bene perchè è
variegata come lui”.
di Francesca Monti
Grazie a Stefania Lupi
credit foto copertina Giuseppe D’Anna
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INTERVISTA CON DETTO FERRANTE ANGUISSOLA: “IL DISCO “E LA
VOCE VA” RACCONTA CHI SONO E LA MIA VOGLIA DI VIVERE LE
PASSIONI”
Detto Ferrante Anguissola è la dimostrazione che la musica e i sogni non hanno
età. Novanta anni compiuti a marzo, ha da poco pubblicato il singolo “Mar
Mediterraneo”, che fa parte del suo terzo album “E la voce va”, uscito su
etichetta Terzo Millennio Records. Un brano che parla del mare che circonda la
nostra penisola, delle sensazioni che si provano a navigarlo sospinti dai venti,
dai profumi, dai luoghi di culti, da città storiche che si incontrano lungo il
viaggio.
Detto Ferrante Anguissola ha vissuto in Inghilterra nel dopoguerra suonando
nei ristoranti italiani e nei pub londinesi.
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Viaggiatore, velista e istruttore di vela alla famosa scuola di Caprera, pioniere
della comunicazione, e delle telecomunicazioni in Italia diffondendo i microfoni
Sennheiser, le antenne Kathrein e i cavi coassiali Kabelmetal. Parla inglese,
tedesco, francese e croato.
A 19 anni inizia a viaggiare durante le vacanze in autostop con la sua chitarra
in Europa. A 26 anni fonda Exhibo spa, che rappresenta in Italia aziende
straniere di prodotti elettronici, tra le quali emerge Sennheiser Electronic GMBH
il noto produttore tedesco di microfoni. Inizia a collaborare con RAI seguendo
personalmente per diversi anni l’installazione tecnica dei microfoni al Festival di
Sanremo. Ma non solo: risolve anche il problema che il nuovo Aeroporto di
Linate aveva nel non riuscire a collegare in anticipo gli aerei in arrivo grazie a
innovativi cavi coassiali che fornirà anche alla Rai per i suoi trasmettitori di
potenza, sostiene le nuove Radio TV private in crescita e diffonde suggerimenti
tecnici oltre a microfoni, cavi, antenne, mixers grazie al primo Corso tecnologico
a Venezia nel 1979. Sotto lo pseudonimo di Asterix pubblica l’LP “Poligrafici,
Pensionati, Trombai e Santi”. Seguono a diversi anni di distanza il secondo
album “A Occhi Aperti”, incentrato su tematiche sociali e il terzo, “E la voce va”,
uscito nel 2022.
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Ferrante, il suo nuovo singolo si intitola “Mar Mediterraneo”, cosa può
raccontarci a riguardo?
“Mi autodefinisco una “rana padana” in quanto, essendo nato nel cremonese e
avendo parenti piacentini, il Po era il mio fiume. Poi quando mi sono sposato
ho imparato a conoscere il mare delle Marche, con le sue barche, e mi sono
avvicinato alla vela a Porto San Giorgio. Quindi ho frequentato la scuola velica
di Caprera e sono diventato istruttore. Il Mar Mediterraneo è glorioso, racchiude
secoli di esperienze, di civiltà, di venti, di luoghi di culto, di cultura”.
Il mare è un elemento che ricorre nelle canzoni del disco “E la voce
va”, infatti c’è anche “Sinfonia di mare”…
“Mar Mediterraneo è un po’ il doppione di Sinfonia di mare che è dedicata alla
mia seconda moglie che è di origine croata-austriaca-slovena e l’ho scritta
proprio in Croazia, ammirando il paesaggio con questo vento leggero del
mattino, in mezzo a 1400 isole, tra cicale, campane, cani che abbaiano. E’ un
teatro naturale meraviglioso”.
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Cosa rappresenta per lei l’acqua?
“Ho trascorso la mia infanzia in campagna dove c’erano le cascine, in cui si
viveva tutti insieme e si raccoglieva o si scartocciava il grano e si cantava
sempre. Io avevo una fisarmonica e sostenevo il canto di chi lavorava nella
notte con le luci fioche per evitare che durante la guerra l’aeroplano del nemico,
detto benevolmente Pippo, potesse vederci e sganciare le bombe. L’acqua ha
sempre fatto parte della mia vita, essendo nato nel cremonese a cavallo del Po,
un fiume purtroppo mai curato ed ora diventato un rigagnolo. Quando si andava
a trovare i nonni nel piacentino si attraversava anche a piedi un ponte di ferro
lunghissimo di due chilometri e mi fermavo a guardare il fiume che scorreva
verso il mare e partivano i pensieri. E’ una zona ricca di acqua e poi io sono del
segno zodiacale dei Pesci che è interessante perchè ha un pesce che sta
rasoterra e guarda a destra e un altro che è in alto, verso il cielo e guarda a
sinistra, e sono legati con una catenella che potrebbe essere uno smartphone,
e se uno vede un’opportunità o un pericolo richiama quell’altro. L’acqua per me
poi si è esplicitata nella vela”.
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E’ un disco che racconta un vasto periodo della sua vita. Come si è
avvicinato al mondo della musica?
“La musica mi ha sempre affascinato, ho avuto delle combinazioni fortunate
nella vita che sono arrivate per caso. Ad esempio quando ho iniziato il lavoro
vendendo i microfoni Sennheiser ho fatto il mio ingresso nella Rai e poi è
arrivato il Festival di Sanremo e tante altre cose. Gaber per me era un maestro
e ho avuto la fortuna di conoscerlo bene. Un giorno sono andato da lui e gli ho
dato le cassette con le mie canzoni. Le ha ascoltate e dopo alcuni giorni mi ha
chiamato dicendo “stai attento a non fare il predicatore”. E poi lo è diventato
lui. Forse aveva paura che gli facessi concorrenza? (scherza).
Ho pubblicato un disco di protesta nel 1979, “Poligrafici, Pensionati, Trombai e
Santi”, con lo pseudonimo di Asterix e quelle canzoni sono valide anche oggi
perchè passi avanti non ne sono stati fatti. Poi il lavoro mi ha portato in giro
per il mondo, viaggiando e imparando sempre da quello che vedevo e scrivendo
molte canzoni, dalla California all’Europa, dal Giappone alla Corea del Sud. In
seguito è uscito il secondo album, “A occhi aperti”, incentrato su tematiche
sociali, in cui raccontavo come stavano cambiando le cose dicendo di fare
attenzione. Il terzo, “E la voce va”, presenta chi sono, con questa voglia di
vivere le mie passioni”.
Cosa ci racconta invece riguardo “I fiumi di Lombardia” che ha scritto
quando aveva 17 anni?
“Mi è venuto spontaneo fare una canzone sui fiumi di Lombardia, non solo il Po
ma anche i Navigli. Sono stato molto influenzato da un piccolo naviglio da cui
passavo in bicicletta per andare a scuola negli anni Quaranta. Un altro brano
che ho scritto in quel periodo è I pioppi, che sono i re in Lombardia e ho dovuto
ringraziare questi alberi perchè a 3-4 anni temevo il temporale e mi hanno
permesso di riconoscere il fruscio delle foglie quando il vento cambia. Questo
mi è servito con la scuola di vela di Caprera per capire come funziona la
macchina temporalesca”.
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Ha viaggiato per il mondo, c’è un posto che l’ha più colpita?
“Ho tanti ricordi. Una cosa che mi aveva colpito andando in California, un paese
benedetto da Dio, era che quando entravi in un locale qualsiasi c’era sempre
qualcuno che beveva una birra e qualcuno che cantava. Erano gli anni SessantaSettanta e vedevo i ragazzi che registravano i live e chiedevo se sarebbe poi
stato realizzato un disco. La risposta era forse. A me piacciono le registrazioni
dal vivo, in quel momento in cui tutto funziona bene, con persone interessate
a sentire quello che si sta cantando, senza far caciara, il cantante in grazia di
Dio con la voce giusta. Questo genera eufonia, parola che deriva dal greco e
significa bel suono. Quelle registrazioni sono impagabili e anche se c’è uno
starnuto o un colpo di tosse non si sente perchè la voce è talmente calda che
supera tutto”.
Quali sono i suoi prossimi progetti?
“Ora sono in Croazia, pensavo di stare tranquillo leggendo e imparando il croato
perchè mi piace parlare con la gente per strada e conoscersi meglio, invece sto
facendo interviste e mi fa molto piacere (sorride).
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Al rientro a Milano dovrò duplicare le matrici di alcune canzoni, dei pensieri in
rima, e poi ci sono altri brani che vorrei riaggiornare su fatti attuali, ad esempio
ce n’è uno che ho scritto anni fa quando i nostri migranti tornavano a casa il
giorno prima di Natale e arrivavano alla Stazione Centrale di Milano,
paragonando i nostri connazionali con gli altri migranti che dal Sud vengono al
Nord. Mi piacerebbe integrare il testo e cambiare le parole per raccontare quello
che accade oggi”.
di Francesca Monti
Grazie a Franco Sainini
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INTERVISTA CON LO SCRITTORE IGNAZIO PANDOLFO: “LA STORIA
RACCONTATA NEL ROMANZO L’ANGELO E IL DIO IGNORANTE È UNA
SORTA DI DISCESA AGLI INFERI MA ANCHE UN VIAGGIO DI
FORMAZIONE”
“L’angelo e il dio ignorante” (Bookabook) è il nuovo libro dello scrittore
messinese Ignazio Pandolfo. Un romanzo distopico che si discosta dai
precedenti della tetralogia di Chicago, più vicini al thriller, per riprendere le fila
di “Viaggio al fondo del diluvio”.
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Siamo in un futuro prossimo. I prodotti di ricambio biologico potrebbero
costituire una concreta via verso l’immortalità, per chi possa effettivamente
permetterselo. La BSP Corporation detiene il monopolio del mercato, grazie ai
prodigi scientifici del dottor Kurt Abram e alle ineguagliabili capacità
comunicative dell’amministratore delegato, il dottor Chen Li Fou. Ma cosa ne
sarebbe dell’umanità, se i prodotti sviluppassero identità ed emozioni dal
subconscio collettivo ancorato al DNA non codificante? E cosa, se il prodotto di
laboratorio fosse il Committente stesso, ma con volontà propria?
Liam, clone di un individuo malato, per una felice intuizione del suo artefice non
è solo una copia fisica di un’altra persona, ma ha in sé i germi di una struttura
subcoscienziale, tanto individuale che collettiva. Il protagonista vaga alla ricerca
della sua copia originale, e passando per “il ghetto”, conosce il male e la
sofferenza, ma anche il bene e l’amicizia, e come tutti gli esseri umani si pone
dei perché, compreso quello della fine.
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Ignazio, è uscito il suo nuovo libro “L’angelo e il dio ignorante”, ci
racconta com’è nato?
“L’angelo è il dio ignorante (allora il titolo che avevo in mente era diverso), ha
cominciato a prendere forma nel lontano 2008. Una volta terminate le ultime
stesure, il libro nella sua versione definitiva ha cominciato a collezionare silenzi,
rigetti, critiche e stroncature da editori e agenti letterari vari. C’era chi lo
giudicava confuso, colmo d’ingenuità, scritto male e in ogni caso non adatto al
mercato italiano.
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Ovviamente trattandosi quasi di un’opera prima (in realtà avevo già scritto un
romanzo di fantascienza l’anno precedente, passato del tutto inosservato),
molte delle critiche negative erano fondate; ma non tutte. Tra le altre rammento
l’osservazione di un agente letterario che affermava che un tale romanzo
sarebbe stato accettabile sole se frutto della penna di un autore straniero,
meglio se americano. A seguito di questa “geniale” considerazione ho pensato
bene di riporre il testo nella più recondita memoria del PC e di dedicarmi alla
scrittura di romanzi thriller, genere assai più consono alle linee editoriali di molte
case editrici. Ad oggi ne ho pubblicati cinque.
Naturalmente tra un thriller e l’altro sono tornato più volte sul testo originale e,
grazie alle precedenti stroncature (delle quali ho fatto tesoro) e a seguito
dell’esperienza e dei miglioramenti della scrittura (in questo i thriller sono stati
una preziosa palestra), dopo una trentina di rivisitazioni ed altrettante stesure,
il romanzo (grazie alla casa editrice Bookabook) ha finalmente visto la luce nella
sua attuale struttura”.
Il protagonista del romanzo, Liam, è privo di una coscienza e della
cognizione della realtà, a cosa si è ispirato nella scrittura del
personaggio?
“Liam, è una creatura sperimentale frutto della clonazione umana, realizzata
con il fine di creare un sosia, cioè la replica di un importante personaggio affetto
da un male incurabile. Siamo quindi di fronte alla mercificazione più bieca della
scienza, asservita a logiche esclusivamente di carattere economico e
commerciale. Liam, come del resto tutti noi, è venuto al mondo senza averlo
chiesto e senza sapere perché.
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Egli tuttavia sin dalla nascita è dotato di un cervello già del tutto sviluppato che
gli conferisce potenzialità notevoli sia nell’apprendimento che nel rapportarsi
con l’ambiente circostante (ciò anche grazie agli influssi derivanti da quel
serbatoio di conoscenza, di istinti e di idee innate, che costituisce l’inconscio
collettivo della specie umana).
Liam, pertanto, contrariamente a quanto avviene nei normali neonati, sin
dall’inizio è costretto a confrontarsi con se stesso e con le domande essenziali
dell’esistenza: Chi siamo? Cosa siamo? E soprattutto, perché? (perché?… è la
madre di tutte le domante). In sintesi estrema, con la vicenda di Liam, ho inteso
tracciare una metafora che riguarda tutti noi e più in particolare, il significato
generale della condizione umana”.
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E’ un romanzo in cui si affrontano diverse tematiche attuali,
dall’amicizia alla religione, dalle arti figurative alla dicotomia tra etica
e scienza, all’eutanasia…
“Liam, catapultato sul malgrado in questo mondo, dopo essere fuggito dalla
struttura nella quale è stato concepito, intraprende un disperato viaggio alla
ricerca del suo gemello malato (se stesso), durante il quale si confronta con
tutto ciò che la vita gli propone: il male, sia nella sua accezione più banale che
in quella più estrema, l’orrore, il sesso, la droga ma anche l’amicizia, la morte e
la ricerca della trascendenza (elemento presente allo stato di latenza in ogni
essere umano).
In particolare l’approccio con la questione religiosa assume molteplici aspetti
che variano dall’assurdo alle più semplici manifestazioni della fede, passando
per l’occulto e il soprannaturale.
In buona sostanza la vicenda di Liam ci parla di una sorta di discesa agli inferi
ma anche di un viaggio di formazione durante il quale la sua componente
umana finirà con l’emergere in maniera sempre più rilevante, trasformando il
frutto di un esperimento di laboratorio in un vero essere umano. Un po’ come
il burattino Pinocchio finisce con il trasformarsi in un vero bambino. L’eutanasia,
la manipolazione del genoma umano, la mercificazione della scienza sono
elementi cui ho pensato sin dall’inizio del romanzo ma che ancora oggi, a
distanza di tanti anni, non solo rimangono di stretta attualità ma hanno assunto
una rilevanza ancora maggiore. Ciò testimonia che il testo non ha risentito della
lunga gestazione ma, al contrario, è in grado di toccare alcuni nervi scoperti
che ancora oggi tormentano la società.
Per quanto attiene alle citazioni di ordine pittorico e aggiungerei anche
cinematografico, che ho più o meno esplicitamente disseminato in tutto il
racconto, esse non rappresentano altro che le mie due grandi passioni: la storia
dell’arte e il cinema”.
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Nella società odierna secondo lei chi incarna l’Angelo e chi il Dio
ignorante?
“Nell’immaginario collettivo gli angeli sono creature benigne che provvedono
alla protezione e alla consolazione degli umani. In realtà l’analisi della metafisica
delle entità angeliche ci dice ben altro. Basta dare un’occhiata, anche
approssimativa, alle scritture o alle considerazioni teoretiche dei mistici e dei
teologi, per rendersi conto che gli angeli, in quanto emanazione diretta dei
disegni, talvolta imperscrutabili della volontà divina, non sono entità valutabili
con le categorie del bene o del male. In realtà si tratta di esseri del tutto
innocenti che possono ovviamente operare nel bene ma cui non è precluso
anche ciò che per noi umani è considerato male.
Le scritture, infatti, abbondano di angeli vendicatori, o portatori di piaghe e
pestilenze, ovvero di spiriti celesti che martirizzano, stigmatizzano e tormentano
asceti, santi o anche comuni credenti.
Vista in quest’ottica, Liam, creatura inconsapevole, frutto dell’altrui nefandezza,
anche quando si abbandona ad atti di violenza, non può essere giudicato con i
parametri di bene o male e pertanto, anche alla luce della sua verginale
innocenza, può essere assimilato a un’entità angelica.
Il dio ignorante, per converso, è l’Artefice! Colui, che l’ha creato senza
giustificazioni di natura etica, non tenendo in alcuna considerazione le
conseguenze del suo atto sacrilego. Kurt, lo scienziato vittima di enormi sensi
di colpa, è il dio ignorante, cioè colui che conferisce la vita senza sapere ciò che
fa. É il Funesto Demiurgo, figura che sta alla base di alcune linee di pensiero
della filosofia gnostica”.
Com’è nata la sua passione per la scrittura?
“Questa domanda mi costringe a parlare di me (cosa che non faccio mai
volentieri). Comunque vedrò di essere il meno autoreferenziale possibile. Mi
ritengo affetto dalla “malattia” della creatività da sempre. Già da ragazzo ho
cominciato a cimentarmi nella pittura (attività che pratico ancora oggi, con
sempre maggiore impegno).
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Anche la mia attività professionale (docente universitario), per la necessità
istituzionale di produrre scritti di natura scientifica e didattica, ha consentito di
dare spazio a molti aspetti della mia natura creativa. Ma il vero motore che ha
innescato in me il bisogno di scrivere è stata la lettura. Fin da ragazzino (in casa
non mancavano i libri) ho intrapreso la strada del cosiddetto “lettore forte”.
Ho cominciato con Emilio Salgari e ho continuato in maniera compulsiva e
onnivora con l’affrontare ogni genere e ogni autore (storia, biografie, narrativa,
classici, poesia, etc). Direi che in un certo momento della mia vita, il passaggio
dalla lettura alla scrittura sia stato un evento del tutto naturale e forse
inevitabile”.
Quali sono i suoi prossimi progetti?
“Quasi in contemporanea all’uscita del romanzo L’angelo e il dio ignorante, ho
pubblicato per la Leone Editore il mio quinto thriller, “L’isola delle ombre, che si
può dire aver visto la luce solo in parte poiché, in atto, è reperibile nel formato
e-book, per cui l’operazione potrà dirsi conclusa non appena uscirà nella
versione cartacea. Questo nell’immediato. Per il futuro sto mettendo in cantiere
un ulteriore romanzo di taglio fantascientifico, fortemente distopico, la cui
struttura si preannuncia piuttosto complessa. Il che mi fa prevedere non poche
difficoltà in ordine alla sua pubblicazione”.
di Francesca Monti
Grazie a Marco Bonardelli
Sito dell’autore: https://www.ignaziopandolfo.it/
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INTERVISTA CON LUCKY: “CON ONDA LATINA VOGLIO TRASMETTERE
SPENSIERATEZZA E ALLEGRIA UNENDO L’ITALIA E CUBA”
“Onda Latina” è il nuovo singolo di Lucky, cantautore e interprete italiano che
da anni esporta la nostra musica a Cuba.
Ritmo spumeggiante, melodia orecchiabile, capace di unire il più moderno
reggaeton con la tradizionale salsa e la timba cubane, è un brano fresco e
ballabile che si propone come una delle vere novità di questa estate 2022.
Come nel tipico stile di Lucky (vero nome Gianluca Giorgini), anche questa
canzone regala suoni mai sperimentati fino a prima, accompagnati da un timbro
vocale assolutamente originale.
Per mantenere fede al suo obiettivo, ha coinvolto artisti di fama internazionale
come Christian & Rey, nipoti di Pacho Alonso e figli di Pachito Alonso (storiche
figure della musica cubana); Edesio Alejandro e il figlio Christian, apprezzato
cantante, produttore e conduttore televisivo.
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A rappresentare il suono italiano c’è la Little Tony Family che, come faceva il
grande cantante romano scomparso ormai nove anni fa, si è tuffata nel progetto
lasciandosi coinvolgere dallo spirito libero della musica. A loro si aggiunge uno
dei più grandi esponenti dell’arte contemporanea italiana, Elvino Echeoni.
Pittore, scultore ma anche musicista e compositore, che con Angelo, Sara e
Stefano, ha accettato immediatamente di cantare in “Onda latina”.
Il brano è prodotto dallo stesso Lucky con l’artista cubana Yolena Alonso, che
con lui sviluppa diversi progetti professionali, oltre ad essere sua moglie.
Da sempre imprenditore con l’amore per la musica, spiega così il suo successo
a Cuba: “Sono un uomo d’affari e cantante che, con spirito innovativo vuole
mischiare la timba con salsa e reggaeton. I cubani vedono in me il pazzo
appassionato e libero che sono nello spirito e nel cuore. Niente nella vita mi
piace di più che vedere le persone divertirsi che si divertono. Le mie canzoni
possono essere ali per volare. Voglio far ballare e liberare da ogni pensiero
l’anima di chi ascolta la mia musica”.
Gianluca, ci racconta com’è nato “Onda Latina”, un pezzo fresco, che
trasmette energia e allegria?
“E’ nato in un momento estremamente triste, nel pieno della pandemia, mentre
ero a Cuba e l’unica cosa che potevo fare era guardare il cielo e la luna di sera
perchè gli aeroporti erano chiusi, non potevo rientrare in Italia e avevo nostalgia
del mio Paese. In quei momenti sentivo la voglia di unire due realtà, quella
cubana e quella italiana. In quel periodo sono arrivati in Italia i medici cubani
per dare una mano ai loro colleghi italiani nella lotta contro il covid e ho visto
tanta voglia di fratellanza e di stare insieme. Così ho pensato a questo ponte
musicale per regalare allegria e spensieratezza. Sapevo che si era fermato tutto
ma che ci sarebbe stata una ripresa, anche se non immaginavo dove sarebbe
andata l’umanità e se avesse avuto ancora voglia di ballare. Nel video ho quindi
messo insieme Cuba e l’Italia, L’Avana e Roma, la pasta, il Colosseo, la 600
sportiva, le spiagge, per mostrare le bellezze dei due Paesi”.
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E’ un pezzo ricco di importanti collaborazioni, come si sono
sviluppate?
“Si sono aggiunte volontariamente nel senso che ho inviato a tutti la canzone
quando era agli inizi e hanno seguito passo dopo passo questo progetto. Per
quanto riguarda la Little Tony Family Angelo ha subito accettato con
entusiasmo. Avrei voluto coinvolgerlo anche dal punto di vista musicale, invece
mi ha lasciato carta bianca. Elvino è un artista a 360 gradi, grande maestro che
viene dal pianobar, poi è diventato un importante pittore e scultore e si è messo
in gioco con grande voglia e umiltà. Sara è una giovane ballerina e cantante di
talento e le ho dato spazio perchè sente nell’anima la musica. Poi ci sono i nipoti
(e miei cognati) di Pacho Alonso, che rappresenta la storia della musica cubana,
infatti dopo il periodo del mambo ha inventato il ritmo pilon che ha cambiato
completamente la musica cubana. E’ una figura estremamente riconosciuta a
Cuba. Edesio Alejandro è una star a livello internazionale, ha prodotto
recentemente un film, Mambo Man, che ha vinto 110 premi e ha collaborato a
due dischi di Jon Bon Jovi. Quando ha sentito la canzone gli è piaciuta e mi ha
chiesto anche di realizzarne una soltanto io e lui insieme. A livello umano è una
bellissima persona, ha un cuore enorme, oltre ad essere un grande artista e mi
ritengo fortunato a conoscerlo. Ho messo da una parte la tradizione italiana,
dall’altra quella cubana con ritmi diversi, creando un mix musicale personale.
Quando gioco con la musica lo faccio per me e do vita ai ritmi che mi piacciono.
Uno deve fare qualcosa per se stesso. Se metti il cuore arriva anche al pubblico.
Non si può solo pensare alle mode o a cercare l’applauso. I più grandi artisti
magari non sono stati subito capiti ma hanno saputo trasmettere le emozioni
agli ascoltatori”.
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Cosa vorrebbe arrivasse al pubblico attraverso “Onda Latina”?
“Questa voglia di divertirmi e di trasmettere la necessità di stare bene, di
sentirmi libero e spensierato. Penso di esserci riuscito”.
Quali punti di contatto ha riscontrato tra Italia e Cuba a livello
culturale e musicale?
“Dal punto di vista culturale siamo latini entrambi e quello è un punto di
partenza anche se noi italiani vogliamo vederci sempre più americani o europei,
come spirito. Quando ero piccolo c’erano le feste nei paesi, in cui si ballava la
tarantella, c’era la voglia di stare insieme, è quello che vedo oggi a Cuba. Se
giri per L’Avana ci sono i bambini per strada sotto casa che giocano a pallone,
a baseball come facevamo noi da piccoli.
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Culturalmente siamo cugini, seppur con differenze a livello religioso, alimentare,
climatico, nel modo di vivere, siamo nati in situazioni diverse, ma la voglia di
divertirci è la stessa, anche se ultimamente forse in Italia l’abbiamo un po’
dimenticata. La lingua spagnola poi per certi versi è simile all’italiano e questo
aiuta nella comunicazione. Infine c’è il ballo, un altro elemento fondamentale. I
passi base della salsa ad esempio sono quelli del mambo. Abbiamo delle
tradizioni in comune molto forti, anche dal punto di vista architettonico. A
L’Avana ci sono case bellissime in stile coloniale con architettura a volte simile
alla nostra. A Cuba inoltre è arrivato da poco internet e ancora funziona non
bene come connessione ed è anche molto caro, ma ora i cubani possono vedere
le meraviglie italiane, mentre prima venivano loro raccontate solo a voce”.
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Quali sono i suoi prossimi progetti?
“Quest’estate porto l’Italia a Cuba con lo storico Cantagiro il prossimo 20 agosto.
Il vincitore cubano prenderà poi parte alle finali della kermesse a Roma. Ho
pronta un’altra canzone che uscirà ad ottobre e si chiamerà “Una pioggia di
baci” e poi c’è in cantiere un musical, Vamo per L’Avana, uno spettacolo che
parla di interscambi veri tra italiani e cubani con la direzione artistica di Yolena
Alonso, del quale curo la parte musicale”.
di Francesca Monti
Grazie a Mauro Caldera
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INTERVISTA CON MARIA TONA: “IL SINGOLO “PEZZI” È UN INVITO
AD AVERE IL CORAGGIO DI FARE LE PROPRIE SCELTE, SENZA
SOTTOSTARE AL GIUDIZIO DEGLI ALTRI”
“Pezzi” è il primo singolo di Maria Tona, un brano leggero, con il testo di Simone
Di Tommaso e la musica di Mattia Lamonica, in cui le donne e la loro bellezza
sono al centro della scena come un’opera d’arte. Un inno liberatorio che
sdogana la scelta di “ritoccare” qua e là, per volersi più bene, per piacere
soprattutto a se stessi.
Maria, con questo brano irriverente, ci trascina in quello che ha deciso dovesse
essere il suo mondo e lo fa divertendosi.
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Nel video, diretto da Andrea Natale, accanto a lei ci sono i suoi cinque figli,
Noemi, Francesca e Giorgia Angeloni, Maddalena Angeli, che hanno fatto anche
i cori e Alessandro Filippo Di Nepi, l’unico maschio della brigata, che chiude con
una battuta il video.
La sua storia, che passa anche attraverso la partecipazione a Uomini e Donne
Over, racconta di una donna adulta, mamma e nonna, che si è fatta strada, con
determinazione e oggi vuole potersi concedere qualche divertimento e un po’
di leggerezza declinando le sue tante sfumature di imprenditrice, di donna di
spettacolo che ha fatto della propria autonomia, una bandiera. Maria ha
recitato, tra le altre, in fiction televisive come Un Medico in Famiglia, Carabinieri,
Diritto di Difesa, Sei forte Maestro e Le Ragazze di Piazza di Spagna.

credit foto Cristiana Fiorini
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Maria, il suo primo singolo “Pezzi” è un inno alla libertà di scegliere di
“ritoccare” attraverso la chirurgia estetica il proprio corpo per sentirsi
bene con se stessi. Ci racconta com’è nato?
“Io faccio parte di questo mondo dall’altro punto di vista, ho una società della
quale fanno parte tanti importanti chirurghi e ci arrivano molte richieste da
gestire, quindi sono diventata un punto di riferimento per tutte le donne e da
sempre rispondo sia a consigli che a problematiche. Conoscendo il settore in
maniera approfondita mi rendo conto che dietro c’è una sorta di ipocrisia. Se
uno fa interventi estetici che toccano dei punti che sono comunque negativi a
livello di bellezza, a causa dell’allattamento o dell’età ad esempio, non si può
fare finta di niente.
Oltreoceano qualsiasi cosa accada nel campo della chirurgia o della medicina
estetica diventa un motivo di evento, di festa, di goliardia, mentre in Italia c’è
questa mentalità provinciale volta a voler nascondere il ritocco fatto, il lifting.
Avere un aspetto piacevole nel tempo dà un’impronta di forza non indifferente.
Mi riferisco alla gobba sul naso, alle orecchie a sventola, cose evidenti che
possono essere motivo di bullismo, di insicurezze. Laddove si va ad operare in
un punto specifico i risultati sono positivi perchè andiamo ad aggiustare questa
corteccia che ci riguarda e ci accompagna in un cammino in cui a volte bellezza
o non bellezza fanno la differenza. Quindi attraverso “Pezzi” ho ironizzato su
queste tematiche perché sono io la prima a dire che sono rifatta e avendo
vissuto direttamente queste esperienze le mie parole sono più attendibili di
quelle di tanti chirurghi che parlano perchè fanno un intervento ma non sanno
cosa si prova. Inoltre non si può non giocare con la bellezza, con la scollatura
o con tutte quelle cose che ci danno soddisfazioni quando andiamo a specchiarci
e siamo anche soli. Sono momenti che tutti viviamo ma poi c’è chi
tranquillamente ci gioca come faccio io e chi li considera un tabù”.
Nel video sono presenti le sue quattro figlie e suo figlio che in chiusura
dice ironicamente “io mi dissocio”…
“Sono i punti fermi della mia vita e giochiamo a prenderci in giro. Alessandro
Filippo, il mio unico figlio maschio, chiude la clip dissociandosi, infatti è da
sempre contrario al mondo della chirurgia estetica.
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Nel video mi sono messa all’interno della cornice di un quadro come se fossi
un’opera fatta a pezzi, proprio per riprendere quello che volevo raccontare con
il brano”.
Una canzone ironica da cui passa un importante messaggio: amarci
come siamo senza sottostare ai giudizi altrui…
“Esattamente. Dobbiamo amarci per quello che siamo e avere il coraggio di fare
le nostre scelte e di essere liberi di seguire i nostri desideri, senza sottostare al
giudizio degli altri. Nelle grandi metropoli le mentalità sono aperte mentre nelle
realtà più provinciali ci sono ancora purtroppo molti pregiudizi”.
Ha preso parte a Uomini e Donne Over, cosa le ha lasciato questa
esperienza?
“Sono una donna che ha fatto la sua preparazione in un ambiente molto difficile
come il teatro e il cinema d’autore, con stage e corsi con grandi maestri come
Ivana Chubbuck, ma nessuno mi conosceva, poi è arrivato un programma tv a
cui hanno mandato la richiesta degli amici e mi ha aperto molte porte. E pensare
che all’inizio nemmeno volevo partecipare.
In questo momento storico tutto quello che è televisivo e legato ad un
commerciale molto semplice ha più potere e mi sono ritrovata a fare
un’esperienza di sette-otto mesi bellissima. Quando è terminata ho avuto un
attimo di dispiacere perchè mi sono divertita tanto all’interno del programma,
ho capito bene i meccanismi, ho conosciuto persone meravigliose. Non è nato
niente di interessante a livello di cuore ma ho fatto amicizie e conoscenze che
valgono oro, tra cui quella con una donna splendida come Maria De Filippi che
a differenza delle altre conduttrici fa vivere di forza propria il programma ed è
di un’intelligenza, altruismo e sicurezza di altissimo livello”.
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credit foto Cristiana Fiorini
Ha recitato in varie serie tv di successo come Un Medico in Famiglia,
Carabinieri, Diritto di Difesa, Sei forte Maestro e Le Ragazze di Piazza
di Spagna. Che ricordo conserva?
“Devo fare una premessa. Io spesso non ricordo quello che ho fatto. Una volta
ero sull’isola de La Maddalena e ho seguito una conferenza in cui c’era
Alessandro Borghi, al termine sono andata a salutarlo, mi sono presentata
dicendo di essere contenta di averlo conosciuto in questa occasione e ho notato
che mi guardava in modo strano. Ad un certo punto lui mi ha risposto:
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Maria Tona il primo film l’ho fatto con te, abbiamo recitato insieme in “Cinque”.
Sono un “animaletto artistico” che fa tante cose ma ha anche la bellezza di
dimenticarle e questo mi permette di essere sempre umile e vedere il mondo
con gli occhi di una fanciulla”.
In quali progetti sarà prossimamente impegnata?
“Ci sono dei progetti stupendi, in particolare uno riguardante la tv, ma non ne
posso ancora parlare”.

credit foto Cristiana Fiorini
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Dopo “Pezzi” pensa di proseguire anche sulla strada musicale?
“Se si tratta di tormentoni e brani ironici che mi divertono perchè no? Anche se
mio figlio che scrive e fa musica mi ha detto che se faccio un’altra canzone del
genere mi ripudia, quindi devo rifletterci bene (sorride)”.
di Francesca Monti
Grazie a Mauro Caldera
Crediti:
–
– Valentina Poltronieri
Lo styling è curato da Valeria Magistro
credit foto Cristiana Fiorini

Passaparola1988
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BOBBIO IL FILMFESTIVAL NELL’OCCHIO DI MARCO BELLOCCHIO
Dal film ESTERNO NOTTE 1-2-3 di Marco Bellocchio, in programmazione al
BOBBIO Film Festival, presso il chiostro dell’Abbazia di S.Colombano si evince
l’attenzione a dare ai personaggi politici coinvolti, a partire da Cossiga e
Andreotti, un’anima fanciullesca nella tragedia che si compie del fatto storico
del sequestro di Aldo MORO durato 55 giorni.
Lo Stato il sistema imperante decide di NON salvare l’uomo, per salvaguardare
il disegno politico contingente non solo italiano, e di fare soccombere il partito
della DC, in auge negli anni ’70 e al Governo dopo la Guerra …. ”avevo solo 10
anni di età e la mia insegnante ci fece annotare giornalmente la cronaca dei
fatti di quel momento, nei giorni di sequestro del Presidente della Democrazia
Cristiana... solo un anno dopo la mia coincidenza fu di trovarmi in classe con la
figlia dell’Onorevole Bianchini della DC, le nostre madri colleghe, insegnavano
a scuola”….corre in tutto ciò un fil rouge… L’OCCHIO LO SGUARDO
SPETTATORE DEL FANCIULLO… l’animo trasparente di chi viene
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coinvolto suo malgrado in un dramma troppo grande senza essere
accompagnato…e il trauma può essere o rivelarsi anche molto forte…un FOCUS,
quello del regista Bellocchio che a distanza di anni impone alla coscienza
collettiva di un popolo , una riflessione profonda. Come la trama di Penelope il
regista, e non è mai un caso, tesse la storia del suo prossimo film in lavorazione
“La Conversione”.
Si svela e si rivela attraverso la sinossi del tema di un bambino rapito, strappato
alla famiglia, un’attenzione al soggetto religioso, capace nelle epoche di legare
trasversalmente, il tema della connessione dei poteri, dello Stato, della Chiesa
ed economico, il motore da sempre, di corruzione, ipocrisia, delitti, che si
perpetua con abuso di potere, costruito e sorretto nelle mani dei pochi, a scapito
di una democrazia fallata.

Consegnato dalle mani del Sindaco di Bobbio a Marco Bellocchio la onorificenza
di Primo cittadino, per la lungimiranza e sagacia con cui il “ BobbOcchio”, così
è stato soprannominato dai partecipanti al corso di analisi Critica, il prestigioso
Festival del Cinema, ha saputo coniugare cultura, intrattenimento, economia
locale, dando rilievo e prestigio alla Provincia stessa di Piacenza, da cui i natali
del regista, portando le maestranze del settore, registi ed attori di chiara fama
nazionale ed internazionale, a dialogare con il pubblico, in un’atmosfera di
assoluta osmosi e vitalità.
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Con la proiezione dei film corto “In Famiglia” e “Volevo nascondermi” del regista
Giorgio Diritti, nella serata conclusiva si è svolta la Cerimonia di Premiazione, a
cui la Critica, è stata chiamata a votare ed analizzare per nominare e consegnare
i Premi a:
 Premio Gobbo d’Oro al Film Piccolo Corpo – regia Laura Samani
 Premio Beppe Ciavatta al film Piccolo Corpo – regia Laura
Samani
 Premio Gobbo migliore Attrice a Teresa Saponangelo- Film E’
stata la mano di Dio – regia Paolo Sorrentino
 Premio Gobbo miglior attore a Filippo Scotti – Film E’ stata la
mano di Dio – regia Paolo Sorrentino
 Premio del Pubblico Città di Bobbio a Fabrizio Ferracane – film
Ariaferma – regia Leonardo di Costanzo
 Premio Quotidiano Libertà al Film Ariaferma, regia di Leonardo
Di Costanzo con Silvio Orlando e Toni Servillo
 Premio Lions Club Bobbio al Corso di analisi Critica
di Emanuela Cassola Soldati
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ALLA SECONDA EDIZIONE DEL “CALTAGIRONE FILM FESTIVAL” SI
SPOSANO CULTURA FILMICA E PRODOTTI ENOGASTROMICI DEL
TERRITORIO
La splendida tenuta di Valle Delle Ferle di Claudia Sciacca ed Andrea Annino
ospitato il “Caltagirone Film Festival”, manifestazione che, giunta alla sua
seconda edizione e sotto la direzione artistica dello storico del cinema ed
ingegnere Sergio D’Arrigo, unisce valori cinematografici (con l’evento del 2022
imperniato sul ricordo del regista Mauro Bolognini nel centenario della sua
nascita e sulle musiche di Ennio Morricone) ad elementi di enogastronomia di
grande qualità e pregevolezza emersi nel corso delle due serate del 29 e del 30
luglio.
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La promozione culturale abbinata a quella dei prodotti alimentari locali coniugati
ai prodotti enoici della cantina suddetta hanno fatto da base a quest’evento che
a tal fine si è giovato della sinergia con il maestro Paolo Vivaldi (reputato dal
alcuni come l’erede di Morricone) che si è esibito al pianoforte, accompagnato
dal maestro Alessandro Sartini (che ha musicalmente “fischiato” su una
melodia di Morricone) nella serata del 29 con tre pezzi di Morricone, prima che
fosse proiettato “Un bellissimo Novembre” (pellicola di Bolognini del 1969, tratta
dall’omonimo romanzo di Ercole Patti) e nel corso della data del 30 con un
concerto, intitolato “Morricone e Noi” (con la partecipazione di Giulio Nicolosi al
violoncello e Marco Mazzamuto al violino), interamente dedicato alle creazioni
del grande compositore romano, scomparso nel 2020,con dei pezzi che egli
definiva “figli sfortunati”, in quanto melodie di grande rilievo ma poco
apprezzate o conosciute da critica e pubblico.

Ospite cinematografico d’eccellenza è stata Carlotta Bolognini, nipote del
director Mauro e figlia di Manolo, calciatore e produttore cinematografico,
professione, quest’ultima, che ricopre la stessa Carlotta che ha raccontato come
sia stata imbevuta di atmosfera filmica sin dalla sua infanzia.
Infatti i suoi illustri parenti hanno infuso l’amore per la settima arte alla
produttrice (i suoi si sposarono durante la produzione de “Il generale della
Rovere”) con Mauro, molto puntiglioso e perfezionista e che dimostrava la sua
passione per i libri, dalla cui trasposizione spesso traeva film d’autore di
successo e Manolo che sapeva sdrammatizzare con un sorriso i momenti meno
facili, lanciandosi inoltre tanto in produzioni d’autore quanto in quelle di genere.
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Occorre ricordare come Bolognini nutrì verso Catania un grande affetto,
girando nel capoluogo etneo “Il Bell’Antonio” e dirigendo importanti pièce
teatrali, tanto che la città etnea ha omaggiato il director pistoiese presso il
meraviglioso Palazzo Biscari e la Scuola di Cinema di Catania del regista Alfredo
Lo Piero.
Le due serate hanno trovato il loro principio nella visita guidata in cantina che
ha consentito di venire a conoscenza dei processi produttivi della cantina
guidata da due vignaioli indipendenti (ed anche ingegneri) che hanno saputo
realizzare dei prodotti come la La Docg siciliana Cerasuolo di Vittoria di Tenuta
Valle delle Ferle, la cui annata del 2016 ha vinto, nel 2022, la Gran Medaglia
d’Oro al Concours Mondial de Bruxelles , ossia una delle competizioni enoiche
più importanti in assoluto con solo 16 vini italiani sui 7300 concorrenti di 40
paesi del mondo ad affermarsi in questo concorso, come sottolineato da Luigi
Salvo, firma autorevole del settore.
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Relativamente alle produzioni enoiche e gastronomiche di grande interesse è
stato anche il talk condotto dal giornalista Antonio Iacona giorno 30, con gli
interventi di Flavia Buscema e Gianna Bozzali, il delegato provinciale ONAV
Catania, Danilo Trapanotto, gli stessi Claudia Sciacca Andrea Annino ed
Alessandra De Luca, con alcuni di loro che hanno intrattenuto con le loro
interessanti dissertazioni il pubblico presente già giorno 29.

Il rapporto sinergico tra vini e cibo, con forti colorazioni territoriali, si è
estrinsecato nella cooperazione con Ostier Vinoteca, con lo chef Daniele
Lughero e Slow Food Catania. E proprio la fiduciaria della condotta Slow
Food di Catania, che è intervenuta nel corso della manifestazione spiegando i
vari prodotti gastronomici, ha asserito come con la cantina Valle delle Ferle vi
sia una condivisione di filosofia produttiva del buono, pulito e giusto.
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Per questo nel corso delle sue serate i due differenti menu, uno a base di carne
e l’altro a base di pesce con alcuni prodotti Slow Food, hanno espresso con
pienezza il rispetto del territorio e della stagionalità.
Nel dettaglio, la prima serata ha offerto dal punto di vista enogastronomico: la “Masculina da magghia alla beccafico su crudo e cotto di
cavolo trunzo, vastedda del Belice e miele di api nere”, piatto che con la sua
intensa ampiezza sensoriale è stato abbinato all’affascinante Murgentia Bianco
IGT Terre Siciliane 2021, vinificazione in bianco di nero d’Avola e
Frappato;“Risotto con goulash d’aragosta e la sua bisque, crema di zucchine e
mentuccia di Timpa” servito con il sensuale Frappato DOC Vittoria 2020, ricco
di frutta e spezie; “Darna di ricciola in crosta di pane, mandorle, pomodori secchi
e basilico” coniugato con il fresco e voluttuoso Cerasuolo di Vittoria DOCG 2018;
trionfo del gusto con il Semifreddo al passito “Valle delle Ferle” e la sua riduzione
con crumble salato
La seconda serata ha proposto, Le “Stuzzicherie di Ostier”, una serie di fritti,
tra i quali le deliziose panelle realizzate con farina di cicerchia, legume storico
dell’entroterra siculo, ed il “Pane di casa cotto su pietra e arricchito dai peperoni
di Polizzi Generosa arrostiti, pomodori siccagni semi confit, aglio di Nubia,
basilico e olio EVO Tenuta Valle delle Ferle”, abbinati al Rosato DOC Sicilia 2019
Magnum, dall’anima intrigante, fresca e salina. Il piatto seguente è stata la
“Fascina di Paccheri rigati al ragù di salsiccia al ceppo di Linguaglossa, croccante
di mandorla e fonduta di Maiorchino”, con gli ingredienti che si sono sposati
perfettamente con il Nero d’Avola DOC Vittoria 2017, intenso e delicatamente
profondo. La “Punta di Petto di Rossa Modicana con Soubise di cipolle di
Giarratana” ha trovato la sua esaltazione con l’eleganza e la persistenza del
Cerasuolo di Vittoria DOCG 2017. Ha concluso la splendida sequenza di armonia
di sapori il “Sorbetto al mandarino tardivo di Ciaculli”.
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Molto soddisfatti della riuscita dell’evento Claudia Sciacca ed Andrea
Annino, ideatori ed organizzatori della manifestazione, che hanno
spiegato come la bottiglia traduca in gusto e qualità il territorio spiegando come
il Cerasuolo di Vittoria della casa sia il prodotto di un solo antico vigneto nel
quale insistono le piante miste di nero d’avola e frappato, con il nettare di Bacco
che generano (vinificato in tini di acciaio a temperatura controllata, con una
macerazione di circa 7-10 giorn), che deriva da vitigno Nero d’Avola al 50%
Frappato nella stessa percentuale, maturando nei 36 mesi successivi, per la
prima metà in acciaio e poi in bottiglia. I due giovani produttori hanno inoltre
sostenuto come le percentuali dei disciplinari dicano quanto viene coltivato nel
terreno ma come le percentuali che si trovano in bottiglia non siano ugualmente
definibili, in quanto ogni vitigno ha una resa diversa ed ogni terreno esprime un
suo particolare rapporto con il vitigno stesso che rende ogni vino particolare e,
come nel caso della Tenuta Valle delle Ferle, di grande valore e pregio.
di Gianmaria Tesei
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FRANCESCO BAGNAIA HA VINTO IL GP DI GRAN BRETAGNA
Francesco “Pecco” Bagnaia ha vinto il Gp di Gran Bretagna, dodicesimo
appuntamento del Mondiale 2022 di MotoGp.
A Silverstone il pilota italiano della Ducati, dopo la caduta iniziale di Zarco,
partito dalla pole, ha superato Miller e Rins, ha preso il comando e ha resistito
al forcing finale di Vinales, chiudendo al primo posto.
Nella classifica generale iridata ora Bagnaia ha 49 punti punti di distanza dal
leader Quartararo: “Non è stata una gara facile, per tutto il weekend abbiamo
avuto problemi di aderenza al posteriore. Devo ringraziare il team perché ha
fatto un lavoro incredibile. E’ una delle migliori vittorie della mia carriera”.
di Samuel Monti
credit foto MotoGp
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “VIGILARE SIGNIFICA ANCHE
ESSERE RESPONSABILI, CIOÈ CUSTODIRE E AMMINISTRARE CON
FEDELTÀ I BENI CHE DIO CI HA DATO”
Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che
vigilare significa anche essere responsabili, cioè custodire e amministrare con
fedeltà i beni che Dio ci ha dato, sottolineando in particolare due parole-chiave:
non temere e siate pronti.
“Nel Vangelo della Liturgia odierna, Gesù parla ai discepoli per rassicurarli da
ogni paura e per invitarli alla vigilanza. Sono due le esortazioni fondamentali
che rivolge loro: la prima è «non temere, piccolo gregge» (Lc 12,32); la seconda
«siate pronti» (v. 35). “Non temere” e “siate pronti”.
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Si tratta di due parole-chiave per sconfiggere le paure che a volte ci paralizzano
e per superare la tentazione di una vita passiva, addormentata. “Non temere”
e “siate pronti”: soffermiamoci su questi due inviti.
Non temere. Per prima cosa Gesù incoraggia i discepoli. Ha appena finito di
parlare loro della cura amorevole e provvidente del Padre, che si preoccupa dei
gigli dei campi e degli uccelli del cielo e, quindi, tanto più dei suoi figli. Perciò
non bisogna affannarsi e agitarsi: la nostra storia è saldamente nelle mani di
Dio. Ci rincuora questo invito di Gesù a non temere. A volte, infatti, ci sentiamo
imprigionati in un sentimento di sfiducia e di angoscia: è la paura di non farcela,
di non essere riconosciuti e amati, la paura di non riuscire a realizzare i nostri
progetti, di non essere mai felici, e così via. E allora ci affanniamo per cercare
soluzioni, per trovare qualche spazio in cui emergere, per accumulare beni e
ricchezze, per ottenere sicurezze; e come finiamo? Finiamo per vivere nell’ansia
e nella preoccupazione costante. Gesù, invece, ci rassicura: non temete!
Fidatevi del Padre, che desidera darvi tutto ciò che realmente vi serve. Già vi
ha donato il suo Figlio, il suo Regno, e sempre vi accompagna con la sua
provvidenza, prendendosi cura di voi ogni giorno. Non temere: ecco la certezza
a cui attaccare il cuore! Non temere: un cuore attaccato su questa certezza.
Non temere.
Ma sapere che il Signore veglia con amore su di noi non ci autorizza a dormire,
a lasciarci andare alla pigrizia! Al contrario, dobbiamo essere svegli, vigilanti.
Amare infatti significa essere attenti all’altro, accorgersi delle sue necessità,
essere disponibili ad ascoltare e accogliere, essere pronti.
La seconda parola: «Siate pronti». È il secondo invito di oggi. È saggezza
cristiana. Gesù ripete più volte questo invito, e oggi lo fa attraverso tre brevi
parabole, incentrate su un padrone di casa che, nella prima, ritorna
d’improvviso dalle nozze, nella seconda non vuole farsi sorprendere dai ladri, e
nella terza rientra da un lungo viaggio. In tutte, il messaggio è questo: bisogna
stare svegli, non addormentarsi, cioè non essere distratti, non cedere alla
pigrizia interiore, perché, anche nelle situazioni in cui non ce l’aspettiamo, il
Signore viene. Avere questa attenzione al Signore, non essere addormentati.
Bisogna stare svegli.
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E alla fine della nostra vita ci chiederà conto dei beni che ci ha affidato; per
questo, vigilare significa anche essere responsabili, cioè custodire e
amministrare quei beni con fedeltà. Tanto abbiamo ricevuto: la vita, la fede, la
famiglia, le relazioni, il lavoro, ma anche i luoghi in cui viviamo, la nostra città,
il creato. Tante cose abbiamo ricevuto. Proviamo a chiederci: abbiamo cura di
questo patrimonio che il Signore ci ha lasciato? Ne custodiamo la bellezza
oppure usiamo le cose solo per noi e per le nostre convenienze del momento?
Dobbiamo pensare un po’ a questo: siamo custodi di quanto ci è stato dato?
Fratelli e sorelle, camminiamo senza paura, nella certezza che il Signore ci
accompagna sempre. E restiamo svegli, perché non ci succeda di addormentarci
mentre il Signore passa. Sant’Agostino diceva: “Ho paura che il Signore passi e
io non me ne accorga”; di essere addormentato e di non accorgermi che il
Signore passa. State svegli! Ci aiuti la Vergine Maria, che ha accolto la visita del
Signore e, con prontezza e generosità, ha detto il suo “eccomi””.
credit foto copyright Vatican Media
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