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INTERVISTA CON CHIARA BASCHETTI: “VOGLIO FARE QUESTO
MESTIERE NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE, RESTANDO SEMPRE ME
STESSA”

“E’ una donna moderna per l’epoca. Forse il tratto che mi piace di più è la sua
forza, il fatto che provi ad andare controcorrente, anche se in realtà ci sono delle
regole che purtroppo la condizionano”. Chiara Baschetti ne “Il Paradiso delle
Signore – Daily”, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai 1, dà il volto a
Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, una donna volitiva con trascorsi da imprenditrice, in
fuga da un passato doloroso, che si ritrova a lavorare a fianco di Vittorio
(Alessandro Tersigni) con il quale nasce un rapporto inaspettato.
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Umile, simpatica, con tanta voglia di mettersi in gioco e di crescere artisticamente,
capace di restituire con grande intensità le varie sfumature dei personaggi che
interpreta, Chiara Baschetti è anche protagonista del film “Credimi!” nel ruolo di
Vittoria e nel cast di “Conversazioni con altre donne”, come ci ha raccontato in
questa piacevole chiacchierata.

credit foto ufficio stampa Rai

Chiara, ne “Il Paradiso delle Signore – Daily” interpreta Matilde Frigerio
di Sant’Erasmo, una donna forte, determinata e moderna per l’epoca.
Quale tratto del suo personaggio le piace maggiormente?
“E’ vero, è una donna moderna per l’epoca. Forse il tratto che mi piace di più è la
sua forza, il fatto che provi ad andare controcorrente, anche se in realtà ci sono
delle regole che purtroppo la condizionano.
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Matilde cerca di non seguire troppo il sistema, di ribellarsi ad una relazione in
qualche modo malata, di lottare per una sua indipendenza, sia come donna e
moglie, sia nell’ambiente lavorativo. E’ un personaggio che ha anche una certa
fragilità, una vulnerabilità”.

Come si trova sul set di questa serie?
“Benissimo, è una grande famiglia. Passiamo la maggior parte delle nostre giornate
insieme e fortunatamente è un set su cui vado molto volentieri, perchè c’è
un’atmosfera accogliente, giocosa e al contempo professionale”.

Come ha lavorato alla costruzione del personaggio?
“Mi piacerebbe dirti che ho fatto un lavoro pazzesco (sorride), in realtà ho ricevuto
la sceneggiatura una settimana prima di iniziare le riprese. Io sono stata scelta
perchè avevo delle caratteristiche che potevano servire a Matilde, poi ci ho messo
del mio. Sono partita dallo studio dei pochi copioni che avevo, ho cercato di
comprendere quali fossero le linee guida del suo rapporto con il marito, con il
passato, con il lavoro, con le persone con cui si relaziona. All’inizio è stato difficile e
macchinoso entrare nel personaggio e ci sono volute due settimane di
assestamento per capire come impostare i capelli, il trucco, l’abbigliamento di
Matilde. Poi c’è stato un click e ho cominciato a sentirmi bene in quei panni, a
parlare e muovermi in un certo modo. E’ come se fosse avvenuta una sorta di
fusione con lei. E’ un personaggio che cresce e si evolve insieme a me. Del resto
conosciamo le sceneggiature in corso d’opera, giriamo tutti i giorni, per un totale di
160 puntate, per cui ogni volta accadono cose nuove e la riscopro in condizioni
inaspettate. Non c’è un arco con un inizio e una fine come nei film, in questo caso è
come avere dei capisaldi a cui ti ancori ma devi lasciarti la possibilità di esplorare,
cambiare, trasformarti, sempre mantenendo una sorta di coerenza”.
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Chiara Baschetti e Vanessa Gravina sul set de “Il Paradiso delle Signore – Daily”,
credit foto ufficio stampa Rai
E’ un personaggio che si sviluppa nel tempo, si evolve ed è ricco di
sfumature. Ci sono dei tratti in comune tra lei e Matilde?
“Sicuramente una grande fragilità che all’inizio non avevo previsto. Grazie a Matilde
in questo momento mi sto concedendo la possibilità di riscoprirla, in qualche modo.
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Paradossalmente in quegli anni c’erano delle regole ben chiare da seguire per cui
una donna, anche se ribelle, doveva sottostare alle condizioni che aveva intorno a
sè, nonostante non le piacessero. Attraverso Matilde sto provando a tirare fuori e a
mostrare quella vulnerabilità che ogni donna ha, invece di nasconderla, e mi sta
aiutando a liberarmi anche nella vita personale. Di base sopporto e trattengo molto.
Per quanto sia chiara, di nome e di fatto, a volte tendo a chiudermi”.

La serie è ambientata alla metà degli anni ‘60. Cosa l’ha più affascinata di
quell’epoca?
“Le auto, i costumi, i colori, i trucchi, i vestiti. Amo l’eleganza, la sciccheria di quel
tempo, ma anche l’atmosfera e il benessere che si respiravano negli anni Sessanta.
C’era una sorta di rinascita dopo il Dopoguerra, tutto cominciava a rifiorire, c’erano
mille possibilità o in qualche modo venivano create dalle donne e dagli uomini, c’era
il sogno. Tutte cose che oggi sento un po’ mancare”.

Chiara Baschetti in “Credimi!” – credit foto Bruno Tamiozzo
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Ha preso parte al film “Credimi!” di Luna Gualano nel ruolo di Vittoria,
una madre single alle prese con un ex violento, che tenta di proteggere
suo figlio Salvatore dalla cruda realtà. Com’è stato interpretare questo
personaggio?
“E’ stato bellissimo. E’ un personaggio intenso e l’ho sentito molto addosso.
Ovviamente ti parlo da attrice che ancora ha un’esperienza relativa e che sta
crescendo. E’ stato difficile e complesso interpretare Vittoria. Sicuramente il fatto
che io non sia madre non mi ha reso la vita semplice, però ho provato ad entrare
completamente nei panni di una donna che vive una situazione di povertà e subisce
violenza da tutti i punti di vista, dal marito, sul lavoro, mentre cerca di proteggere il
figlio. In questo caso ho fatto un lavoro antecedente all’inizio delle riprese, anche
se abbiamo girato il film in poco tempo e le sceneggiature sono arrivate all’ultimo.
Ho cercato di portare più verità possibile nel personaggio e ho sentito dentro di me
la fatica, l’ansia, la paura, la voglia di esplodere come una pentola a pressione.
Spero di essere riuscita a trasmettere queste sensazioni al pubblico”.

Nel film, disponibile su Prime Video, Google Play e Apple TV, Salvatore
immagina un mondo parallelo fatto di supereroi per difendersi dalla
realtà: chi sono secondo lei oggi i supereroi?
“Credo che i supereroi siano quelle persone che oggi lottano per il bene, per
l’unicità, per rimanere fedeli a se stesse, per la loro libertà in quanto esseri umani,
in quanto individui liberi, con un’identità, con dei desideri, dei sogni, una natura, un
istinto, un daimon, un demone in senso buono. Valori che sento essere meno
presenti oggi, perchè è come se ci sradicassimo sempre di più nel mondo in cui
viviamo. I supereroi sono quelli che riescono a rimanere saldi, aperti alla possibilità
e lottano per il bene, senza farsi condizionare troppo dal sistema”.
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Chiara Baschetti con Gianni Morandi, Alma Noce e Michele Rosiello ne “L’Isola di
Pietro” – credit foto ufficio stampa Mediaset

Anche nella serie “L’isola di Pietro” ha interpretato il ruolo di una
mamma. Ha trovato dei punti di contatto tra Elena e Vittoria, per quanto i
personaggi e le storie siano differenti?
“In realtà sì. C’è una grande sofferenza in entrambe e un profondo senso di
solitudine. Nella serie “L’isola di Pietro” Elena Sereni era una ragazza madre che
aveva abbandonato la figlia appena nata, era andata a vivere in Inghilterra,
lasciandosi alle spalle tutta la sua vita. Tornata a casa dopo tanto tempo riscopre la
maternità e l’amore. Vittoria invece lotta con la povertà, con una vita ai margini
della periferia, in un ambiente brutto, anche a livello lavorativo. Sono due donne
con un passato e un presente abbastanza tosto”.
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credit foto Agenzia Movimento In Arte
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La sua carriera è iniziata nel mondo della moda. Com’è nata la passione
per la recitazione?
“E’ nata quando ho fatto il primo film, “Ma che bella sorpresa”. Lavoravo nella moda
e non avevo mai pensato di fare l’attrice. Quando mi hanno chiamato per il provino
ero in un momento di cambiamento della mia vita e ho colto questa possibilità al
volo senza sapere cosa significasse fare quel mestiere. Arrivata sul set del film ho
iniziato a girare e, per quanto fossi terrorizzata e non mi sentissi all’altezza,
nonostante gli ostacoli incontrati, ho capito che recitare mi piaceva tanto. Finite le
riprese sono tornata a New York, dove vivevo, e ho continuato a fare la modella,
ma al contempo ho iniziato a studiare recitazione perchè mi sono resa conto che
non ci si improvvisa attrici ma è fondamentale dedicarsi allo studio. E ora sono
sempre più convinta di ciò che voglio fare nella vita”.

Quali sono i suoi prossimi progetti?
“Uscirà prossimamente al cinema il film “Conversazioni con altre donne” di Filippo
Conz, con Valentina Lodovini e Francesco Scianna, in cui ho un piccolo ruolo molto
divertente. In questo momento sono blindata sul set de “Il Paradiso delle Signore –
Daily” ma spero di fare tanti provini per riuscire ad infilare qualche posa per altri
personaggi o partecipare a qualche nuovo progetto”.

Diceva poco fa che gli anni Sessanta erano appunto l’epoca della
rinascita, del sogno, del boom economico. Qual è il suo sogno nel
cassetto?
“Riuscire a lottare ogni giorno per la libertà, diventare una supereroina, essere un
esempio per gli altri nel mio piccolo, interpretare con onore e professionalità i
personaggi, fare nel miglior modo possibile questo mestiere che tanto amo, senza
dimenticarmi mai chi sono, cosa mi rende felice, e senza farmi condizionare
dall’esterno. Voglio andare dritta per la mia strada, restando me stessa in ogni
lavoro e possibilità che la vita mi darà”.
di Francesca Monti
Grazie ad Elena Bonamico – Women Management
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INTERVISTA CON SIMONA ATZORI, IN SCENA AL TEATRO GIUDITTA
PASTA DI SARONNO CON “I MIEI 20 ANNI + 2 DI DANZA, PITTURA,
ARTE … E VITA”: “LA DIVERSITÀ È UN VALORE INCREDIBILE E
MERAVIGLIOSO”

“In questo periodo ho sognato tanto e parecchi desideri si sono realizzati, anche
alcuni che non immaginavo. Ora vorrei lasciare alla vita l’opportunità di stupirmi
ancora. Voglio che sia il sogno a condurmi da qualche parte” . Simona Atzori ha
portato in scena il suo nuovo spettacolo “I miei 20 anni + 2 di Danza, Pittura, Arte
… e Vita” in anteprima al Teatro Giuditta Pasta di Saronno (Va), domenica 9 ottobre
alle ore 21.00.
Ballerina di fama internazionale e pittrice di successo, dall’età di 4 anni condivide la
sua arte in un modo del tutto speciale, attraverso i suoi piedi e il suo splendido
sorriso. Senza braccia ha imparato a fare tutto, trasformando quello che
apparentemente poteva sembrare un limite, in un punto di forza che l’ha portata in
alto, nella danza, nella pittura ma soprattutto nella vita.
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Simona partirà dal Grande Giubileo del 2000 a Roma, a Sanremo del 2012,
passando attraverso mostre e dipinti creati in scena tra passi di danza e
numerosissimi incontri in tutta Italia e nel mondo.
Nel foyer del Teatro Giuditta Pasta di Saronno (Va) è invece allestita la mostra “Ritratti: dialoghi con l’anima” di Simona Atzori, a cura di Sabrina Romanò, e in
collaborazione con l’Associazione culturale Helianto e l’Associazione ArtigianArte,
visitabile fino al 13 novembre 2022 in occasione degli spettacoli in cartellone e negli
orari di apertura della biglietteria (mercoledì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30,
venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30).
A margine dell’inaugurazione di “Ri-tratti: dialoghi con l’anima” abbiamo fatto una
piacevole chiacchierata con Simona Atzori, parlando dei suoi ritratti, dello spettacolo
“I miei 20 anni + 2 di Danza, Pittura, Arte … e Vita”, dei prossimi progetti e di tanto
altro.
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Simona, nel foyer del Teatro Giuditta Pasta di Saronno (Va) è allestita la
sua mostra “Ri-tratti: dialoghi con l’anima”. Da cosa trae ispirazione per
la creazione delle sue opere?
“Questi ritratti sono nati da un desiderio che avevo di dialogare con me stessa a
livello più profondo, più intimo. La pittura per me è sempre stata un momento di
grande intimità, perchè sei tu con una tela o un foglio bianco ed è il modo più bello
di raccontarmi. Molti sono autoritratti. Ho desiderato rimanere con me per scoprire i
dettagli del mio viso in quanto è lo specchio dell’anima. Dipingere un volto è come
andare a conoscere qualcosa di molto personale”.

A proposito di ritratti, negli anni ha realizzato anche quelli dedicati a
Santo Giovanni Paolo II e a Papa Francesco, donandoli poi
personalmente ai Pontefici. Che ricordo conserva di quei momenti?
“Sono state emozioni grandissime, vissute in due periodi diversi della mia vita.
Quando ho incontrato Papa Giovanni Paolo II avevo 17 anni, ero una ragazzina che
aveva dipinto uno dei suoi primi ritratti. L’incontro con il Pontefice era già avvenuto
durante la creazione del dipinto e quando mi sono trovata di fronte a lui era come
se già lo conoscessi. In quel momento era un uomo, un nonno. Per me che ho
sempre avuto un rapporto meraviglioso con mio nonno ha significato davvero tanto.
La stessa cosa è avvenuta nel 2014 con Papa Francesco. Sicuramente col tempo le
mie abilità pittoriche si sono evolute ma anche in questo caso è stato un incontro
molto forte, che si è compiuto già durante la lavorazione del ritratto”.
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Il 9 ottobre ha portato in scena al Teatro Giuditta Pasta di Saronno il suo
nuovo spettacolo “I miei 20 anni + 2 di Danza, Pittura, Arte… e Vita”, ci
racconta com’è nata l’idea?
“Questo spettacolo nella mia testa è nato nel 2020, in quanto avrei compiuto venti
anni di carriera. Poi è arrivata la pandemia e l’idea è sfumata. Però la vita è
sorprendente e l’8 marzo 2022 il Presidente del Teatro Giuditta Pasta, Oscar
Masciadri, mi ha invitato a partecipare alla serata “Parola di Donna”.
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Stavo vivendo un periodo molto difficile in cui non sapevo se sarei tornata a
danzare e lui mi ha proposto di aprire la stagione teatrale 2022/2023 con un mio
spettacolo. In quel momento non sapevo cosa sarebbe successo ma ho sentito che
la sua stima e la sua fiducia in me erano talmente grandi che sono state come un
segno. Così sono andata a ripescare l’idea di quel progetto che si è concretizzato in
“I miei 20 anni + 2 di Danza, Pittura, Arte… e Vita”. In fondo nel 2020 il mondo si è
fermato, questi due anni sono stati un po’ sospesi e quindi voglio festeggiare non
solo i miei 20 anni di percorso artistico ma anche gli ultimi due che nonostante le
difficoltà mi hanno insegnato tanto. Nel corso dello spettacolo racconto tanti eventi,
con balletti del mio repertorio, e danzocon i miei amici ballerini Marco Messina e
Salvatore Perdichizzi dal Teatro alla Scala di Milano, Beatrice Mazzola e Mariacristina
Paolini dalla Simonarte Dance Company, e con la partecipazione di Alessandra
Anelli”.

Nel corso di questi 20 anni più 2 ci sono stati tanti incontri e progetti in
Italia e nel mondo. Ce n’è stato uno che per lei ha avuto maggiore
importanza?
“E’ difficile indicarne soltanto uno, per non fare torto a nessuno scelgo il primo, il
Giubileo del 2000 a Roma, perchè è stato l’inizio del mio sogno ed è stato così
inaspettato e bello”.

Cosa ci racconta invece riguardo l’esperienza come cantante nel brano
“Sotto quale cielo” di Daniele Barsotti?
“E’ stata un’esperienza molto divertente. Io non sono una cantante, ma quando
Daniele mi ha detto che desiderava interpretare con me questo brano ho accettato
con entusiasmo. Lo ringrazio e ricorderò sempre quel momento con tanto affetto”.
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Simona Atzori con Daniele Barsotti – credit foto Gabriele Ardemagni

Nel suo terzo libro “La strada nuova” (Giunti) dà un suggerimento molto
prezioso: imparare a guardarsi dentro per capirsi e per comprendere
quale sia la strada giusta da seguire, nonostante gli ostacoli. Lei come c’è
riuscita?
“Ho scelto di farlo. A volte pensiamo che debba arrivare chissà da dove quella forza
che ti dice “ascoltati, guardati dentro”, poi ci sono degli eventi che nella vita ti
obbligano a compiere determinate azioni, ma anche quando accadono cose
negative puoi scegliere se fuggire, rimanere nel dolore o provare a scoprire cosa
viene dopo. Questo è possibile se impari ad ascoltare non solo la parte bella di te
ma anche quella che fa più fatica ed ha bisogno maggiormente di attenzione. E’ un
po’ come prendersi cura di chi non sta bene”.
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Cosa manca ancora in Italia affinché la “diversità” possa essere
considerata finalmente normalità?
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“La cultura. Qualcosa sta cambiando e ne sono felice, ho potuto constatare che in
questi anni ci sono stati passi in avanti, grazie a tante persone che scelgono di
vivere la propria vita in tutto il suo valore, non permettendo di bloccare i loro sogni
a coloro che le vedono come “diverse”. La diversità è un valore incredibile,
meraviglioso e la cultura deve fare in modo che possa diventarlo per tutti noi.
Affinché questo accada dobbiamo raccontare, parlare, insegnare il valore della
diversità ai giovani ma ancora di più agli adulti, che spesso hanno una mentalità un
po’ chiusa”.

Quali sono i suoi prossimi progetti?
“Vorrei portare “I miei 20 anni + 2 di Danza, Pittura, Arte… e Vita” in giro per
l’Italia e abbiamo già qualche idea. Mi piacerebbe magari portare in scena anche “I
miei 20 anni + 3″ e così via. Ci sono inoltre dei progetti interrotti prima del covid da
andare a ripescare… Insomma è un momento molto creativo (sorride)”.

Un sogno nel cassetto che vorrebbe realizzare…
“In questo periodo ho sognato tanto e parecchi desideri si sono realizzati, anche
alcuni che non immaginavo, come questo spettacolo. Allora vorrei lasciare alla vita
l’opportunità di stupirmi ancora. Voglio che sia il sogno a condurmi da qualche
parte”.
di Francesca Monti

Grazie ad Anna Montani e Lara Gavardini
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INTERVISTA
CON
CAMILLA
SEMINO
FAVRO:
“LA
SERIE
“SOPRAVVISSUTI” PROPONE UNO SPECCHIO TALMENTE VARIO
DELL’ANIMO UMANO CHE OGNI SPETTATORE PUÒ TROVARE DELLE
CONNESSIONI CON I PERSONAGGI”

“Quando ho letto la sceneggiatura mi ha colpito il fatto che fosse un personaggio
che compie un arco molto ampio, pieno di cambiamenti, nel corso della storia” .
Camilla Semino Favro è tra le protagoniste della serie “Sopravvissuti”, in onda su
Rai 1 il lunedì sera, diretta da Carmine Elia, coprodotta da Rai Fiction, con France
Télévisions e ZDF.
In questo appassionante mistery-drama la poliedrica attrice, dotata di grande
profondità interpretativa, veste i panni di Marta, una donna insicura, timida,
riflessiva. E’ sposata con Gabriele (Alessio Vassallo), con il quale è stato amore a
prima vista, forse solo perché lui era tutto ciò che lei voleva essere: intraprendente,
estroverso, con una carriera promettente davanti.
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Per questo gli è stata accanto per anni, voltando la testa dall’altra parte anche di
fronte a tante ombre. Sarà il naufragio a far detonare tutto. Marta realizzerà chi è
davvero Gabriele, ma soprattutto chi è lei e chi desidera essere.
In questa intervista, che abbiamo avuto il piacere di realizzare, Camilla Semino
Favro ci ha parlato di Marta, di come ha lavorato per entrare nel personaggio, ma
anche dello spettacolo teatrale “When the rain stops falling”, per il quale ha vinto
nel 2019 il premio Le maschere come migliore attrice emergente, e degli
insegnamenti che le ha trasmesso il maestro Luca Ronconi.

credit foto ufficio stampa Rai

Camilla, nella serie “Sopravvissuti” interpreta Marta. Cosa l’ha più
affascinata di questo personaggio?
“Quando ho letto la sceneggiatura mi ha colpito il fatto che fosse un personaggio
che compie un arco molto ampio, pieno di cambiamenti, nel corso della storia. Tutti
i protagonisti hanno una frattura dopo il naufragio.
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Marta attraversa degli avvenimenti che sono come tanti detonatori dentro di lei, che
iniziano a far esplodere e amplificare delle cose che erano nascoste, trattenute,
sopite, messe da parte nel tempo, nella vita che ha vissuto. Ruoli e sovrastrutture
l’hanno formata e portata ad essere la donna che è all’inizio della serie e al
momento della partenza sull’Arianna. La tempesta e alcuni eventi legati al marito e
ad altri passeggeri la costringeranno a prendere delle decisioni. Questa grossa
trasformazione che ha tra l’inizio e la fine della serie è stata molto interessante da
esplorare”.

Quando Marta ritorna a casa, come abbiamo visto nella prima puntata, si
crea questo rapporto contrastato con Anita (Pia Lanciotti), sua suocera,
che vuole scoprire la verità su quanto accaduto a bordo dell’Arianna…
“Ovviamente Marta rappresenta per Anita il canale più vicino che ha ma anche
quello più facile e fragile, per iniziare a fare una sorta di indagine e cominciare a
scavare, prima con la dolcezza, poi con la forza per avere informazioni o cogliere
delle falle all’interno dei racconti o di quello che lei le comunica. Questo rapporto si
svilupperà e crescerà molto, avrà tanti cambi e colpi di scena, e sarà per Marta la
chiave per un ulteriore cambiamento nel momento in cui torna a casa, in questo
nuovo mondo reale, all’interno del quale nessuno dei personaggi si sente più a
proprio agio”.

Un punto di forza della serie è che ogni personaggio è rotto dentro e il
pubblico può in qualche modo riconoscersi nelle varie fragilità…
“E’ vero, è molto bello che questa serie abbia così un ventaglio di personaggi
variegati, sia maschili che femminili, ed è una grande fortuna perchè dà la
possibilità di arrivare a fette di pubblico differenti, anche a livello di età. Essendo
proposto uno specchio talmente ampio dell’animo umano ciascuno degli spettatori
potrà trovare delle connessioni, delle piccole cose che risuoneranno dentro di loro e
li faranno affezionare ad un personaggio o ad una storia, tanto da volerla seguire
fino in fondo”.
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credit foto ufficio stampa Rai

Che tipo di lavoro ha fatto per interpretare Marta?
“Inizialmente ho fatto uno studio generico lavorando sulla sceneggiatura, come
ordine di storia, di avvenimenti e di quello che avviene all’interno di un’anima che
attraversa un evento di questa natura. Poi ho rivolto delle domande ad amici medici
anche per sapere cosa accade ad un corpo fisicamente portato allo stremo delle
proprie forze, con mancanza di cibo e acqua, e ho parlato con degli psicologi per
capire cosa possa essere un post trauma di quel genere, come sono le reazioni dei
pazienti che ne hanno subito uno analogo a quello da noi raccontato. Infine c’è
stato il lavoro sul set, con il regista che ci ha seguiti con grande cura e attenzione,
prendendoci per mano e poi quello comunitario con i colleghi perchè
“Sopravvissuti” non è composto soltanto da vicende singole ma è anche una storia
che racconta un respiro comune, dei sopravvissuti di terra e di mare, quindi
bisognava trovare un accordo musicale insieme a tutti gli altri attori”.

SERIE TV| 23

credit foto ufficio stampa Rai

“Sopravvissuti” è una serie corale, che vede recitare attori e attrici
italiani e internazionali. Com’è stato lavorare insieme sul set?
“Mi sono trovata benissimo. Carmine oltre ad essere un bravissimo regista è capace
di creare dei gruppi che funzionano molto bene insieme e quando ci sono tanti
attori a volte gli equilibri possono essere difficili, soprattutto quando le riprese
durano parecchi mesi. Invece, essendo anche un periodo complicato per via della
pandemia, siamo rimasti chiusi in una bolla strana, uscivamo poco per paura di
poter contagiare gli altri o farci contagiare e rischiare di bloccare la lavorazione.
Anche il tema e l’ambientazione hanno fatto sì che legassimo molto tra di noi,
dandoci un sostegno reciproco perchè le giornate erano davvero faticose, in
particolare il mese e mezzo in cui abbiamo girato le scene all’interno di questa
enorme barca, con l’acqua, la pioggia. E’ stato fisicamente complicato ma anche
molto divertente perchè eravamo costantemente scalzi, zuppi dalla testa ai piedi,
con gli oggetti di scena crollati e i vetri infranti per terra. Ma abbiamo preso tutto
con il sorriso”.
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Tutti i personaggi, dopo il naufragio, sono diversi e mostrano dei lati della
loro personalità che erano rimasti nascosti. Lei interpretando Marta ha
scoperto qualche aspetto di sé che ancora non era emerso?
“Il lavoro che di solito faccio è di costruzione e di scelta della direzione da seguire,
che poi può essere modificata nel momento in cui vado sul set e comincio a
relazionarmi con i colleghi e con il regista, lasciandomi sorprendere perchè a volte
spuntano in modo naturale degli aspetti inediti. Ho scoperto lavorando sul set una
grande resistenza e pazienza. Inoltre guardando i primi due episodi ho notato delle
piccole cose di Marta che erano sfuggite al mio controllo e che non mi aspettavo ed
è stato sorprendente”.

Camilla Semino Favro con Barbara Ronchi in “Vostro Onore” – credit foto Francesca
Cassaro

Recentemente l’abbiamo vista in tv nella serie “Vostro onore” nei panni
dell’avvocato Ludovica Renda e a teatro nell’intenso ed emozionante
spettacolo “When the rain stops falling” nel ruolo di Elizabeth. Cosa le
hanno lasciato questi due personaggi?
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“Vostro Onore è stato un altro percorso abbastanza lungo e un lavoro su un
personaggio molto diverso. Mi ha lasciato la scoperta di colleghi eccezionali come
Barbara Ronchi, Riccardo Vicardi, Francesco Colella, mentre con Stefano Accorsi
avevamo già lavorato insieme in passato ed è stato bello ritrovarsi sul set. Da ogni
esperienza impari qualcosa, rimane un solco, una traccia. Parto da me e poi il
personaggio è come un fiore che sboccia.
“When the rain stops falling” è stato un lavoro teatrale con parecchi mesi di prove e
il personaggio di Elizabeth ha scavato molto dentro di me. E’ un mondo emotivo
talmente tosto e pesante, quello raccontato nello spettacolo, che non può essere
riassunto in una parola. E’ una donna più grande di me come età, con esperienze
diverse dalle mie. Mi ha lasciato un mondo femminile ancora sconosciuto, un altro
significato del senso dell’amore e l’accettazione del cambiamento, anche quando
non lo vorresti”.

Camilla Semino Favro in “When the rain stops falling” – credit foto Sveva Bellucci

C’è un ruolo in particolare che le piacerebbe interpretare?
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“A teatro vorrei tanto mettere in scena Cechov, mentre al cinema spero che i registi
possano vedere un po’ oltre l’aspetto estetico di un attore o quello che porta ad un
provino e che possano rischiare affidandomi un ruolo che in realtà è molto lontano
e diverso da me. Sono questi i personaggi che mi diverto maggiormente ad
interpretare”.

In quali progetti sarà prossimamente impegnata?
“Andrà in onda su Rai 1 la serie “Il nostro Generale” incentrata sul Generale Dalla
Chiesa e poi sono nel cast della seconda stagione di “A casa tutti bene”, con la regia
di Gabriele Muccino. A teatro invece ho in programma la ripresa di un testo di
Fassbinder e un nuovo spettacolo, prodotto dal Piccolo Teatro, “Anatomia di un
suicidio”, opera di una giovanissima autrice inglese che si chiama Alice Birch”.

Lei si è diplomata alla scuola di recitazione del Piccolo Teatro diretta da
Luca Ronconi. Che ricordo ha di quel periodo?
“Ho dei ricordi bellissimi. Ero molto piccola, avevo 19 anni appena compiuti quando
sono entrata nella scuola di recitazione del Piccolo Teatro e per me era un mondo
nuovo, un frullatore, una sorta di gabbia dorata che è stata impegnativa. Molte
cose che mi ha insegnato Ronconi da ragazza non riuscivo a coglierle pienamente,
ma crescendo e andando avanti nel percorso lavorativo piano piano sono riemerse
con un significato e un messaggio più chiaro che ho potuto sfruttare, utilizzare, fare
mio negli anni e che ancora adesso si sta rivelando”.

Tra gli insegnamenti che le ha dato il maestro Ronconi quali sono stati
quelli più preziosi?
“L’analisi del testo e lo studio”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Luca Carlino
Grazie a Sara Castelli Gattinara – Other Srl
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ADDIO AD ANGELA LANSBURY, INDIMENTICABILE SIGNORA IN GIALLO

Si è spenta nel sonno a 96 anni Angela Lansbury, leggendaria attrice, famosa in
tutto il mondo per aver interpretato per dodici stagioni Jessica Fletcher nella serie
“La Signora in giallo”.
Nata a Londra il 16 ottobre 1925, trasferitasi con la famiglia negli Stati Uniti durante
la Seconda guerra mondiale, figlia dell’attrice irlandese Moyna MacGill, aveva
debuttato al cinema a 19 anni nel film “Angoscia”, recitando con Ingrid Bergman e
conquistando la prima delle tre nomination all’Oscar come miglior attrice non
protagonista (le altre due le ricevette nel 1946 per “Il ritratto di Dorian Gray” e nel
1963 con “Va’ e uccidi”).
Nel corso della sua straordinaria carriera, lunga oltre settanta anni, ha lavorato con
Liz Taylor, Frank Sinatra, Peter Ustinov, Ingrid Bergman, Spencer Tracy, Katherine
Hepburn, Vincent Minnelli, solo per citarne alcuni, ha preso parte a film di successo
come “Pomi d’ottone e manici di scopa” e “Assassinio sul Nilo”.
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Ha calcato il palcoscenico di Broadway con tanti musical vincendo quattro Tony
Award come miglior attrice protagonista: nel 1966 per Mame, nel 1969 per Dear
World, nel 1975 per Gypsy: A Musical Fable e nel 1979 per Sweeney Todd: The
Demon Barber of Fleet Street.

In campo televisivo è entrata nel cuore del pubblico con la scrittrice/detective
Jessica Fletcher de “La Signora in giallo” ambientata a Cabot Cove, l’immaginario
paese di pescatori sulla costa del Maine nel New England, ruolo che le è valso 4
Golden Globe e 12 nomination agli Emmy. Nel 2014 ha ricevuto il premio Oscar alla
carriera e il titolo di Dame Commander of the Most Excellent Order of the British
Empire, conferito dalla Regina Elisabetta II per il suo lavoro di attrice di teatro e le
opere benefiche. Ad Angela Lansbury sono state intitolate anche due stelle sulla
Hollywood Walk of Fame.
Con il suo talento e la sua eleganza ha lasciato un segno indelebile nel cinema,
nella tv e nella cultura mondiali.
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SU NETFLIX “TUTTO CHIEDE SALVEZZA”, LA SERIE LIBERAMENTE
TRATTA DALL’OMONIMO ROMANZO DI DANIELE MENCARELLI, DIRETTA
DA FRANCESCO BRUNI. LE DICHIARAZIONI DEL CAST
“Tutto chiede salvezza”, la serie liberamente tratta dall’omonimo romanzo
autobiografico di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020, è
disponibile su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, dal 14 ottobre 2022.
Sette episodi, uno per ciascuno dei sette giorni di TSO (Trattamento Sanitario
Obbligatorio) a cui Daniele (Federico Cesari) viene sottoposto a seguito di un crollo
psicotico.
Una settimana di isolamento dal resto del mondo durante la quale il protagonista si
troverà ad affrontare i suoi demoni più nascosti e a scavare dentro se stesso in un
percorso di accettazione di sé e degli altri che lo porterà a stringere i legami più
forti, sinceri e veri della sua vita.
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Alla storia di Daniele si intrecciano quelle degli altri suoi compagni di camerata e del
personale del reparto psichiatrico, in un crescendo di emozioni e intensità, di
fragilità e forza, di amicizia e amore.
Nel cast, oltre a Federico Cesari (Daniele), anche Andrea Pennacchi (Mario),
Vincenzo Crea (Gianluca), Lorenzo Renzi (Giorgio), Vincenzo Nemolato
(Madonnina), Alessandro Pacioni (Alessandro), che interpretano i compagni di
stanza di Daniele, nel reparto di psichiatria.
Fotinì Peluso (Nina) interpreta una compagna che Daniele aveva conosciuto al liceo
e che ritrova in reparto. Ricky Memphis (Pino), Bianca Nappi (Rossana) e Flaure BB
Kabore (Alessia) interpretano gli infermieri, mentre Filippo Nigro (Dott. Mancino) e
Raffaella Lebboroni (Dott.ssa Cimaroli) i medici della clinica. Lorenza Indovina
(Anna), Michele La Ginestra (Angelo), Arianna Mattioli (Antonella), madre, padre e
sorella di Daniele. Carolina Crescentini (Giorgia) è la mamma di Nina.
Alla regia Francesco Bruni che ha anche scritto la serie, prodotta da Picomedia,
insieme a Daniele Mencarelli, Daniela Gambaro, Francesco Cenni.
“Il dramedy è sempre stato la mia cifra, qui c’è meno comedy e più drama. Penso
che Roberto Sessa mi abbia chiamato perchè sapeva che avevo queste
caratteristiche autorali. Avevamo un libro alle spalle che ci portava dentro questa
storia senza indulgenza e quindi abbiamo cercato di essere più realistici possibili.
L’unico tradimento è stato l’invenzione della linea narrativa che riguarda Nina che
diventa la spina dorsale del racconto da un certo punto di vista. Ho trovato ideale la
struttura della serie, con la suddivisione in base ai giorni”, ha dichiarato Francesco
Bruni in conferenza stampa.
“All’inizio avevo paura che la serie potesse non rispecchiare fino in fondo il mio
libro, invece ringrazio Bruni per come ha saputo rendere il romanzo e prendere il
quoziente di realtà e metterlo in scena. In questa storia nessuno passa attraverso
convenzioni, ognuno è portatore di una verità che spesso è tosta e altre volte è
ironica. E’ il superpotere che abbiamo e dobbiamo ricordarcelo un po’ di più. Il
Covid-19 ha rappresentato una sorta di sveglia per chi non si guardava dentro. La
serie racconta che affrontare questo mondo insieme conviene”, ha detto Daniele
Mencarelli.
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Federico Cesari interpreta Daniele: “E’ stata un’esperienza traumatica,
bellissima, catartica perchè avere l’occasione di poter interpretare un personaggio
così complesso, attraversare un racconto così intimo è un’opportunità grandiosa e
una responsabilità nel rendere la storia raccontata da Daniele e trattare le
tematiche presenti. Ho approcciato questa serie partendo prima dal romanzo e poi
dal copione, in scrittura il personaggio è ipersensibile nei confronti della sofferenza
altrui ed è molto empatico. Personaggi e persone del genere nella vita di tutti i
giorni credo siano difficili da incontrare e per me è stato un confronto conoscitivo a
livello umano. Conoscere Daniele è stata una rivelazione dal punto di vista umano.
Il suo far trasparire le emozioni in modo così sincero era la parte più complessa da
rendere. Stiamo uscendo da un’epoca in cui c’era più stigmatizzazione della malattia
psichiatrica e c’è un progresso verso una forma del prendersi cura anzichè
all’isolare. Il mio personaggio è complesso, ha vari contrasti al suo interno, è
cresciuto in una realtà popolare in cui l’arte non viene espressa. Io ho avuto la
fortuna, studiando Medicina, di avvicinarmi al reparto psichiatrico. Gli sceneggiatori
hanno creato un ambiente realistico e ho rivissuto quelle sensazioni”.

Fotinì Peluso dà il volto a Nina: “Il mio personaggio si dispiega dal terzo
episodio in avanti ed è un rapporto particolare quello che instaura con Daniele. E’
una ragazza che si ritrova nel tso e non ha rapporti sinceri di amicizia nella vita
reale ma quello con Daniele sarà invece autentico e la spiazzerà. Fintanto alcune
malattie mentali saranno considerate come devianze sarà molto difficile ottenere
una prevenzione e una cura”.

Andrea Pennacchi è Mario: “E’ una specie di eroe tragico che è in grado di
indicare agli altri una via di salvezza ma non di utilizzarla per se stesso. Ho avuto
modo di vedere il pre e post legge Basaglia e ho vissuto in un quartiere in cui c’era
un manicomio. Il lavoro fatto per questa serie mi ha permesso di capire meglio la
situazione”.
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Tutto Chiede Salvezza. (L to R) Vincenzo Crea as Gianluca, Ricky Memphis as Pino,
Vincenzo Nemolato as Madonnina, Federico Cesari as Daniele in episode 102 of
Tutto Chiede Salvezza. Cr. Andrea Miconi/Netflix © 2022

Lorenzo Renzi veste i panni di Giorgio: “E’ un eterno bambino, che porta
l’immediatezza e il dolore del personaggio fotografato nel momento del trauma che
ha vissuto. Conosco da vicino la tematica del disagio mentale in quanto mio padre è
un collezionista seriale e questo disturbo lo ha portato ad isolarsi. Il problema
mentale porta all’esclusione e alla ghettizzazione”.
Vincenzo Crea interpreta Gianluca: “Per fare il provino ho letto il libro di
Daniele e mi sono divertito molto con il mio personaggio, che è sensibile, che ha
una vulnerabilità che non controlla e poter affrontare questa storia è stato un
bellissimo gioco”.
Ricky Memphis dà il volto a Pino: “E’ un uomo disincantato, indurito, ignorante
e si porta appresso il razzismo, l’insensibilità ma poi ha un cambio durante la storia.

SERIE TV| 33

Anch’io sono cresciuto dentro un istituto, perché ho numerosi famigliari che ci
lavoravano. Nella costruzione del personaggio mi sono quindi ispirato a loro”.

Raffaella Lebboroni è la Dott.ssa Cimaroli: “E’ un personaggio scritto
benissimo. Potremmo definirla l’antagonista del Dottor Mancino (Filippo Nigro), con
cui c’è un rapporto complicato”.

Il produttore Roberto Sessa ha chiosato: “E’ una serie che mette al centro una
storia che nasce dalla penna di un autore che prima di arrivare qui ha lottato per
mettere in campo la sua voce e trovare il coraggio per raccontarla. E’ stata poi
reinterpretata da un altro autore che, nonostante una straordinaria carriera, ha
ancora la voglia e la fantasia di sentirsi fragile”.
di Francesca Monti

Credit Andrea Pirrello/Netflix © 2022
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PRESENTATI I NUOVI PROGRAMMI DELL’INTRATTENIMENTO DAY TIME
DI RAI 2: “TI SEMBRA NORMALE?” CON PIERLUIGI PARDO E “NEI TUOI
PANNI” CON MIA CERAN
Sono stati presentati in conferenza stampa i nuovi programmi dell’intrattenimento
day time di Rai 2.
A partire dal 15 ottobre va in onda “TI SEMBRA NORMALE?” condotto da Pierluigi
Pardo, ogni sabato alle 14.00. Un game show che indaga con ironia i costumi e le
tendenze del Bel Paese, ridefinendo il concetto di normalità in maniera spiritosa e
leggera. Adattamento del format internazionale “Are you normal?” lanciato con
grande successo negli Stati Uniti dai produttori dell’Oprah Winfrey Network.

“Mi piaceva molto il modo con cui Pierluigi Pardo racconta lo sport, è un
personaggio nuovo che entra in Rai e devo dire che spero faccia breccia anche nel
cuore di un pubblico più giovane e maschile che forse abbiamo perso un po’ negli
ultimi anni”, ha detto la direttrice Simona Sala.
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“Sono stato per la prima volta al Centro di Produzione Rai di Napoli e sono rimasto
estasiato. Ho scoperto che all’interno ci sono foto che raccontano la storia di questa
grandissima azienda. Ho accettato con molto entusiasmo la chiamata della Rai. Il
progetto è indagare nelle abitudini, nei vizi, nelle qualità, nelle virtù degli italiani
grazie alla dottoressa Ghisleri che sarà con me in tutte le puntate. Alcune domande
saranno serie, altre futili ma insieme racconteranno il mondo reale del nostro
Paese. E’ anche un game con un montepremi”, ha raccontato Pierluigi Pardo.
“E’ stato un piacere oltre che un’occasione prendere parte a “Ti sembra normale?”
perchè il mio lavoro è studiare la pancia del Paese e i comportamenti dei nostri
connazionali. E’ stato molto divertente, è un progetto che permette anche partendo
dalle cose più semplici di scoprire come sono gli italiani. Il ritmo di Pierluigi è stato
fantastico, serrato“, ha aggiunto Alessandra Ghisleri di Euromedia Research.
Dal 17 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 17:00 l’appuntamento è con “NEI TUOI
PANNI” condotto da Mia Ceran. Un esperimento immersivo, un format originale che
attinge ai linguaggi del docureality e ogni settimana porterà i componenti di una
famiglia contemporanea di ogni tipo, a mettersi in gioco, vestendo i panni gli uni
degli altri. Ciascuno con le proprie questioni da affrontare e cercare di risolvere.

“Attraverso “Nei tuoi panni” rispecchiamo la società, ci saranno famiglie allargate,
monogenitoriali, arcobaleno, è una trasmissione condotta da Mia che è in dolce
attesa e questa gravidanza crescerà nel corso delle puntate. E’ uno stato
straordinario quello in cui si trova e porterà avanti il programma anche con la sua
esperienza personale. Con Mia stiamo lavorando inoltre ad un podcast originale su
“Nei tuoi panni”, una volta alla settimana”, ha detto la direttrice Sala.
“Avendo creato un anno fa la mia famiglia ho pensato che fosse importante
metterla al centro di questo programma. I primi protagonisti saranno i Burzotta.
Abbiamo immaginato di chiedere ad alcuni nuclei famigliari di scambiarsi i ruoli, di
provare a passare una giornata nei panni di qualcun altro che magari non sente di
avere la nostra comprensione. Queste stesse persone verranno al centro di
produzione Rai, al Sempione a Milano, nel nostro studio che è allestito come se
fosse una casa in cui troveranno esperti più titolati, dallo psicoterapeuta allo
psicopedagogo che ci diranno come cambiare, quali sono gli atteggiamenti corretti.
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Con le famiglie si creano delle relazioni umane che speriamo di riuscire a
trasmettere anche al pubblico. La sigla è cantata da Alfa, e racconta la visione di un
ventenne su un argomento che abbiamo tanto a cuore. Viviamo dei ritmi accelerati
e tutti quanti abbiamo dei nodi da sciogliere, la generosità di queste famiglie è che
si prestano a mettersi nei panni degli altri davanti alle telecamere e la mia speranza
è che questo esercizio possa essere fatto anche senza andare in tv. Dal momento in
cui sono passata da essere figlia, concentrata sul lavoro, ad essere madre ho
iniziato a guardare diversamente mia madre e le altre persone della mia famiglia
che si occupano di mio figlio e l’armonia che ho in casa è la cosa più preziosa che
possa esserci“, ha dichiarato Mia Ceran.
Due proposte che tracciano la linea di un percorso di intrattenimento, intelligente,
divulgativo, che racconta gli italiani, con gli italiani, il loro modo di pensare, di
vivere e affrontare la quotidianità.
Due progetti nuovi che si aggiungono al palinsesto di Rai 2 che nei prossimi giorni
si arricchisce anche di altri tre programmi:
– “TOP TUTTO QUANTO FA TENDENZA” il magazine dedicato alla moda, al costume
e all’eccellenze Made in Italy, sbarca su Rai 2, in una nuova collocazione oraria, con
la conduzione di Greta Mauro: “Il nostro programma vuole raccontare l’Italia e gli

italiani, partendo dalla moda. Ogni settimana ci saranno interviste a personaggi
celebri del cinema e della televisione che racconteranno che cosa per loro è top”.
– “COOK 40”: seconda stagione del programma condotto da Alessandro Greco, per
chi ama lo “slow food” e la convivialità, ma che non ha molto tempo da dedicare ai
fornelli. Tornerà il sabato mattina alle 11.15.
– “ALLE OTTO IN TRE”: dal lunedì al venerdì, alle 8.03 Filippo Solibello, Claudia de
Lillo e Marco Ardemagni daranno il loro buongiorno al pubblico tv: “ Arriviamo dalla

radio e vorremmo unire il mondo televisivo e quello radiofonico.Proveremo a dare
dei buoni motivi per alzarsi dal letto”.
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LA NAZIONALE ITALIANA FEMMINILE HA CONQUISTATO
SPLENDIDA MEDAGLIA DI BRONZO AI MONDIALI DI VOLLEY 2022

UNA

La Nazionale italiana femminile ha conquistato una splendida medaglia di bronzo ai
Mondiali di volley 2022.
Ad Apeldoorn, in Olanda, le azzurre del ct Davide Mazzanti hanno battuto gli Stati
Uniti 3-0 (25-20, 25-15, 27-25) nella finale per il terzo posto, riscattando il ko
contro il Brasile in semifinale.
L’Italia ha dominato i primi due set e dopo essere andata sotto nel terzo è riuscita
ad annullare cinque set point alle americane, campionesse olimpiche in carica, e a
chiudere i giochi.
Questo bronzo è la terza medaglia iridata ottenuta dalla Nazionale femminile dopo
l’oro 2002 a Berlino e l’argento 2018 a Yokohama, e va ad aggiungersi alla
Volleyball Nations League vinta a luglio.
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“C’è il rammarico forse di non aver espresso in questo mondiale tutto il potenziale
che avevamo. E’ stato un anno straordinario sotto tanti punti di vista. Era una
partita difficile quella contro gli Stati Uniti, sapevamo di poter fare bene e siamo
stati bravi in campo. Siamo contenti per questo bronzo, è una medaglia
importantissima”, ha detto il ct Mazzanti.
credit foto Galbiati/Fipav
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QUALIFICAZIONI

EURO

2024:

L’ITALIA

NEL

GIRONE

C

CON

INGHILTERRA, MACEDONIA DEL NORD, UCRAINA E MALTA

E’ stato effettuato il sorteggio dei gironi di qualificazione al Campionato Europeo di
Germania 2024 al ‘Festhalle Exhibition Centre’ di Francoforte.
L’Italia del ct Mancini è stata inserita in un girone abbastanza complicato, insieme
all’l’Inghilterra, sconfitta nella finalissima di EURO 2020, la Macedonia del Nord,
l’Ucraina e Malta.
Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificheranno
direttamente per la fase finale degli Europei, mentre gli ultimi tre posti saranno
assegnati nel marzo 2024 attraverso i play off (semifinali e finali).
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Questi i dieci gruppi delle qualificazioni a EURO 2024:
Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro
Gruppo B: Paesi Bassi, Francia, Repubblica d’Irlanda, Grecia, Gibilterra
Girone C: ITALIA, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta
Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia
Gruppo E: Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isole Faroe, Moldova
Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia
Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania
Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San
Marino
Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra
Gruppo J: Portogallo, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia,
Liechtenstein.
Le date di EURO 2024
23–25/03/2023 1ª giornata
26–28/03/2023 2ª giornata
16–17/06/2023 3ª giornata (l’Italia sarà impegnata nella Final Four di Nations
League)
19–20/06/2023 4ª giornata (l’Italia sarà impegnata nella Final Four di Nations
League)
07–09/09/2023 5ª giornata
10– 12/09/2023 6ª giornata
12–14/10/2023 7ª giornata
15–17/10/2023 8ª giornata
16–18/11/2023 9ª giornata
19–21/11/2023 10ª giornata
Spareggi
21/03/2024 Semifinali play off
26/03/2024 Finali play off
Fase finale
14/06/2024-14/07/2024
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MOTOGP: ALEX RINS HA VINTO IL GP D’AUSTRALIA, BAGNAIA LEADER
DEL MONDIALE

Alex Rins ha vinto il GP d’Australia, diciottesima tappa del Mondiale 2022 della
classe MotoGP. Sul circuito di Phillip Island il pilota spagnolo della Suzuki è stato
autore di un’ottima gara, chiusa al primo posto davanti a Marc Marquez e Francesco
Bagnaia su Ducati, che è salito al comando della classifica iridata piloti, portandosi
a 233 punti, con 14 lunghezze di vantaggio a 2 Gp dal termine della stagione su
Quartararo, caduto al decimo giro. Quarto posto per Bezzecchi, davanti a Bastianini,
Marini e J. Martin, che era partito in pole.
di Samuel Monti
credit foto twitter MotoGp
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A MOVE CITY SPORT UN INCONTRO DEDICATO ALL’INCLUSIVITÀ
Tutto il mondo dell’impiantistica sportiva e del tempo libero si riunirà i prossimi 18 e
19 ottobre a Bergamo a MOVE CITY SPORT: l’appuntamento dove il tema dello
sport, del gioco e del tempo libero sarà declinato nella sua accezione più ampia. La
manifestazione fieristica, oltre a una ricca esposizione di novità, prodotti e nuove
tecnologie offrirà una rassegna di meeting, conferenze, seminari, incontri e
workshop, organizzati in collaborazione con associazioni e federazioni del settore,
per approfondire temi centrali e attuali del settore dello sport, del benessere e del
gioco.
Tra le numerose adesioni da parte di associazioni, federazioni e organismi sportivi,
spicca sicuramente la collaborazione avviata con il CSI – Centro Sportivo Italiano,
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che in occasione di MOVE CITY SPORT presenterà nell’Area Live Future Sports
numerose attività sportive che si stanno sviluppando attraverso dimostrazioni
pratiche che permetteranno di conoscere e provare le attrezzature necessarie per
ampliare i servizi offerti dai centri sportivi. In particolare, grazie alla collaborazione
con CSI Bergamo saranno presenti aree dedicate all’AcroVertical, all’Urban Surf, al
Tchoukball, al Disk Golf e al Teqball.
Sempre grazie a questa collaborazione, sarà affrontata l’importante tematica
relativa a “LO SPORT COME DIRITTO. MOVE CITY SPORT PER L’INCLUSIVITÀ E
L’ACCESSIBILITÀ”: l’accessibilità è un diritto costituzionale, come descritto
nell’articolo 3 della Costituzione, e universale, trattato nella Legge 18 del 2009,
come riportato nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.
Rendere un ambiente o un’infrastruttura sportiva accessibile, vuol dire definire
sicurezza, comfort e fruibilità dei luoghi e delle attrezzature da parte di chiunque,
valorizzando le differenze plurisensoriali in modo da superare eventuali difficoltà di
qualsiasi tipo esse siano. In questo senso, la proposta di modifica dell’articolo 32
della costituzione, in cui viene riconosciuto e favorito il diritto allo svolgimento
dell’attività sportiva e ricreativa, apre scenari ancora più importanti nell’ambito
dell’inclusività
delle
strutture
sportive
per
tutte
le
abilità.
In particolare il workshop Progettare La Libertà: Lo Sport Come Diritto… Per Tutte
Le Abilità si svolgerà il 18 ottobre dalle ore 11, con la collaborazione di da CSI –
Centro Sportivo Italiano Regione Lombardia e LEDHA – Lega per i diritti delle
persone con disabilità, approfondendo come la partecipazione dei bambini e dei
ragazzi con disabilità alle attività sportive cresce di anno in anno, a dimostrazione di
quanto lo sport sia un’occasione di crescita personale e collettiva. Ma il traguardo
della totale accessibilità e della piena inclusione è ancora tutto da raggiungere.
A moderare l’incontro, Maurizio Trezzi – Giornalista professionista, esperto e
docente di comunicazione sociale. Ad aprire i lavori Vittorio Bosio – Presidente
Nazionale – Centro Sportivo Italiano, Gaetano Paternò – Presidente Territoriale –
CSI Comitato di Bergamo e Carlo Boisio – Presidente – CBI Coordinamento
Bergamasco per l’Inclusione, mentre Davide Iacchetti presenterà il tema “Uno Sport
per Tutti! Noi….Loro, contro le barriere che continuano a dividerci….perché è la
diversità che è normale.”
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A seguire una tavola rotonda di confronto con il contributo di Felicia Panarese –
Segretario Territoriale Sport e Salute SpA Lombardia relativo a “Le iniziative a livello
regionale”, di Armando de Salvatore su “La discriminazione delle persone con
disabilità. La dimensione culturale, la minore partecipazione alla vita sociale, la
mancanza di accessibilità alle infrastrutture”, di Massimo Achini – Presidente – CSI
Comitato di Milano e di Alessandro Munarini – Responsabile nazionale CSI delle
attività sportive rivolte alle persone con disabilità per “Lo sport inclusivo… uno sport
“normale” per tutti”, oltre ad alcuni contributi di rappresentanti delle associazioni
sportive
di
Bergamo,
Milano,
Monza
e
Mantova.
L’incontro prosegue poi con la presentazione del percorso condiviso da CSI
Lombardia e LEDHA per fornire nuovi strumenti, tra cui il Vademecum multimediale,
per un’informazione di base, semplice, per tutti, i Momenti Formativi e informativi,
per far crescere l’attenzione, e la consapevolezza sulle situazioni di discriminazione,
gli interventi di tutela a favore di persone con disabilità, vittime di discriminazione,
la promozione del network delle collaborazioni sul territorio, per valorizzare le
esperienze positive già in atto e il contributo al sostegno degli sforzi per rendere
sempre più accessibili le strutture sportive, con interventi a cura di Paolo Fasani –
Presidente Comitato Regionale CSI Lombardia e di Alessandro Manfredi –
Presidente LEDHA Lombardia.
A chiudere l’incontro, gli ambasciatori dello sport dilettantistico Daniele Cassioli,
campione paraolimpico di scii nautico, Giusy Versace*, campionessa paraolimpica di
atletica e Francesco Messori*, capitano nazionale calcio amputati.
Per maggiori informazioni http://www.movecitysport.com/workshop/
*in attesa di conferma
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ROMA SPOSA 2022 – LE COLLEZIONI DI MARIA CELLI SFILANO AL
PALAZZO DEI CONGRESSI. PHOTOGALLERY

“Una sfilata da ricordare”. Sono queste le parole che la stilista, Maria Celli ha
pronunciato subito dopo il défilé tenutosi domenica 9 ottobre, presso il Palazzo dei
Congressi dell’Eur e noi di SMS News Quotidiano eravamo presenti con la nostra
referente Patrizia Faiello.
La serata, presentata dalla bellissima Nathaly Caldonazzo, insieme al bel cavaliere
del trono over del programma Mediaset Uomini e Donne Diego Tavani, ha visto in
passerella anche una delegazione di AIPD ROMA, Associazione di Famiglie di
Persone con sindrome di Down, che in occasione della importante ricorrenza, la
Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down, è stata protagonista grazie
alla Maison Celli.
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“Per noi dell’associazione – ha sottolineato la consigliera Magdalena Casa – questa

esperienza rappresenta un modo per celebrare questa Giornata e per festeggiarla
facendo vedere che questi ragazzi sono soprattutto persone che come tutti noi
possono raggiungere obiettivi molto alti”.
L’Associazione ha lo scopo di accompagnare dalla nascita alla vita adulta i ragazzi –
aggiunge Magdalena Casa – offrendo loro servizi di orientamento e consulenza
psicologica, legale, burocratica, riabilitativa e sociale elaborando e mettendo in atto
Progetti per il raggiungimento di obiettivi come: inserimento scolastico, inserimento
lavorativo e avviamento alla vita autonoma“.
Maria Celli ha fortemente voluto che delle meravigliose coppie di ragazzi, affetti da
questa sindrome, proprio in questa giornata, sfilassero in passerella con le sue
creazioni per dimostrare che è possibile superare qualsiasi barriera e qualsiasi
pregiudizio.
Un Trionfo dell’Amore, oltre che di sete ed organze, voluminose balze di tulle,
preziosi ricami in pizzo chantilly e la luce di scintillanti cristalli, tutti dettagli
inconfondibili della storica casa di Alta Moda.
“Un inno alla gioia ed alla speranza di serenità ed inclusione in una giornata in cui
cade anche una ricorrenza importante, la Giornata Nazionale delle persone con
sindrome di Down – ha dichiarato la stilista -. Una coincidenza che ha spinto i miei
figli, Alessia e Giampaolo, e me ad una riflessione. L’amore non ha e non può avere
barriere. Una relazione amorosa è un diritto di tutte e tutti quale momento
essenziale della vita di coppia”.
A fare da sfondo quindi a questa magia in tessuto, l’Amore in tutte le sue forme.
“Sono felicissimo e molto emozionato – ha aggiunto Giampaolo Celli -. Una serata
da ricordare sia per noi che per tutti i presenti”.
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Madrina della manifestazione l’attrice Manuela Arcuri che ha portato sul palco il
ricordo delle sue nozze celebrate lo scorso luglio al castello di Bracciano dove ha
indossato tre splendide creazioni di Maria Celli in diversi momenti della giornata.
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Nel corso del defilè anche una divertente incursione del comico Enzo Salvi.
Tra gli ospiti Carolyn Smith – che nella nuova edizione di Ballando con le Stelle, in
onda il sabato sera su Rai Uno, indossa le creazioni ideate da Maria Celli per il suo
ruolo di giudice – e il giovane sportivo Luca Bruzzese, campione di basket in
carrozzina.
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Carolyn Smith con Patrizia Faiello

La serata dedicata alle nuove collezioni per le nozze e la cerimonia firmate dalla
stilista Maria Celli è stata seguita in diretta streaming da Radio Vacanze
www.radiovacanze.com Radio Ufficiale di Roma Sposa 2022.
Partner ufficiale dell’evento l’Agenzia TP Blondes Management.
di Patrizia Faiello
Crediti foto Valerio Tutto Flash Cosmi
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IL 18 OTTOBRE ARRIVA IN LIBRERIA “VI CHIEDO IN NOME DI DIO.
DIECI PREGHIERE PER UN FUTURO DI SPERANZA”, IL NUOVO LIBRO DI
PAPA FRANCESCO
Il 18 ottobre arriva in libreria “Vi chiedo in nome di Dio. Dieci preghiere per un
futuro di speranza” (Piemme), il nuovo libro di Papa Francesco.
Nell’opera il Pontefice lancia un accorato appello affinchè “in nome di Dio si metta
fine alla follia crudele della guerra”, come si legge in un brano anticipato da La
Stampa. Partendo dal sanguinoso conflitto in Ucraina il Pontefice si rivolge alle
autorità locali, nazionali e mondiali, perché “è da loro che dipendono le iniziative
adeguate per frenare la guerra. E a loro, facendo questa mia richiesta in nome di
Dio, domando anche che si dica basta alla produzione e al commercio
internazionale di armi.
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L’esistenza delle armi nucleari e atomiche mette a rischio la sopravvivenza della vita
umana sulla terra. La spesa mondiale in armamenti è uno degli scandali morali più
gravi dell’epoca presente. Manifesta inoltre quanta contraddizione vi sia tra parlare
di pace e, allo stesso tempo, promuovere o consentire il commercio di armi. È tanto
più immorale che paesi tra i cosiddetti sviluppati a volte sbarrino le porte alle
persone che fuggono dalle guerre da loro stessi promosse con la vendita di
armamenti. Accade anche qui in Europa ed è un tradimento dello spirito dei padri
fondatori. La corsa agli armamenti fa da riprova della smemoratezza che ci può
invadere. O, peggio ancora, dell’insensibilità. Nel 2021, in piena pandemia, la spesa
militare mondiale ha superato per la prima volta i 2.000 milioni di dollari. A fornire
questi dati è un importante centro di ricerca di Stoccolma, ed essi ci mostrano
come per ogni 100 dollari spesi nel mondo, 2,2 siano stati destinati alle armi”.
La pandemia, la guerra, la crisi climatica, politica e sociale hanno reso il presente
un terreno fragile su cui camminare, e il futuro un’incognita che fa paura. In un
simile contesto, mantenere accesa la luce della speranza diventa un compito
sempre più arduo. Eppure, quella luce, per quanto flebile, continua a splendere. E
splende con forza tra le pagine di questo volume, in cui papa Francesco, alla soglia
del decimo anno del suo pontificato, riprende il senso degli interventi di riforma del
Vaticano e della Chiesa da lui attuati da quel 13 marzo del 2013 e, nelle riflessioni
offerte a Hernan Reyes Alcaide, giornalista suo conterraneo, disegna il mondo che
vorrebbe vedere realizzato attraverso dieci richieste in nome di Dio. Con la sua voce
limpida e diretta, mantenendosi fortemente ancorato all’attualità e riprendendo non
solo le parole dei Vangeli, ma anche di pensatori, scrittori e artisti, da Camilleri a
Dostoevskij, da Dante Alighieri a Banksy, Papa Francesco si rivolge a tutti, credenti
e non, per pregare per una casa comune pacificata, liberata dalla povertà, custodita
per le generazioni a venire, con le porte aperte al prossimo; per un’umanità che
ripudia ogni tipo di abuso, riconosce la dignità di ciascuna persona, le pari
opportunità di donne e uomini e non usa il nome di Dio per fomentare le guerre.
Perché, se è vero che il mondo ci appare oggi un luogo cupo e inospitale, la strada
per uscire dalle tenebre esiste, tracciata da tutti coloro che, grazie all’amore e con
l’aiuto di Dio, si fanno ogni giorno «pellegrini di speranza», il motto scelto dal Santo
Padre per il Giubileo del 2025: come questo libro, un invito a camminare insieme
verso la luce.
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IL 22 OTTOBRE TORNA IN PIAZZA LA ZUPPA DELLA BONTÀ DI PROGETTO
ARCA

Veste rinnovata quest’anno per “La zuppa della Bontà” di Progetto Arca: l’evento di
piazza che nelle prime 5 edizioni ha coinvolto centinaia di città in tutta Italia mentre
negli ultimi 2 anni ha subìto uno stop causa pandemia, torna sabato 22 ottobre a
Milano, oltre che a Roma, Torino, Napoli e Bari con l’obiettivo di distribuire ai
cittadini confezioni di zuppa secca a fronte di piccole donazioni dedicate a sostenere
la distribuzione di pasti caldi a chi vive in strada durante l’inverno.
A Milano i volontari sono presenti, dalle ore 10 alle 18, in 3 punti della città: piazza
Argentina, piazza XXV Aprile e via Dante. Novità di questa ottava edizione è la
presenza della Cucina mobile – il foodtruck attrezzato con forni e bollitori che
accompagna ogni sera i volontari di Progetto Arca nella consegna dei pasti cucinati
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e caldi alle persone senza dimora in strada – che sarà itinerante per la città durante
tutta la giornata di sabato 22 per proporre “La zuppa della Bontà”.
“Abbiamo scelto come alimento la zuppa sia per il forte valore della tradizione che
rappresenta sia per il suo importante apporto nutrizionale”, spiega Alberto Sinigallia,
presidente di Progetto Arca. “Chi vive in strada non ha sempre la possibilità di
consumare un pasto nutriente, per questo siamo presenti ogni sera con le Cucine
mobili, che assicurano un appuntamento quotidiano con il cibo sano, cucinato,
completo. Il nostro obiettivo è dotare sempre più città di Cucine mobili per dare
conforto e nutrimento a un numero sempre maggiore di persone fragili”.
“La zuppa della Bontà” è proposta in 3 versioni, realizzate con prodotti (ceci, farro,
lenticchie e orzo) biologici: zuppa della salute, zuppa della tradizione, zuppa di farro
e lenticchie. Ogni confezione, realizzata grazie alla collaborazione con la cooperativa
di commercio equo e solidale Chico Mendes Altromercato, riporta le indicazioni sulle
modalità di preparazione. È richiesta una donazione minima di 5 euro per ogni
confezione di zuppa.
Inoltre, fino a metà novembre “La zuppa della Bontà” è presente anche online su
Rete del Dono: donando un euro si regala una zuppa calda a una persona senza
dimora. L’obiettivo è garantire la distribuzione di 10mila pasti caldi alle persone
senza dimora durante l’inverno: https://www.retedeldono.it/la-zuppa-della-bonta2022
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