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INTERVISTA CON IVA ZANICCHI: “MI SONO SEMPRE PIACIUTE LE SFIDE
IMPOSSIBILI E SONO FELICE DI PARTECIPARE A BALLANDO CON LE
STELLE”
Ironia, entusiasmo e tanta voglia di mettersi in gioco in ambiti diversi: dopo aver
emozionato al Festival di Sanremo 2022 con “Voglio amarti” e aver pubblicato il disco
“Gargana” e il romanzo “Un altro giorno verrà”, Iva Zanicchi ha intrapreso una nuova
avventura televisiva, vestendo i panni di ballerina, in coppia con Samuel Peron, a
“Ballando con le stelle”, amato show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly
Carlucci con Paolo Belli.
In questa piacevole chiacchierata, con la consueta simpatia e disponibilità, Iva
Zanicchi ci ha parlato delle emozioni e delle difficoltà che sta incontrando in questa
esperienza inedita, ma anche del tour estivo che l’ha portata in tante città italiane e
del desiderio di vedere il suo ultimo libro diventare una serie tv.
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foto Assunta Servello per Rai
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Signora Iva, cosa l’ha convinta ad accettare questa sfida e partecipare a
“Ballando con le stelle”?
“A me sono sempre piaciute le sfide impossibili e ringrazio Milly Carlucci che mi ha
dato questa opportunità. Alla mia età ci vuole coraggio e un po’ di incoscienza per
accettare di partecipare ad un programma di questo tipo, che io ho preso come un
gioco e un divertimento. Certo, se nella prima puntata ti danno come voto zero o
ancora peggio uno, che secondo me è anche più offensivo, ci rimani male, ma poi ho
riflettuto e ho capito che voglio divertirmi e far divertire la gente, stando però attenta
a non fare altri scivoloni”.
Sia quando ha ballato la salsa sia il charleston ha portato sulla pista
entusiasmo e ironia…
“Finora ho ballato con molta ironia, ma nella terza puntata affronto il tango argentino
e lì mi devo impegnare davvero perchè è uno stile per niente facile”.
Come si trova con il suo maestro di ballo, Samuel Peron?
“Avevano detto tutti che era severo ed esigente, invece è un amore. Lo amo come
un figlio. Samuel si diverte con me, ha molta sensibilità e quando si accorge che inizio
ad essere stanca ci fermiamo. Sa che non sono una ballerina e ho una certa età, che
mi impegno ma non sto ad impazzire se un passo proprio non mi riesce. Ovviamente
essendo una gara ce la metterò tutta per arrivare fino alla finale ma sempre con
ironia, leggerezza, simpatia e poi vediamo cosa accadrà. Tra l’altro Samuel è
diventato papà da poche ore di Leonardo e sono molto felice per lui. Sono sicura che
questo bambino ci porterà fortuna”.
Abbiamo visto nelle clip in onda prima delle esibizioni che sta provando
anche a curare l’alimentazione…
“Se con gli allenamenti mi impegno al massimo, con l’alimentazione è più complicato.
Provo a stare attenta a quello che mangio, ma scivolo spesso e volentieri sul cibo, e
questo mi penalizza. Non riesco a seguire una dieta, mi devo allenare e ho bisogno
della pasta che mi dà energia. Devo rinunciare anche agli inviti a cena da parte degli
amici per non sgarrare. Ammetto con grande rammarico che tutti i concorrenti sono
dimagriti molto, l’unica che è un po’ ingrassata, nonostante il movimento, sono io. E’
una situazione insolita che dovrebbe essere studiata dagli scienziati (sorride)”.
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Quali sono stati i commenti della sua famiglia dopo averla vista ballare?
“Il commento unanime è stato “hai voluto la bicicletta e adesso pedala! Non sei una
ballerina e si vede, devi sforzarti di più, a volte sei rigida come un palo”. Sono molto
severi. Mio marito poi ogni tanto mi chiede perchè ho voluto intraprendere questa
sfida ma io la rifarei altre mille volte. Penso di poter essere in qualche modo anche
un esempio per le donne che mi guardano e che magari pensano che se ballo io
possono riuscirci anche loro. Vorrei consigliare soprattutto a quelle persone
sedentarie, che stanno in casa, che escono solo per andare a messa o in farmacia,
di andare a ballare il liscio, così si divertono, ascoltano bella musica, fanno movimento
e possono nascere anche amicizie nuove”.
La danza in effetti è condivisione, trasporto, emozione…
“E’ vero. Quando ho provato un innamoramento o un interesse per un uomo la prima
cosa che ho desiderato fare era ballare insieme, perchè il ballo avvicina le persone”.
E’ la prima volta che si cimenta con il ballo oppure è una passione che
aveva già prima di partecipare a “Ballando con le stelle”?
“Quando ero piccola si ballava tutti il liscio, con gli altri bambini, con mamma, con le
zie, c’era in sottofondo la musica di un fisarmonicista un po’ maldestro, però
partecipare a “Ballando con le stelle” è completamente diverso. L’unica volta che
avevo ballato in televisione era stato con Minnie Minoprio sotto la direzione di Don
Lurio, in uno spettacolo di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, e me l’ero cavata
abbastanza bene. Mi è sempre piaciuto soprattutto il tango e quando andavo in
Argentina e vedevo i ballerini che danzavano per strada restavo estasiata”.
Tra i concorrenti di “Ballando con le stelle” qual è quello che l’ha più
sorpresa a livello umano?
“Giampiero Mughini è stato una grande sorpresa perchè vedendolo in televisione
avevo un’idea diversa di lui, invece è un uomo dolcissimo, educato, premuroso, molto
riservato”.
Quest’estate ha fatto un tour in molte città italiane dove ha presentato il
suo nuovo disco “Gargana” e cantato i suoi successi. Com’è stato ritrovare
il suo pubblico dopo la pandemia?
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“E’ stata una grande emozione. C’era un pubblico numerosissimo, anche undicimila
persone, in queste piazze bellissime. Dovevo cantare un’ora e venti come da
contratto ma non sono mai scesa dal palco prima di due ore, perché mi divertivo
tanto. Avevo al mio fianco un’ottima orchestra e ho un ricordo meraviglioso di quelle
serate. Inizialmente avevo qualche timore sull’intraprendere questo tour estivo,
invece oltre i concerti ho fatto anche la promozione del libro. Dovevo riposare in
agosto per poi iniziare “Ballando con le stelle” ma mi sono allenata andando in giro
per l’Italia”.
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A proposito del suo romanzo “Un altro giorno verrà” (Rizzoli), com’è nata
l’idea di questa appassionante saga famigliare?
“Questo libro è nato durante il covid. Quando ero ricoverata in ospedale non potevo
leggere e scrivere e per passare il tempo ho cominciato ad elaborare i personaggi e
mi frullava nella testa questo nonno che allevava un piccolo di due anni, rimasto
orfano dei genitori, morti in modo tragico. Una volta tornata a casa ho iniziato a
scrivere velocemente questa storia perchè era sedimentata dentro di me,
ambientandola sull’Appennino Tosco-Emiliano, nei luoghi che conosco, tra il 1920 e
gli anni Sessanta. Sono partita dal capostipite, Attilio, che faceva il pastore, ho
raccontato la fatica disumana che doveva affrontare per la transumanza, conducendo
cinquecento capi a piedi verso la Maremma. Mi sono basata sui racconti che ho
sentito tante volte dai nonni, perchè ho avuto una bisnonna che era figlia di un
pastore. Ho descritto gli incontri straordinari dei contadini che si rivedevano dopo un
anno nello stesso posto e che di giorno accudivano il bestiame e la sera ballavano e
mangiavano insieme. Poi ci sono Tognin, ultimo dei cinque figli di Attilio, un
personaggio molto carino, umano, intelligente, nonostante non fosse istruito, che
sogna di sposare Ginetta e il vero protagonista è Lorenzo, che vive storie d’amore
bellissime, ma anche momenti dolorosi, e che da un piccolo paese arriva fino a New
York. Questo mi accomuna un po’ a lui, perchè anch’io sono nata a Ligonchio e poi
grazie alla musica ho viaggiato per il mondo. E’ un romanzo d’amore, pieno di
speranza, in cui i personaggi vogliono mordere la vita. E’ dedicato a mio fratello
Antonio che ho amato tanto e che purtroppo è scomparso nel 2020 a causa del
covid”.
In effetti questi personaggi sono attaccati alle radici e alle tradizioni ma
anche desiderosi di conquistare il futuro, di mettersi alla prova, proprio
come lei…
“La voglia di sperimentare e la curiosità non passano mai. Quando scrivo una storia
in qualche modo i luoghi e i personaggi, anche se inventati, rimandano a persone
che ho incontrato o che conosco e a vicende che ho sentito raccontare. Sa cosa mi
piacerebbe?”.
Cosa?
“Vorrei tanto che da questo romanzo venisse tratta una serie tv. Sarebbe bellissimo”.
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A quali progetti sta lavorando?
“Devo valutare una proposta per un tour in Sudamerica per il mese di febbraio, poi
c’è un progetto a cui tengo tantissimo che si chiama Vacche grasse, dove si ride, si
scherza, si canta, ci sono degli ospiti, vediamo se riusciremo a realizzarlo. Mi ispiro,
e lo dico con stima e amore, a Renzo Arbore, che è il mio idolo e che faceva una tv
innovativa, bella, divertente. Non riuscirò ad emularlo ma voglio avvicinarmi a quel
tipo di televisione”.
Nella sua straordinaria carriera ha spaziato in tanti ambiti diversi, ma c’è
ancora un sogno nel cassetto?
“Mi piacerebbe andare nello spazio. Sarebbe interessante sperimentare come una
donna che ha più di 80 anni possa resistere tra le stelle”.
di Francesca Monti
foto copertina Assunta Servello per Rai
Grazie a Mauro Caldera
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INTERVISTA CON FEDERICA ANGELI: “CON QUESTO LIBRO VOLEVO
RENDERE IMMORTALE WILLY MONTEIRO DUARTE”

“Ho voluto raccontare questa storia perchè mi ha colpito la gentilezza e la semplicità
di un ragazzo rispetto alla violenza e ai non valori della controparte, di chi gli ha tolto
la vita“. Si intitola “40 secondi. Willy Monteiro Duarte. La luce del coraggio e il buio
della violenza” il nuovo libro della giornalista e scrittrice Federica Angeli, edito da
Baldini+Castoldi.
L’autrice, con il suo stile elegante, preciso e mai banale, ricostruisce con attenzione
ai dettagli ma al contempo rispetto e delicatezza, la storia di Willy, ucciso brutalmente
a Colleferro nel 2020, a soli ventun anni, da quattro ragazzi che in quaranta secondi
lo hanno massacrato, soltanto per aver difeso un amico.
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Federica Angeli, cronista di nera e giudiziaria per “La Repubblica”, che dal 2013 vive
sotto scorta dopo le minacce mafiose ricevute mentre svolgeva un’inchiesta sulla
criminalità organizzata a Ostia, ci porta dentro uno dei casi di cronaca più violenti ed
efferati degli ultimi tempi, sottolineando la banalità del male della provincia italiana,
indagando sulla natura umana, sulla responsabilità e la colpa, sulla volontà di
sopraffazione e la generosità più pura, sulla contrapposizione tra verità e
verosimiglianza. Affinché resti indelebile il ricordo di Willy, del suo sorriso e del suo
gesto di grande altruismo.
Pochi giorni fa la Eagle Pictures ha acquistato i diritti del libro “40 secondi. Willy
Monteiro Duarte. La luce del coraggio e il buio della violenza” per realizzarne un film,
come ci ha raccontato Federica Angeli in questa intervista che ci ha gentilmente
concesso.
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Federica, come ha lavorato a questo libro e com’è nata l’idea di andare a
trattare quello che è stato uno degli omicidi più efferati e assurdi accaduti
negli ultimi anni?
“Questa storia mi è capitata tra le mani facendo la cronista di nera ed essendo
accaduta nel weekend in cui ero di turno in redazione. Per questo dico sempre che
sono le storie che scelgono me. Ho voluto raccontare questa vicenda perchè mi ha
colpito la gentilezza e la semplicità di un ragazzo rispetto alla violenza e ai non valori
della controparte, di chi gli ha tolto la vita. Avevo l’ambizione, con massimo rispetto
per la famiglia di Willy e anche per tutti i protagonisti, perchè comunque sono esseri
umani e io non sono un giudice, di ribaltare il paradigma che poteva lasciare questa
storia, ovvero che a vincere oggi sono l’arroganza e la violenza sulla gentilezza e
sull’essere interessati a ciò che succede al prossimo. Willy non si è girato dall’altra
parte. Volevo attingere a questa riflessione: vale la pena farsi gli affari propri o agire
come ha fatto lui? Il senso profondo del libro era anche il messaggio che mi ha donato
questa vicenda”.
Cosa l’ha colpita delle persone che ha incontrato e intervistato per scrivere
questo libro?
“Mi ha colpito tantissimo la dignità della famiglia di Willy, che è forza allo stato puro,
che non ha mai abbassato lo sguardo rispetto alla verità. La stessa sensazione l’ho
avuta quando ho incontrato e intervistato i suoi amici. Malgrado conoscessero i fratelli
Bianchi per la fama che avevano di violenti, di picchiatori nella Valle del Sacco non ci
hanno pensato un attimo e la sera stessa, nonostante potessero essere vinti dallo
shock, dalle emozioni, dalla stanchezza, si sono messi in fila per dare la loro
testimonianza su cosa e chi avevano visto e su come si era svolto quell’omicidio.
Parlare con loro mi ha persuaso che è il bene alla fine che ha vinto, malgrado questa
storia ci insegni che a perdere la vita è stato un giovane ventenne”.
Quella forza e quel coraggio che ha avuto Willy di non girare la faccia
dall’altra parte ma di intervenire per aiutare il suo amico è la stessa, seppur
in contesti diversi, che ha avuto lei non piegandosi all’illegalità e alla
prepotenza, ma denunciando e parlando…
“Esatto. Mi sono molto rivista nel giovane Willy, anche se per motivi completamente
differenti e con esiti diversi, ma soprattutto in quella che è stata l’educazione che ho
dato ai miei figli.
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Willy per età anagrafica poteva benissimo essere uno di loro e ha incarnato la risposta
a quel messaggio che, attraverso la mia testimonianza, ho voluto dare ai miei ragazzi
e ai tanti giovani che ho incontrato nelle scuole in cui sono stata in questi nove anni”.
Leggendo il libro mi hanno colpito due concetti: il primo è quello della
contrapposizione tra verità e verosimiglianza. Infatti lei scrive: “La verità
è per i temerari, per chi odia l’ipocrisia e per chi è in grado di sostenerla.
Le persone che dicono la verità sono destinate alla solitudine”…
“Facendo anche cronaca giudiziaria mi rendo conto che quello che viene fuori nelle
aule di giustizia è una verità artefatta dalla bravura o della pubblica accusa o della
difesa degli imputati e vedo quanta solitudine ha chi dice la verità. Io che sono una
persona molto schietta sono amata da chi è simile a me e odiata da chi si ritrova di
fronte ad una verità che magari in quell’occasione è un mio punto di vista ma è
comunque qualcosa che le somiglia. E non mi riferisco necessariamente al mio aver
chiamato mafia gli Spada quando tutti dicevano che non era così, ma anche più
semplicemente all’amica che arriva piangendo perchè il fidanzato l’ha lasciata,
chiedendomi se l’avrebbe richiamata e pur nel momento della disperazione se per
me il comportamento lasciava intendere che la risposta fosse un no lo dicevo
chiaramente. La gente però non ama sentirsi dire queste cose, ma il verosimile, cioè
qualcosa che non possa turbare le proprie convinzioni”.
Il secondo concetto è quello della normalità che “avrebbe un sapore
inebriante se solo ce ne rendessimo conto nel momento in cui la viviamo e
non quando accade qualcosa che cambia per sempre il sentiero della vita”.
Oggi in effetti capita sempre più spesso di non riuscire a cogliere la felicità
che è racchiusa nelle piccole cose, presi dalla frenesia….
“Da quando vivo sotto scorta si è capovolta la prospettiva di vita quindi ho insistito
molto con i miei figli sull’importanza di saper cogliere quei momenti che un attimo
dopo potrebbero non esserci più. Ogni giorno succedono talmente tante cose
anormali, dalla guerra alla tegola che ti può cadere in testa mentre passeggi per
strada. Un attimo prima eri felici, stavi facendo la spesa o parlando con una tua amica
o con tuo marito, e improvvisamente poi ti cambia la giornata, con danni più o meno
gravi. Quindi bisogna rivalutare il sapore e il profumo della normalità”.
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credit foto profilo Facebook Federica Angeli
Pochi giorni fa ha annunciato che la Eagle Pictures ha acquistato i diritti
per realizzare un film tratto da “40 secondi. Willy Monteiro Duarte. La luce
del coraggio e il buio della violenza”…
“Al momento siamo alla fase embrionale, però mi ha fatto piacere, soprattutto per
Willy e la sua famiglia, che la Eagle Pictures ad una settimana dalla pubblicazione del
libro abbia comprato i diritti e abbia deciso di farne un film.
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Il mio proposito era rendere immortale Willy perchè i fatti di cronaca col tempo
vengono dimenticati. Inoltre volevo far passare il messaggio che quel gesto che gli è
costato la vita è stato un atto di grande altruismo, e i fratelli Bianchi riconoscibili per
l’orrore che hanno commesso in soli 40 secondi”.

credit foto Facebook Federica Angeli
Quali sono invece i prossimi progetti di #Noi Associazione Antimafia di cui
è Presidente onoraria?
“Andiamo avanti con questo format che funziona molto bene, il Talent Antimafia, uno
show della legalità che coinvolge i ragazzi di tutta Italia, da Nord a Sud, che hanno
letto il mio libro “Il gioco di Lollo” e che sono pronti a creare delle performance e a
trasformare la legalità in arte. La mafia per fare le vedette e diventare suoi schiavi
dà ai ragazzini 800 euro a settimana, noi mettiamo in palio un premio di mille euro
per cinque minuti di performance sul palco, in cui poter mostrare il proprio talento.
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Credo molto in questa iniziativa. Quest’anno ci affiancherà come unico partner e
finanziatore anche la UIL, con Pierpaolo Bombardieri da poco eletto segretario
generale che ha subito sposato questo progetto ed è bello sapere che un sindacato
di questa portata possa essere al nostro fianco nella lotta alle mafie attraverso uno
show”.
E’ stata delegata della Sindaca Raggi alle periferie di Roma, che esperienza
è stata?
“E’ stata un’esperienza bellissima, a livello umano e giornalistico mi ha insegnato
tante cose, anche relativamente al modo in cui fare gli articoli, nel senso che spesso
attribuiamo colpe e responsabilità, e in parte le hanno, al politico o alla macchina
amministrativa, ma in una città complessa come Roma posso dirti che ho capito che
il vero sindaco è la pubblica amministrazione. Se decide di incrociare le braccia e di
far fare una brutta figura a un politico, avendo 22.000 dipendenti, è in grado di
riuscirci. Girando le periferie, anche per lavoro, ho visto quanto inizialmente i cittadini
siano disincantati, ma quando invece capiscono che tu sei lì per loro sono ancora
disposti a sognare e a credere che le cose possano cambiare in meglio”.
di Francesca Monti
Grazie a Ornella Matarrese – Baldini+Castoldi
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INTERVISTA CON EMANUELE DABBONO: “LA MUSICA PER ME È UN
CALEIDOSCOPIO COMPOSTO DA TANTE INFLUENZE DIVERSE”

“Sono andato a pescare quei brani che per me avevano un senso comune, come se
si dessero idealmente la mano intorno al falò”. Si intitola “Buona strada” il nuovo
album di Emanuele Dabbono, autore, cantautore e polistrumentista genovese,
prodotto da Tiziano Ferro, pubblicato il 21 ottobre dalla TNZ e distribuito da Universal
Music.
Il progetto discografico è il frutto di due anni di scrittura, si compone di 16 brani
inediti, in cui l’artista, con la sua consueta scrittura poetica, dimostra la sua incredibile
versatilità ed è concepito come un viaggio in cui esplora sé stesso, le parole e i suoni
che esprimono il suo mondo.
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Emanuele, è uscito il tuo nuovo disco “Buona strada”, che racchiude sedici
brani dalle sonorità molto variegate. Ci racconti come hai lavorato a questo
progetto?
“La fortuna è stata che la mia band è composta da amici, alcuni dei quali cresciuti
con me e con cui ho suonato musica differente. Io arrivo dal rock americano, anche
se ascolto un sacco di cantautori, ed essendo originario di Genova è una sorta di Dna
che ho scolpito dentro, volente o nolente. Da loro ho ereditato la concezione che la
musica non possa essere una sola ma che ci siano tante influenze.
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Nel disco infatti trovano spazio il blues, il pop, il rock, il soul, addirittura ne “Il mio
cuore migliore” c’è il gospel, mentre “Intro – Le chiavi di casa” è quasi tutta a cappella
con sonorità stranianti, per non tradire quello che penso debba essere la musica, cioè
non un grande calderone confusivo, ma un caleidoscopio composto da tutte le
influenze che hai, come quando fai una playlist e inserisci artisti diversi ma che per
te sono legati da un filo comune”.
Diversi brani di questo disco erano stati inizialmente pensati per altri
artisti ma poi hai deciso di cantarli tu. Per questa scelta ti sei confrontato
anche con il tuo produttore Tiziano Ferro?
“Io non so leggere le mie canzoni, quello è il compito dell’editore e il mio è anche un
amico e una superstar, Tiziano Ferro. E’ bravissimo a capire se un determinato brano
sia perfetto per quell’artista, ad esempio quando ha sentito “Il mio cuore migliore” si
è emozionato e ha pensato a Giorgia ma la direzione del suo disco era un’altra e
allora la canzone è rimasta parcheggiata in un garage, aspettando che qualcuno la
accendesse. Quando si è trattato di decidere la tracklist di “Buona strada” sono
andato a pescare quei brani che per me avevano un senso comune, come se si
dessero idealmente la mano intorno al falò. Ogni brano del disco avrà una spotify
canvas. Ci vantiamo di essere i primi a farlo in Italia e abbiamo creato una sorta di
camminata composta da 16 canzoni”.
Possiamo dire che questo disco è una sorta di film, in cui ogni traccia va a
comporre un pezzo di storia che fa parte della tua vita quotidiana, penso
ad esempio alle canzoni dedicate alle tue figlie Claudia e Anna, la cui voce
è presente in “Intro – Le chiavi di casa”…
“C’è un eroismo quotidiano che va celebrato. Pensiamo sempre che gli eroi siano
quelli che salvano le vite umane e lo sono, ma a volte c’è dell’eroismo anche in chi
fa semplicemente il proprio dovere di padre e madre, in chi si occupa con amore e
cura di seguire le aspirazioni dei propri figli, in chi decide di fare una scelta
coraggiosa, magari cambiando lavoro, perchè non si sente più felice della posizione
che sta occupando. C’è quella famosa metafora della bottiglia d’acqua che ha un
costo diverso in base a dove l’acquisti, se in aeroporto o in autogrill o al
supermercato. Queste canzoni hanno un valore molto alto per me, è come se fossero
tutte all’aeroporto e spero che possano trovare posto anche negli aeroporti delle altre
persone”.
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credit foto Luigi Cerati
Vorrei chiederti se ci racconti qualcosa in più riguardo due brani: “Il
rumore del tempo” e “Cattedrali”…
“C’è molta cinematografia in queste canzoni perchè amo il cinema in modo smodato.
In un tempo liquido, che corre veloce, abbiamo pensato di creare un video in stop
motion per “Il rumore del tempo”, un cartone molto lento che dura 4 minuti con
protagonisti due anziani, perchè mi piaceva che venisse valorizzata la figura dei
nonni. E’ una storia un po’ struggente e commovente con lui che tiene la mano a lei,
nella sala d’attesa di un ospedale, ed è stato realizzato da Giulia Del Monte.
“Cattedrali” è invece una serie di polaroid di posti che sono riuscito a visitare. Ho
viaggiato tanto per scrivere queste canzoni che sono come piccole cartoline che non
si comprano e spediscono più ma che per me erano un bellissimo regalo quando le
ricevevo e mi facevano viaggiare con la fantasia”.
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C’è un Paese in particolare che ti piacerebbe visitare?
“Non sono mai stato in Africa e mi piacerebbe tanto visitarla. Adoro la musica
sudafricana, a partire da Graceland, un disco di Paul Simon che è stato registrato a
Città del Capo e a Johannesburg, in cui utilizzava strumenti e musicisti africani e mi
piace molto il loro modo di portare il tempo che è diverso rispetto a quello
occidentale, è strano, sincopato. Nel disco c’è il brano “Insegnami” che riprende
quella filosofia, dove non c’è un piatto e c’è anche una sonorità con queste chitarre
strappate ma a incastro a comporre una specie di ricamo. E’ un pezzo a cui tengo
molto”.
“Campo di battaglia” invece è un brano molto attuale se pensiamo alla
guerra in Ucraina e non solo…
“Questo brano e Via della Pietà sono quelli più duri del disco, con un intriso sociale.
Anche se sono stati scritti due anni prima della guerra in Ucraina sono adattabili a
quello che sta capitando. Puoi leggerle però anche come guerra quotidiana, perchè
tante volte sei in difficoltà e l’unica mano in fondo al tuo braccio che trovi è la tua,
devi farcela da solo, allora cerchi mille espedienti per non affondare”.
Hai cantato “Cerezo”, una lettera dedicata a tuo papà, allo stadio Ferraris
di Genova prima di Sampdoria-Roma. Che emozione è stata?
“E’ una lettera con tutte quelle cose che non sono riuscito a dire a mio papà. Lui
diceva di non fare la musica ma di trovarmi un lavoro normale, se solo avesse potuto
vedere che facendo il cantante e l’autore ho costruito una famiglia e una vita più che
rispettabile probabilmente sarebbe contento. O forse è stato lui che ha gestito
dall’alto tutto quanto per portarmi a girare il video di “Cerezo” nello stadio vuoto e
poi a farmi cantare questo brano al Ferraris davanti a 30.000 persone. Non ho pianto
al funerale di mio papà, che è scomparso quando ero ancora un ragazzo, ma mi sono
commosso per l’emozione esibendomi allo stadio. Quando ho visto le persone che
gridavano il mio nome e muovevano le bandiere ho cercato con lo sguardo quella
sedia vuota nella gradinata sud e ho pensato che magari papà fosse seduto lì”.
Prima dicevi che sei un grande appassionato di cinema. Che generi
preferisci guardare?
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“Mi piace tutto, anche i film in bianco e nero, adoro la filmografia di Hitchcock, ho un
debole per i primi lavori di Dario Argento che sono dei capolavori, dalla trilogia degli
animali fino a Profondo rosso. Il mio film preferito è L’attimo fuggente di Peter Will,
ma mi piacciono anche le commedie leggere, come “Elizabethtown” di Cameron
Crowe, e gli on the road”.
Quali sono i tuoi prossimi progetti?
“Dopo l’uscita del disco pubblicherò altri due videoclip, poi a gennaio ci saranno dei
concerti di anteprima. Nel frattempo sarò l’ospite musicale degli spettacoli dei comici
Antonio Ornano, Maurizio Lastrico e Andrea Di Marco”.
di Francesca Monti
Grazie a Sofia Leonardi – About Srl
credit foto Luigi Cerati
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INTERVISTA CON MARIA AMELIA MONTI E MARINA MASSIRONI, IN
SCENA AL TEATRO MANZONI DI MILANO CON “IL MARITO INVISIBILE”
Dal 18 al 30 ottobre al Teatro Manzoni di Milano va in scena “Il marito invisibile”,
divertente commedia con la regia di Edoardo Erba, con protagoniste Maria Amelia
Monti e Marina Massironi.
“Siamo contente di aprire la stagione della prosa dei 150 anni del Teatro Manzoni. E’
la prima commedia in videocall, è uno spettacolo che sembra semplice ma in realtà
è molto complicato ed è stato scritto da Edoardo Erba prima della pandemia. E’ una
commedia che fa molto ridere ma che al contempo tocca tasti profondi”, ha esordito
Maria Amelia Monti in conferenza stampa.
“Lorella, il mio personaggio, chiama Fiamma, che è la sua amica del cuore perché le
vuole annunciare che ha trovato l’amore e che quest’uomo ha tutte le qualità del
mondo, è sensibile, virile e pure invisibile. Solo che Fiamma reagisce male e si
preoccupa perché pensa sia andata fuori di testa, così litigano in modo violento ma
pian piano anche lei capirà che forse Lorella sta dicendo la verità”, ha aggiunto Marina
Massironi.
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Credit foto Angelo Redaelli
Qual è il tratto dei vostri personaggi che più vi piace?
Maria Amelia Monti: “Fiamma parte in un modo e finisce in un altro e questo mi piace
molto. E’ sicura di sè, ha un marito con cui non ha un gran rapporto, i figli sono
grandi, uno è in Puglia a fare l’olio e l’altro è all’università all’estero, vive in campagna
e pensa che la vita non possa riservarle più sorprese. Invece grazie a Lorella,
un’amica a cui vuole bene, anche se è un po’ frivola ed emotiva, avrà un’evoluzione
e metterà in crisi tutti i suoi punti di riferimento”.
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Marina Massironi: “Lorella è una donna con tante fragilità, è una sognatrice, cerca
l’amore però si perde, è ansiosa, prende delle gocce per tenersi in equilibrio, sceglie
gli uomini sbagliati e quando trova quest’uomo che pensa possa essere quello giusto
è al settimo cielo e pare abbia risolto tutte le sue problematiche sentimentali. E’ molto
legata a Fiamma che è un po’ una sorella per lei, che le dà quello che manca. Anche
Lorella avrà un’evoluzione, diversa però da quella della sua amica”.
E’ la prima commedia in videocall ed è molto attuale sia perchè la
tecnologia oggi è sempre più presente nelle nostre vite, tanto che la realtà
virtuale e quella reale sembrano a volte sovrapporsi, sia perchè siamo tutti
iperconessi ma al contempo ci relazioniamo poco in maniera diretta con gli
altri…
Maria Amelia Monti: “Dico sempre che è vera quella frase per cui la tecnologia
allontana le persone vicine e avvicina quelle lontane. Io ad esempio ho due figli che
stanno in America e ci sentiamo quasi di più ora rispetto a quando vivevano in Italia.
La realtà virtuale e quella reale effettivamente in questo periodo si sovrappongono
abbastanza”.
Marina Massironi: “Secondo me virtualmente hai un tempo limitatissimo, perchè
siamo più veloci, superficiali, a volte più distanti di quanto non sembriamo. E poi
utilizziamo anche dei filtri che nella realtà non potremmo usare”.
Il tema dell’invisibilità da sempre affascina le persone. Se per un giorno
poteste diventare invisibili cosa fareste?
Maria Amelia Monti: “Sicuramente mi spaventerei, sarei molto confusa e non mi
sembrerebbe possibile avere il dono dell’invisibilità”.
Marina Massironi: “Io invece penso che farei tantissime cose, innanzitutto delle azioni
di carattere civile, come ad esempio chiudere qualche conflitto. L’invisibilità ti dà il
potere di cambiare anche quello che non ti piace”.
di Francesca Monti
Grazie a Manola Sansalone
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ADDIO A FRANCO GATTI, CANTANTE E FONDATORE DEI RICCHI E POVERI
Si è spento all’Ospedale San Martino di Genova all’età di 80 anni Franco Gatti,
cantante e fondatore dei Ricchi e Poveri.
“È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”, hanno scritto sui social gli altri
componenti del gruppo.
Soprannominato “il Baffo”, Gatti si era ritirato dalle scene dopo la prematura e tragica
scomparsa del figlio Alessio avvenuta nel 2013 ed era tornato sul palco a febbraio
2020 in occasione del Festival di Sanremo per la storica reunion a quattro dei Ricchi
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e Poveri, con Angela Brambati, Angelo Sotgiu e Marina Occhiena, e per una serata
celebrativa su Rai1.
La band, formatasi nel 1967, ha partecipato per dodici volte al Festival di Sanremo,
cogliendo due secondi posti nel 1970 e nel 1971, e vincendo nel 1985 con “Se
m’innamoro” con la formazione a tre, dopo l’uscita dal gruppo di Marina Occhiena.
Tantissimi i successi dei Ricchi e Poveri in Italia e nel mondo, da “Che sarà” a “Sarà
perchè ti amo”, passando per “Mamma Maria”, “La prima cosa bella” e “Come vorrei”,
per arrivare all’ultimo singolo “L’ultimo amore”, che ha anticipato l’uscita del doppio
album ReuniON, che racchiude in 21 tracce tutte le hit del gruppo dagli anni ’60 agli
anni ’90, con un nuovo arrangiamento realizzato sotto la direzione musicale del
maestro Lucio Fabbri.
credit foto Ricchi e Poveri
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LA DANZA DI JENNA … DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA
“Certe cose si possono dire con le parole, altre con i movimenti. Ma ci sono anche
dei momenti, in cui si rimane senza parole, completamente perduti e disorientati non
si sa’ più che fare. A questo punto comincia la Danza e per motivi del tutto diversi
dalla vanità. […] Non si tratta di Arte e neanche di una semplice capacità. Si tratta
della Vita, e dunque di trovare un linguaggio per la vita” (Pina Bausch).

Il coreografo performer e filmaker toscano, Jacopo Jenna, porta in scena al Teatro
Ponchielli di Cremona, un linguaggio che rompe gli schemi e destruttura il concetto
stesso di creazione per una coreografia, in questo caso composto in un assolo di 40
minuti, interpretato da Ramona Caia, dal titolo “Alcune coreografie”, osservando il
movimento da un altro punto di vista.
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Una prospettiva che porta il pubblico seduto direttamente in scena, invadendo lo
spazio del proscenio e la buca dell’orchestra allineata al quadro scenico in cui il piano
prospettico protende verso l’azione, le video immagini e le luci che incorporano
l’artista, ideato dal coreografo a cui collabora anche Roberto Fassone.

Il rapporto ravvicinato tra pubblico e danzatrice, sovverte, come per altre location
viste alla Biennale Danza Arsenale, o in contesti simili, il concetto di spettatore e
“mover”, accogliendo i convenuti come parte integrante del quadro vivente, ove
attraverso il collage delle immagini della storia della danza, dei gesti quotidiani ed
agonistici sportivi, il corpo si rappresenta e si racconta sempre diverso in ogni epoca,
ma uguale a se stesso, nella ripetizione ed emulazione del gesto, nella sua ritualità
antropologica e liturgica, come nella normale gestualità del quotidiano, spogliata
dalla solennità del tecnicismo tout court.
Con i costumi minimal di Eva di Franco e il disegno luci di Mattia Bagnoli, la danzatrice
interprete Ramona Caia, cuce in scena una nuova coreografia sul trait d’union delle
movenze delle Star internazionali proiettate, presentando stilemi e passi propri della
danza e del balletto, a tratti semplificandoli.
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Un dialogo tra immagini e tempo presente, ove la musica originale di Francesco
Casciaro, enfatizza il focus finale sulle proiezioni di animali e natura, lasciando un
senso di non finito, in cui la bestialità umana giace a terra, apparentemente inerte
nel corpo fisico della ballerina sul pavimento, mentre la fisicità dei corpi degli animali
assumono le posizioni posturali protagoniste di molte movenze dell’essere umano,
nel quotidiano.
Voluto o meno, senza però creare ed entrare in relazione tra loro, la natura sovrasta
ed impera nella vastità delle sue rappresentazioni, mentre lo spettatore rimane
inerte, nella condivisione dell’esperienza vissuta, smorzato come la flebile luce della
candela, senza poter ammiccare a nessun invito a partecipare all’evento rituale
compiuto. Organizzazione Luisa Zuffo.
di Emanuela Cassola Soldati
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AL BIANCAVILLA ETNA WINE FORUM “L’ULTIMALUCE DEL GIORNO –
VERTICALE IN CINQUE ANNATE DI N’ETTARO”
La prima edizione del Biancavilla Etna Wine Forum, tenutasi nella cittadina in
provincia di Catania dal 15 al 17 ottobre, ha esaltato i rinomati esponenti del mondo
enoico (e non solo in quanto focus importanti sono stati fatti anche su altri prodotti
del luogo: dai fichi d’India alle olive), di un territorio del vino, ossia il versante sudovest etneo, che tanto ha contribuito all’evoluzione della viticoltura etnea e che negli
ultimi periodi si è proposto con maggiore vivacità e potenza anche grazie alle circa
dieci aziende sorte nell’ultimo decennio.
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Nell’interessante programma attuatosi nella tre giorni di “Biancavidda” (come viene
chiamato il comune siciliano nel dialetto del luogo) tanti sono stati i segmenti
rilevanti, tra cui anche la Masterclass intitolata L’ultima luce del giorno – Verticale in
cinque annate di N’Ettaro, l’Etna Bianco di Masseria Setteporte che ha visto Matteo
Gallello (laureato in Editoria e Scrittura, amante dell’arte scritta ed esperto del settore
enoico che tiene seminari sul vino in tutta Italia ed è cofondatore della
rivista Verticale) discorrere dei vini di Piero Portale, sapiente creatore di vini che
rispecchiano le peculiarità della zona.
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Salvo Ognibene, sommelier, giornalista, scrittore ed esperto di comunicazione
digitale, web marketing e social media che ha curato la manifestazione, ha asserito
come questa lezione e degustazione guidata abbia immerso i presenti in un territorio
profondamente legato alla storia del vino siciliano ed italiano, attraverso i vini di Piero
Portale che così ha permesso di parlare di” vini nel tempo” con un grande conoscitore
e divulgatore come Gallello.

Quest’ultimo ha ricordato come Ognibene avesse scritto, su Vinodabere, un pezzo
sui vini di Portale, intitolandolo: “Masseria Setteporte, a sud ovest dell’Etna dove il
sole rilascia l’ultimo raggio della giornata”. Ed è proprio da questo spunto che è nato
il nome della masterclass, ossia “L’ultima luce del giorno” , a significare la luce del
tramonto ed il sole pomeridiano che conferiscono al nettare di Bacco del luogo una
grande potenza, assicurando anche una buona escursione termica, una finezza
particolare e caratteri organolettici esclusivi.
Lo stesso Gallello ha proseguito rimembrando come il territorio etneo abbia origine
dai prodotti vulcanici emessi dall’Ellittico, quel grande vulcano che si formò nella zona
dell’Etna nella fase finale del Pleistocene (tra il 60.000 ed il 18.000 Avanti Cristo) per
poi distruggersi, a seguito di deflagranti attività dei crateri, trasformandosi
gradatamente nel vulcano attivo più alto d’Europa, con le caratteristiche che oggi lo
denotano.
Le colate piroclastiche, ha aggiunto il comunicatore del vino calabrese, ed il fango
delle eruzioni di quel suddetto periodo hanno creato dei depositi che hanno
contribuito a determinare il terroir tipico di Biancavilla e di Santa Maria di Licodia.
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Terroir che è, per definizione, il risultato di fattori non solo geologici ma anche
biologici e climatici – generando quindi biodiversità-, storici ed antropologici. E
l’aspetto umano è fondamentale perché permette di far esprimere la territorialità
condensando nel vino tutti gli input e gli impulsi naturali dei fattori sopra espressi,
con la vite che quindi diventa un grande strumento di lettura delle narrazioni naturali
dei territori stessi.
E la “verticale” consente di cogliere quelle voci che si esprimono attraverso il vino
mediante il suo passato e rivolgendosi al futuro.

LA CANTINA ED IL VINO
Così come ha fatto e fa Piero Portale, la cui cantina, Masseria Sette Porte, muove
dalla viticultura avviata anni addietro dalla sua famiglia – in modo particolare dal
padre Ferdinando – ed ha tratto grande impulso dall’attività svolta dallo stesso
Portale a partire dal 2000 (dal 2002 il passaggio per la Masseria da 12 a 27 ettari),
concentrandosi sull’imbottigliamento dal 2006 con una grande svolta nel 2013.
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Il nome N’ETTARO nasce da una particella che non raggiungeva per poco da quella
misura ed è un vino DOC Etna Bianco – composto da Carricante (80%) e Catarratto
(20%), con piccole variazioni annue – che rappresenta un versante, il sud-ovest,
poco “comunicato”, in cui il sole è un “complice assoluto”, con terreni che sono
profondi 4-5 metri prima di arrivare alla roccia madre e che sono collocati ad
un’altitudine s.l.m. di 720-750 metri. La zona, come aggiunto dallo stesso Portale, è
generalmente frammentata a livello di cantine, mentre prima esistevano cantine con
possedimenti più ampi.
Le annate in degustazione, ossia 2013, 2014- in questo caso la bottiglia era una
Magnum-, 2016, 2019 e 2021, hanno le uve provenienti dallo stesso luogo, con le
prime due annate che però sono state vinificate da un’azienda fuori Biancavilla
mentre le altre dalla cantina di Portale, con la 2019 affidata ad un altro enologo.
Le stesse annate hanno avuto, come sottolineato dall’imprenditore
vitivinicolo, caratteristiche climatiche differenti: la 2013 è stata perfetta per
temperatura ed acqua; la 2014 è stata abbastanza equilibrata sotto entrambi gli
aspetti; la 2016 è stata calda, con qualche pioggia importante e con una tenue
grandinata in prossimità della vendemmia; la 2019 si è profilata come un’annata
ottima salvo la pesante grandinata di ferragosto che comunque non ha impedito
all’uva, quell’anno definibile “solare”, di esprimere, attraverso alcuni accorgimenti
(come una pressatura molto dolce, debole per evitare che i difetti eventuali dell’acino
si riflettessero sul vino), un vino importante; infine la 2021 è stata calda con uve
concentrate e grappoli (ed acini) piccoli.
Le bottiglie targate 2013 e 2014 contengono vini derivanti dagli uvaggi della vigna
originaria del 1975, mentre quelle successive anche da quelli di vigne differenti e
vitigni più giovani.
Volendo considerare nel loro complesso i vini, emerge con chiarezza il fatto che sono
sapidi, salini, minerali, visto il luogo da cui sono stati generati contraddistinto dalla
grande vitalità del terreno e dell’ambiente circostante. Il rapporto tra acidità e
sapidità si esprime nel corso degli anni in maniera differente, con in taluni casi
prevalenze di parti fruttate ed altri in cui affiorano maggiormente quelle “leggiadre”.

CULTURA | 36

DEGUSTAZIONE
Annata 2013
Al naso si sono avvertiti chiaramente aspetti vegetali forti, camomilla e foglie di
limone, crosta di pane e sentori che dialogano di più con l’ossidazione, esprimendo
in bocca un’acidità fluida ed evidente per un vino affilato e di grande partecipazione,
legato maggiormente all’acidità (che traduce un carattere fresco) che alla sapidità.
Annata 2014
All’olfatto si è evinto un carattere forte, con aromi di caramello e miele ed
al gusto note di spezie (forse anche concesse dal formato Magnum della bottiglia),
glicerina e grassezza sono state le voci più evidenti. Ed in effetti entrambe le annate
sono animate da una bella larghezza in bocca con la 2014 che, con gran classe,
guarda allo Chardonnay delle Borgogna, anche per la sua cremosità ed avvolgenza.
Annata 2016
Si è dimostrato un vino di grande fragore ed alto lignaggio, con interessanti
stratificazioni olfattive legate all’erba ed al sole con suggestioni empireumatiche
(connesse alla “vulcanizzazione” del vino ed a effluvi di tostato e combusto) con la
terziarizzazione del Carricante che richiama gli idrocarburi. E’ apparso come un vino
“freddo” ma partecipe delle sue note organolettiche che fa pensare al Riesling delle
zone calde della Mosella.
Al sorso si è rivelato un vino armonioso, anche nella sua dinamica di comportamento
sulla lingua con la sapidità della terra molto impattante ed una buona coralità e
consonanza tra fruttato e floreale.
Annata 2019
A contraddistinguere questa annata è stata una filigrana diversa, molto più
essenziale, essendosi messa in rilievo una maggiore delicatezza, tanto da potersi
definire un vino “acqueo” anche per la sua salinità che si è schiusa forte
in bocca dopo essersi svelata, assieme a sentori di agrumato, origano ed erbe
medicinali al naso.
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Annata 2021
Si è dimostrato il vino più “mediterraneo” tra quelli in esame, avendoci condotto in
un viaggio sensoriale da oriente a occidente che al naso ha regalato aromi di
finocchietto, sapone di Marsiglia, pera matura e mela siciliana. In bocca ha mostrato
una bella diffusione con un bell’impatto in retrolfazione. Buono il rapporto di forza
tra l’acidità e la sapidità che si volgerà più compiutamente in futuro.
di Gianmaria Tesei
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DADAUFFA: LA PRIMA AUTOBIOGRAFIA DELL'”AGITATA” RETTORE!
Martedì 18 ottobre è uscita la prima autobiografia di Donatella Rettore dal titolo
“Dadauffa – Memorie agitate”. Una lettura che si preannuncia sorprendente e
affascinante come la vita e la carriera della cantautrice veneta, al centro delle scene
musicali da più di 40 anni.
Dalle partecipazioni a Sanremo ai problemi di salute, dall’amore della sua vita (leggi
Claudio Rego) alla passione per gli animali, Dadauffa è un collage, un mosaico, un
domino. Un’autobiografia assolutamente da non perdere, da leggere e rileggere tutta
d’un fiato. Per chi già la ama sarà un modo per rafforzare il filo che lo lega a lei, e
per le nuove generazioni (o chi la conosce poco) per scoprire una donna e un’artista
unica nel panorama dello spettacolo italiano.
di Linea Spezzata
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MOTOGP: FRANCESCO BAGNAIA, CON UNA GARA STREPITOSA, HA
TRIONFATO NEL GP DELLA MALESIA E HA ORA 23 PUNTI DI VANTAGGIO
SU QUARTARARO NELLA CLASSIFICA IRIDATA
Nel
giorno
dell’undicesimo
anniversario
della
prematura
scomparsa
dell’indimenticabile Marco Simoncelli, avvenuta proprio a Sepang il 23 ottobre 2011,
Francesco Bagnaia, con una gara strepitosa, ha trionfato nel GP della Malesia,
penultima tappa stagionale del Motomondiale.
Il campione della Ducati, partito in nona posizione, al via ha ingranato la quinta e
bruciato gli avversari, portandosi al comando e mantenendolo fino alla fine,
nonostante gli attacchi di Enea Bastianini, in sella all’altra Ducati, che ha
chiuso secondo davanti al francese Fabio Quartararo.
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Grazie al successo in Malesia Bagnaia ha ora 23 punti di vantaggio nella classifica
iridata su Quartararo, quindi il Mondiale si deciderà tra due settimane, nel GP di
Valencia, ultima tappa stagionale.
“Ho dato il massimo e ho fatto la miglior partenza della mia vita. Mi sono preso dei
rischi per stare davanti, dietro a Martìn stavo stressando le gomme. Dovevamo
vincere, ma non è stato facile perché Enea è andato davvero forte e lui riesce ad
avere tanta trazione. E’ una delle vittorie più belle e significative della mia carriera”,
ha detto Pecco Bagnaia.
di Samuel Monti
credit foto twitter MotoGp
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IRMA TESTA SI È RICONFERMATA REGINA D’EUROPA CONQUISTANDO UN
MERAVIGLIOSO ORO AGLI EUROPEI ELITE DI PUGILATO FEMMINILE
Irma Testa si è riconfermata Regina d’Europa conquistando un meraviglioso oro agli
Europei Elite di pugilato femminile. A Buvda, in Montenegro, la “Butterfly” azzurra, si
è imposta nella categoria 57 kg, superando in finale la bulgara Svetlana Staneva per
5-0.
“E’ stato un match molto bello, contro un’avversaria che ha nella tecnica la sua arma
migliore. Ho dato il massimo nelle prime due riprese, vincendole, mentre nella terza
penso di aver controllato molto bene la reazione della bulgara. Sono contentissima
per questa medaglia d’oro”, ha detto Irma Testa.
Roberta Bonatti ha invece conquistato uno splendido argento nei 48 kg, sconfitta in
finale dalla bulgara Sevda Asenova per 5-0. L’Italia chiude la rassegna continentale
con cinque medaglie, dopo i bronzi vinti da Olena Savchuk (52 kg), Melissa Gemini
(70 kg) e Giordana Sorrentino (50 kg).
credit FPI – Bozzani
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COPPA DEL MONDO DI CALCIO QATAR 2022: DALLE PARTITE IN 4K A IL
CIRCOLO DEI MONDIALI, TUTTA LA PROGRAMMAZIONE RAI

L’edizione 2022 della Coppa del Mondo, targata Rai, sarà, dal punto di vista della
fruizione, qualcosa di unico, mai visto né sentito prima e interattivo. Tutte le 64
partite dell’edizione 2022 della Coppa del Mondo di calcio saranno trasmesse, in
diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai, a cominciare dal match inaugurale, QatarEcuador, che si disputerà il 20 novembre. Nel dettaglio, 37 andranno in onda su Rai
1, 19 su Rai 2 e 8 su Rai Sport HD.
In più, tutte le partite in onda su Rai 1 saranno trasmesse anche in altissima
definizione, ovvero in 4K, con una novità: non solo via satellite, attraverso il canale
210 di TivùSat, ma anche in modalità ibrida, la HbbTV, ricevibile da Smart TV
connesse ad Internet.
E a proposito di tecnologia, altre due novità arriveranno direttamente dalla FIFA: ogni
partita sarà ripresa da 34 telecamere, il numero più alto mai utilizzato, mentre altri
dodici strumenti di ripresa, automatizzati, saranno a disposizione dei direttori di gara
in sala VAR, sia per l’utilizzo classico (revisione degli episodi dubbi, eventuali sanzioni
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disciplinari) sia per la determinazione del fuorigioco. In Qatar, infatti, la valutazione
dell’off-side sarà semi-automatica, grazie appunto alle 12 ottiche speciali, in grado di
tracciare 29 punti sul corpo dei calciatori con una frequenza di 50 volte al minuto:
elementi che, in combinazione con il sensore all’interno dei palloni, dovrebbero fugare
del tutto i dubbi su eventuali situazioni di fuorigioco.
“Il Mondiale quest’anno arriva in autunno, in un momento di crisi economica ed
energetica, in cui la gente è preoccupata e riuscire a dare un po’ di leggerezza e
svago è molto importante. Non ci sarà l’Italia ma anche senza il tifo sarà un evento
straordinario e verrà trasmesso in 4K, è un’innovazione importante che va di pari
passo con la qualità”, ha dichiarato l’ad della Rai Carlo Fuortes nella conferenza
stampa che si è aperta con un’emozionante interpretazione di Cristiana Capotondi
del testo Il rigore più lungo del mondo di Osvaldo Soriano.

Saranno 32 le squadre che si contenderanno la vittoria della Coppa del Mondo, a
cominciare dai Campioni del Mondo in carica della Francia, guidati dal neo Pallone
d’Oro Karim Benzema, passando per Argentina e Brasile, Belgio, Spagna e i vice
campioni della Croazia, a fare da contrappeso a Germania, Inghilterra e Portogallo,
con Cristiano Ronaldo al suo ultimo palcoscenico iridato, e l’immancabile sorpresa
che potrebbe arrivare dal continente africano. L’Italia non ci sarà, ma questo non
vuol dire che il Mondiale non meriterà tutte le attenzioni possibili.
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La formazione di Rai Sport
Il racconto in tv dell’intero Mondiale sarà affidato a telecronisti, commentatori,
conduttori e inviati Rai Sport, tutti coordinati da Donatella Scarnati, team leader della
Coppa del Mondo 2022 targata Rai. Nel dettaglio, i telecronisti saranno Stefano
Bizzotto, Luca De Capitani, Dario Di Gennaro e Alberto Rimedio, in compagnia di Lele
Adani, Antonio Di Gennaro, Claudio Marchisio e Sebino Nela. Quattro, invece, gli
inviati: Alessandro Antinelli, Marco Lollobrigida, Simona Rolandi e Jacopo Volpi. A
loro spetterà il compito di arricchire il racconto delle partite, di scovare le curiosità,
di portare il pubblico a casa “dentro” un Mondiale che, oltre a giocarsi per la prima
volta in inverno, si disputa in un paese che, per cultura e tradizioni, è per certi versi
ancora tutto da scoprire.
“Quando andiamo a raccontare un grande evento in Rai non riportiamo solo lo sport
che è centrale, ma vi facciamo capire dove siamo, la storia, la cultura del Paese, vi
portiamo lì con noi”, ha detto Alessandro Antinelli.
“Sono convinto che sarà un Mondiale di altissimo livello, per la prima volta a metà
della stagione e con tanti campioni all’ultima chance di vincerlo”, ha dichiarato
Claudio Marchisio.
“Brasile, Argentina, Francia secondo me sono le favorite, sarà il mondiale delle stelle”,
ha aggiunto Lele Adani.
“La Rai è la quarta squadra in cui gioco, perché c’è un senso di appartenenza
straordinario”, ha detto Sebino Nela.
“C’è anche un po’ di emozione perché il mondiale è qualcosa di speciale che va
preparato bene, sarà ricco di partite interessanti”, ha affermato Antonio Di Gennaro.
“Pensare che 32 squadre saranno in ritiro contemporaneamente nella stessa città
nonostante sia piccola è qualcosa di incredibile”, ha chiosato Andrea Stramaccioni.
Alla fine delle partite la BoboTv di Bobo Vieri sarà protagonista ai Mondiali
2022 per vivere il torneo con leggerezza: “Faremo 22 pillole di 4-5 minuti, io e
Nicola Ventola saremo a Milano, Antonio Cassano sarà a Genova e Adani in Qatar”,
ha detto Bobo Vieri.
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Il Circolo dei Mondiali
Dopo la fortunata esperienza dei Giochi di Tokyo, torneranno ogni sera, dopo il match
delle 20.00, Alessandra De Stefano, Sara Simeoni e Jury Chechi, ovvero il trio de “Il
Circolo dei Mondiali”, spin-off calcistico de “Il Circolo degli Anelli”, che lo scorso anno
divertì e intrattenne i telespettatori al termine di ogni giornata olimpica. Anche in
questa circostanza il format della trasmissione prevede un mix tra l’approfondimento
tecnico, tipico di ogni post partita, lo spazio del commento ma anche
l’intrattenimento, con alternanza di ospiti, vip e non, per discutere di calcio, ma anche
di cultura, di musica, di cinema e di tanto altro. Perché, come dice José Mourinho,
“chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio”.
“Quando l’Italia non si è qualificata ai Mondiali c’è stato un momento di spaesamento,
poi ho letto il libro di Osvaldo Soriano “Pensare con i piedi” e abbiamo pensato che
fosse importante far vivere questo Mondiale, che sarà un motivo di crescita, sportiva
e antropologica. E’ un progetto corale quello che abbiamo portato avanti. Oltre alle
partite racconteremo anche tutto il resto”, ha detto la direttrice di RaiSport
Alessandra De Stefano.
“Io non sono un’esperta di calcio ma sono felice di tornare insieme ad Alessandra e
Yuri per “Il Circolo dei Mondiali”. Sono sicura che sarà un successo e ci divertiremo”,
ha detto Sara Simeoni.
“Sono contento per questa opportunità. Abbiamo vissuto un’esperienza bellissima
con Il Circolo degli anelli e il Mondiale è un evento che deve arrivare nelle case di
tutti ed è giusto raccontarlo con capacità ma anche con leggerezza”, ha concluso Yuri
Chechi.
Tutto il Mondiale minuto per minuto
Dalla partita inaugurale Qatar-Ecuador, domenica 20 novembre, fino alla finalissima
di domenica 18 dicembre, Rai Radio1 e Radio 1 Sport racconteranno nel dettaglio
tutta
la
Coppa
del
Mondo
di
calcio
di
Qatar
2022.
Tutto il Mondiale minuto per minuto sarà una grande offerta sportiva, completamente
gratuita. I 64 incontri saranno trasmessi in diretta grazie a una squadra di 8
radiocronisti e al commento tecnico di Fulvio Collovati, Beppe Dossena, Massimo
Orlando, Sebino Nela e Katia Serra sia su Radio 1 Sport, l’emittente tematica digitale,
che su Rai Radio1.
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In aggiunta, dal lunedì al venerdì, dopo il triplice fischio dell’ultima partita della
giornata, dalle 22.05 alle 23.00, andrà in onda Torcida Mundial, che ripeterà la
fortunata trasmissione Torcida Radio 1 di quest’estate. Al microfono, il caporedattore
della redazione sportiva Filippo Corsini e Guido Ardone. Per la parte musicale ci sarà
Max De Tomassi. All’interno: la presentazione delle sfide, le formazioni, le curiosità,
l’analisi tattica, le interviste ai protagonisti, i precedenti storici, i commenti degli
esperti, le domande degli ascoltatori e gli approfondimenti dei temi più scottanti.
Inoltre, durante tutta la manifestazione sportiva, sono previste incursioni all’interno
degli altri programmi, in aggiunta ai servizi nelle pagine sportive delle principali
edizioni dei Gr.
Un Mondiale digitale
La Coppa del Mondo di calcio godrà della massima visibilità su RaiPlay che, oltre a
ospitare le dirette delle partite, avrà anche una sezione dedicata all’on demand, nella
quale troveranno spazio, subito dopo la conclusione, gli highlights del match e le
interviste. Ogni partita, poi, sarà disponibile, dal fischio finale alla conclusione del
Mondiale, anche in forma integrale e on demand, per chi non avesse avuto la
possibilità di seguirla in diretta, per gli addetti ai lavori ma anche, semplicemente,
per chi non sopporta l’idea di perdersi nemmeno un minuto dell’evento calcistico più
importante dell’anno.
C’era una volta il 10
Partendo dal numero 10, RaiPlay realizzerà un programma original che condurrà il
pubblico del web al mondiale qatariota attraverso i Mondiali del passato. Un progetto
che si svilupperà nella realizzazione di dieci clip della durata di 3 minuti ciascuna,
realizzate interamente con immagini di repertorio presenti all’interno delle Teche Rai.
Ogni clip sarà composta da dieci episodi legati alla storia dei campionati del mondo:
sarà, insomma, una sorta di Top ten degli avvenimenti che più di altri hanno segnato
il torneo.
When the World Watched
Al calcio d’inizio di Qatar 2022 manca un mese esatto. C’è tutto il tempo non solo per
conoscere le 32 squadre partecipanti attraverso le monografie che andranno in onda,
in 16 appuntamenti, su Rai Sport HD ma anche rivivere tre edizioni del Mondiale
entrate per motivi diversi nella storia della competizione. Si tratta di un mini-ciclo di
docufilm dal titolo “When the World Watched”.
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Mexico 1970
E’ l’edizione della consacrazione planetaria di Pelé, del terzo titolo del Brasile, che
conquista definitivamente la Coppa Rimet – da lì in avanti Coppa del Mondo – dei
dieci gol di Gerd Muller, del braccio al collo di Franz Beckenbauer. Mexico ’70, però,
è soprattutto Italia-Germania, quel 4-3 scolpito nella memoria collettiva di chi c’era
e nell’immaginario di chi è nato dopo, quei tempi supplementari e quei sette gol che
trasformarono una “normale” semifinale mondiale nel partido del siglo.
Mexico 1986
Sedici anni dopo è ancora il paese centroamericano lo scenario di una delle edizioni
più indimenticabili del Mondiale. Il 1986 è l’anno della vittoria dell’Argentina, al
secondo titolo mondiale dopo quello conquistato in casa otto anni prima ma è
soprattutto, o forse soltanto, l’anno del gol del secolo e della mano de Dios, tutto
concentrato in cinque minuti della stessa partita, tutto ispirato dal genio calcistico di
uno dei più grandi di sempre. Diego Armando Maradona, che nel 1978 venne lasciato
in casa perché ritenuto ancora acerbo, firma il 2-1 nei quarti contro l’Inghilterra,
demolisce il Belgio in semifinale con un’altra doppietta e poi stordisce la Germania,
in finale, regalando a Burruchaga l’assist per il 3-2 finale, a un sospiro dai
supplementari.
Germania 2006
E’ l’edizione più dolce, quella del ”cielo azzurro sopra Berlino”, del quarto titolo della
nostra storia, del rigore di Totti che ci evita la sofferenza dei tempi supplementari
contro l’Australia, del gol di Grosso contro la Germania, della testata di Zidane a
Materazzi e dei rigori, con quello decisivo di Grosso, contro la Francia in finale. Un
sentiero incantato che Lippi e i suoi ragazzi percorrono nonostante le macerie dello
scandalo Calciopoli, conducendo l’Italia sul tetto del mondo.
di Francesca Monti
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KARIM BENZEMA HA VINTO IL PALLONE D’ORO 2022

Karim Benzema ha vinto il Pallone d’Oro 2022. A Parigi l’attaccante del Real Madrid,
34 anni, ha ricevuto il trofeo da Zinedine Zidane, precedendo Sadio Mané e Kevin De
Bruyne. Quarto posto per Robert Lewandowski., quinto per Mohamed Salah, a
seguire Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Vinicius Jr., Modric ed Erling Haaland.
“Nulla è impossibile e questo risultato lo dimostra, è il Pallone d’oro del popolo. Essere
qui è un orgoglio per me, è un sogno fin da bambino. Ho avuto due modelli nella mia
vita, Zidane e Ronaldo. C’è stato tanto lavoro, non ho mollato mai. Sono fiero del
percorso che ho fatto. Ringrazio i miei compagni di squadra del Real e della Francia,
gli allenatori, il presidente Perez, che ha sempre avuto fiducia in me”, ha dichiarato
Benzema.
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Il Manchester City è stato eletto miglior club del 2022, Courtois ha vinto il Premio
come miglior portiere, mentre Alexia Putellas, fuoriclasse del Barcellona, ha
conquistato il Pallone d’Oro come miglior giocatrice del 2022.
A Gavi è andato il premio “Kopa” al migliore giovane, mentre all’attaccante del Bayern
Monaco Mané è stato assegnato il premio “Socrates” dedicato ai giocatori coinvolti in
progetti sociali.
credit foto twitter Real Madrid
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FIFA WOMEN’S WORLD CUP AUSTRALIA NUOVA ZELANDA 2023: L’ITALIA
NEL GRUPPO G CON SVEZIA, ARGENTINA E SUDAFRICA. LA CT BERTOLINI:
“PER CENTRARE ALMENO IL SECONDO POSTO SARÀ FONDAMENTALE
LOTTARE FINO ALL’ULTIMA PARTITA”
Sono Svezia, Argentina e Sudafrica le avversarie della Nazionale italiana femminile di
calcio ai Mondiali di Australia e Nuova Zelanda 2023. Le azzurre della ct Milena
Bertolini sono state inserite nel Gruppo G, e inizieranno il loro percorso iridato il 24
luglio all’Eden Park di Auckland contro l’Argentina, mentre le gare contro svedesi e
sudafricane si disputeranno sempre in Nuova Zelanda, al Regional Stadium di
Wellington, rispettivamente il 29 luglio e il 2 agosto. E’ quanto ha stabilito il sorteggio
effettuato sabato 22 ottobre nella città delle Vele.
“Sarà un girone difficile dove la grande favorita è senza dubbio la Svezia. Sono le
vicecampionesse olimpiche e come sempre hanno una squadra forte fisicamente e
dotata di grande talento. Le altre due avversarie le conosciamo poco, l’Argentina si
affida certamente su tecnica e temperamento, dovremo studiare bene le
caratteristiche di entrambe le nazionali. Per centrare almeno il secondo posto sarà
fondamentale lottare fino all’ultima partita”, ha detto la ct Bertolini a Rai Sport.
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Le diverse e distintive culture di Aotearoa, Nuova Zelanda e Australia, sono state
messe in mostra in uno straordinario Draw show ad Auckland / Tāmaki Makaurau, in
cui le 29 nazioni qualificate e le dieci che si contenderanno i play-off hanno scoperto
i gruppi e le partite iniziali della nona edizione della Coppa del Mondo femminile FIFA.
In uno scintillante Aotea Centre erano presenti 800 ospiti provenienti da tutto il
mondo, tra cui il presidente e il segretario generale della FIFA, il primo ministro
neozelandese di Aotearoa Jacinda Ardern, il ministro federale australiano per lo Sport
Anika Wells, i rappresentanti delle squadre, le leggende della FIFA e i media
internazionali.
Dopo aver assistito a una spettacolare celebrazione della cultura Māori e delle Prime
Nazioni, è stato effettuato il sorteggio della FIFA Women’s World Cup 2023 che ha
prodotto molti risultati emozionanti, con le nazioni ospitanti Aotearoa New Zealand e
Australia inserite rispettivamente nei gruppi A e B.
Nel gruppo A, le Football Ferns neozelandesi affronteranno le campionesse della FIFA
Women’s World Cup 1995, cioè la Norvegia, le debuttanti Filippine e la Svizzera nella
terra della lunga nuvola bianca. I tre gironi di Aotearoa Nuova Zelanda si svolgeranno
a Auckland / Tāmaki Makaurau, Wellington / Te Whanganui-a-Tara e Dunedin /
Ōtepoti.
Nel frattempo, l’Australia, co-capolista del torneo, affronterà le debuttanti Repubblica
d’Irlanda, Nigeria e Canada, medaglia d’oro olimpica a Tokyo 2020, nel Gruppo B. Le
partite della fase a gironi dei Matildas si terranno a Sydney / Gadigal, Brisbane /
Meaanjin e Melbourne / Naarm.
La prima giornata del torneo si preannuncia semplicemente straordinaria: la Nuova
Zelanda affronterà la Norvegia all’Eden Park, mentre l’Australia affronterà la
Repubblica d’Irlanda al Sydney Football Stadium.
Il sorteggio della Coppa del Mondo femminile FIFA 2023 è stato condotto da Carli
Lloyd, due volte campionessa della Coppa del Mondo femminile FIFA, e dalla
conduttrice sportiva Amanda Davies. Julie Dolan e Cate Campbell hanno
rappresentato l’Australia come assistenti al sorteggio, mentre Maia Jackman e Zoi
Sadowski-Synnott hanno rappresentato Aotearoa Nuova Zelanda.
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Anche le leggende della FIFA Ian Wright (Inghilterra), Geremi (Camerun), Alexi Lalas
(Stati Uniti d’America) e Gilberto Silva (Brasile) hanno partecipato come assistenti al
sorteggio, mentre Kirstie Stanway e Mel McLaughlin hanno avuto l’onore di essere le
conduttrici del sorteggio.
Il divertente pinguino Tazuni™, amante del calcio, la mascotte ufficiale della Coppa
del Mondo FIFA 2023, ha fatto il suo debutto mondiale durante il sorteggio, che è
stato trasmesso in tutto il mondo su FIFA+.
I tifosi avranno la prima occasione di assicurarsi un posto alla FIFA Women’s World
Cup 2023 la prossima settimana, quando i biglietti per le singole partite saranno in
vendita, a partire dal 25 ottobre.

Questi i gruppi della FIFA WOMEN’S WORLD CUP 2023:
Gruppo A: Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Svizzera
Gruppo B: Australia, Irlanda, Nigeria, Canada
Gruppo C: Spagna, Costa Rica, Zambia, Giappone
Gruppo D: Inghilterra, vincitrice Gruppo B play off, Danimarca, Cina
Gruppo E: Stati Uniti, Vietnam, Paesi Bassi, vincitrice Gruppo A play off
Gruppo F: Francia, Giamaica, Brasile, vincitrice Gruppo C play off
Gruppo G: Svezia, Sudafrica, ITALIA, Argentina
Gruppo H: Germania, Marocco, Colombia, Corea del Sud
credit foto FIFA
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TAZUNI, LA MASCOTTE

Credit foto FIFA
Tazuni, un divertente pinguino amante del calcio, è la Mascotte Ufficiale della FIFA
Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023™.
Basata sulla specie “Eudyptula minor” endemica di Aotearoa, Nuova Zelanda e
Australia, Tazuni è la perfetta rappresentante della regione ospitante e contribuirà a
portare l’emozione dell’attesissimo torneo a una nuova generazione di fan.
Spigliata e sicura di sé, Tazuni si distingue dalla massa grazie al suo caratteristico
ciuffo di capelli blu. Il suo nome è una fusione di “mare di Tasmania” – che lei chiama
casa – e “unità”, un valore chiave dell’evento.
La quindicenne, che gioca a centrocampo, si innamora del calcio dopo essersi unita
a un gruppo di ragazzi che giocano una partita sulla spiaggia.
I suoi sogni calcistici diventano realtà quando una sera alza lo sguardo per vedere i
fuochi d’artificio che esplodono in alto, provenienti da uno stadio vicino. I ragazzi
della spiaggia le consegnano un kit da calcio personalizzato e lei entra con sicurezza
nello stadio per mostrare il suo talento.
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Tazuni diventerà un simbolo importante per la FIFA Women’s World Cup Australia &
New Zealand, apparendo sul merchandising ufficiale del torneo e sulle piattaforme
mediatiche, oltre che nella vita reale nelle attività comunitarie che precedono
l’evento.
Il Segretario Generale della FIFA Fatma Samoura ha dichiarato: “E’ un’importante
pietra miliare sulla strada verso la Coppa del Mondo femminile FIFA in Australia e
Nuova Zelanda. Tazuni rappresenta tutto ciò che rende unica la Coppa del Mondo
femminile e la sua storia risuonerà per milioni di giovani fan in tutto il mondo.
Non vediamo l’ora che abbia un ruolo da protagonista nel torneo e che contribuisca
a ispirare la prossima generazione, mentre continuiamo a portare il calcio femminile
e la FIFA Women’s World Cup “Beyond Greatness””.
Sarai Bareman, responsabile del calcio femminile della FIFA, ha dichiarato: “Tazuni è
la mascotte perfetta per questo torneo, esemplificando tutto ciò che di positivo c’è
nel più grande evento di calcio femminile mai realizzato e nelle nostre nazioni
ospitanti, appassionate di sport e pronte ad accogliere il mondo.
Come per milioni di giovani in tutto il pianeta, il calcio è il modo in cui Tazuni si
esprime, e la FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023 sarà fonte di
ispirazione per una nuova generazione di fan e di partecipanti”.
Credit foto FIFA
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PAPA FRANCESCO NELL’ANGELUS IN PIAZZA SAN PIETRO: “NELL’UMILTÀ
DIVENTIAMO CAPACI DI PORTARE A DIO, SENZA FINZIONI, CIÒ CHE
REALMENTE SIAMO”
Papa Francesco, nell’Angelus in Piazza San Pietro, ha ricordato ai fedeli che nell’umiltà
diventiamo capaci di portare a Dio, senza finzioni, ciò che realmente siamo, i limiti e
le ferite, i peccati, le miserie che ci appesantiscono il cuore.
“Il Vangelo della Liturgia odierna ci presenta una parabola che ha due protagonisti,
un fariseo e un pubblicano, cioè un uomo religioso e un peccatore conclamato.
Entrambi salgono al tempio a pregare, ma soltanto il pubblicano si eleva veramente
a Dio, perché con umiltà scende nella verità di sé stesso e si presenta così com’è,
senza maschere, con le sue povertà. Potremmo dire, allora, che la parabola è
compresa tra due movimenti, espressi da due verbi: salire e scendere.
Il primo movimento è salire. Il testo infatti comincia dicendo: «Due uomini salirono
al tempio a pregare» (v. 10). Questo aspetto richiama tanti episodi della Bibbia, dove
per incontrare il Signore si sale verso il monte della sua presenza: Abramo sale sul
monte per offrire il sacrificio; Mosè sale sul Sinai per ricevere i comandamenti; Gesù
sale sul monte, dove viene trasfigurato.
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Salire, perciò, esprime il bisogno del cuore di staccarsi da una vita piatta per andare
incontro al Signore; di elevarsi dalle pianure del nostro io per salire verso Dio, liberarsi
del proprio io; di raccogliere quanto viviamo a valle per portarlo al cospetto del
Signore. Questo è “salire”, e quando preghiamo noi saliamo.
Ma per vivere l’incontro con Lui ed essere trasformati dalla preghiera, per elevarci a
Dio, c’è bisogno del secondo movimento: scendere. Come mai? Che cosa significa
questo? Per salire verso di Lui dobbiamo scendere dentro di noi: coltivare la sincerità
e l’umiltà del cuore, che ci donano uno sguardo onesto sulle nostre fragilità e le
nostre povertà interiori. Nell’umiltà, infatti, diventiamo capaci di portare a Dio, senza
finzioni, ciò che realmente siamo, i limiti e le ferite, i peccati, le miserie che ci
appesantiscono il cuore, e di invocare la sua misericordia perché ci risani, ci guarisca,
ci rialzi. Sarà Lui a rialzarci, non noi. Più noi scendiamo con umiltà, più Dio ci fa salire
in alto.
Infatti, il pubblicano della parabola umilmente si ferma a distanza, non si avvicina,
ha vergogna, chiede perdono, e il Signore lo rialza. Invece il fariseo si esalta, sicuro
di sé, convinto di essere a posto: stando in piedi, inizia a parlare al Signore solo di
sé stesso, a lodarsi, a elencare tutte le buone opere religiose che fa, e disprezza gli
altri: “Non sono come quello là…”. Perché questo fa la superbia spirituale – “Ma
padre, perché ci parla della superbia spirituale?”. Perché tutti noi rischiamo di cadere
in questo –. Essa ti porta a crederti per bene e a giudicare gli altri. Questa è la
superbia spirituale: “Io sto bene, io sono migliore degli altri: questo è la tal cosa,
quello è la tal altra…”. E così, senza accorgerti, adori il tuo io e cancelli il tuo Dio. È
un ruotare intorno a sé stessi. Questa è la preghiera senza umiltà.
Fratelli, sorelle, il fariseo e il pubblicano ci riguardano da vicino. Pensando a loro,
guardiamo a noi stessi: verifichiamo se in noi, come nel fariseo, c’è «l’intima
presunzione di essere giusti» che ci porta a disprezzare gli altri. Succede, ad esempio,
quando ricerchiamo i complimenti e facciamo sempre l’elenco dei nostri meriti e delle
nostre buone opere, quando ci preoccupiamo dell’apparire anziché dell’essere,
quando ci lasciamo intrappolare dal narcisismo e dall’esibizionismo. Vigiliamo sul
narcisismo e sull’esibizionismo, fondati sulla vanagloria, che portano anche noi
cristiani, noi preti, noi vescovi ad avere sempre una parola sulle labbra, quale parola?
“Io”: “io ho fatto questo, io ho scritto quest’altro, io l’avevo detto, io l’avevo capito
prima di voi”, e così via. Dove c’è troppo io, c’è poco Dio. Da noi, nella mia terra,
queste persone le si chiama “io-con me-per me-solo io”, questo è il nome di quella
gente.
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E una volta si parlava di un prete che era così, centrato in sé stesso, e la gente per
scherzare diceva: “Quello, quando fa l’incensazione, la fa a rovescio, si autoincensa”.
È così, ti fa cadere anche nel ridicolo.
Chiediamo l’intercessione di Maria Santissima, l’umile serva del Signore, immagine
vivente di ciò che il Signore ama compiere, rovesciando i potenti dai troni e
innalzando gli umili”.
Papa Francesco ha poi annunciato che martedì 25 ottobre si recherà al Colosseo a
pregare per la pace in Ucraina e nel mondo, insieme ai rappresentanti delle Chiese e
Comunità cristiane e delle Religioni mondiali, riuniti a Roma per l’incontro “Il grido
della pace”: “Vi invito ad unirvi spiritualmente a questa grande invocazione a Dio: la
preghiera è la forza della pace. Preghiamo, continuiamo a pregare per l’Ucraina così
martoriata”.
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IL GOVERNO MELONI HA PRESTATO GIURAMENTO AL PALAZZO DEL
QUIRINALE

Il Governo ha prestato giuramento al Palazzo del Quirinale. La Presidente del
Consiglio dei Ministri, Onorevole Giorgia Meloni, prima donna premier della storia
italiana, e i Ministri hanno giurato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella pronunciando la formula di rito.
Erano presenti, in qualità di testimoni, il Segretario Generale della Presidenza della
Repubblica, Cons. Ugo Zampetti, e il Consigliere Militare del Presidente della
Repubblica, Generale di Squadra Aerea, Gianni Candotti.
“Ecco la squadra di Governo che, con orgoglio e senso di responsabilità, servirà
l’Italia. Adesso subito al lavoro”, ha scritto la premier Meloni su Twitter.
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Questo l’elenco dei Ministri:
Ministeri con portafoglio:
AFFARI ESTERI – Antonio Tajani che sarà anche vicepremier
INTERNO – Matteo Piantedosi
GIUSTIZIA – Carlo Nordio
DIFESA – Guido Crosetto
ECONOMIA – Giancarlo Giorgetti
IMPRESE E MADE IN ITALY – Adolfo Urso
AGRICOLTURA E SOVRANITA’ ALIMENTARE – Francesco Lollobrigida
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA – Gilberto Pichetto Fratin
INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – Matteo Salvini che sarà anche
vicepremier
LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Marina Calderone
ISTRUZIONE E MERITO – Giuseppe Valditara
UNIVERSITA’ E RICERCA – Anna Maria Bernini
CULTURA – Gennaro Sangiugliano
SALUTE – Orazio Schillaci
TURISMO – Daniela Santanché
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Ministeri senza portafoglio:
RAPPORTI CON IL PARLAMENTO – Luca Ciriani
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Paolo Zangrillo
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE – Roberto Calderoli
SUD E MARE – Sebastiano Musumeci
SPORT E GIOVANI – Andrea Abodi
FAMIGLIA, NATALITA’ E PARI OPPORTUNITA’ – Eugenia Roccella
DISABILITA’ – Alessandra Locatelli
RIFORME – Elisabetta Casellati
AFFARI EUROPEI, COESIONE TERRITORIALE E PNRR – Raffaele Fitto

credit foto Quirinale
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