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INTERVISTA CON CAROLYN SMITH: “BALLANDO CON LE STELLE PER ME
È UNA GRANDE FAMIGLIA”

“Attraverso “Ballando con le stelle” possiamo far vedere la diversità e l’inclusione
senza pregiudizi e per me è una grande lezione di vita. Spero che i telespettatori
possano accogliere questi importanti messaggi”. Coraggio e determinazione, ma al
contempo generosità e sensibilità, Carolyn Smith dal 2007 è al timone della giuria
tecnica di “Ballando con le stelle”, in onda il sabato sera su Rai 1, condotto da Milly
Carlucci con Paolo Belli.
Campionessa di danza, coreografa, personaggio televisivo amatissimo dal pubblico,
un vulcano di idee e di energia, ha creato la Sensual Dance Fit, il primo programma
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pensato per tutte le donne che desiderano riscoprire la propria sensualità, eleganza
e femminilità, e sta per lanciare la maxi maglia “I am a Woman First”.
In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Carolyn Smith ci ha parlato di
questi interessanti progetti, ma anche dell’esperienza come doppiatrice nel cartoon
“Lampadino e Caramella” e dell’importanza della prevenzione.

TELEVISIONE| 4

Carolyn, da quattordici edizioni è Presidente della giuria di “Ballando con
le stelle”. Cosa rappresenta per lei questo programma?
“Per me “Ballando con le stelle” è una grande famiglia, dove sono stata accolta
quindici anni fa, ho conosciuto persone speciali, ho imparato molte cose, dietro e
davanti le telecamere, soprattutto cosa significhi fare un programma televisivo su
Rai 1. Ha portato il mondo della danza, la mia arte, nelle case di milioni e milioni di
telespettatori, a cui regaliamo la leggerezza, il ballo, la cultura della musica, le
risate e a volte anche troppe polemiche. “Ballando con le stelle” ha un legame
speciale con il popolo italiano, che ama tantissimo la musica e la danza, e questo
mi riempie il cuore di gioia”.
Se dovesse pensare ad un’immagine di queste quattordici edizioni a cui
ha preso parte quale le verrebbe in mente?
“Se penso a “Ballando con le stelle” l’immagine che mi viene in mente è un grande
negozio tutto colorato pieno di caramelle, con un gusto diverso per ognuno di noi,
in cui puoi scegliere quello che vuoi e poi rimetterlo al suo posto e assaggiare
qualcos’altro”.
Anche quest’anno c’è un cast di personaggi molto variegato. Tra di loro
chi l’ha più sorpresa in queste prime puntate?
“Mi hanno sorpreso un po’ tutti. Sapevo che alcuni erano molto predisposti al ballo,
come Gabriel Garko che era già stato a “Ballando con le stelle” come Ballerino per
una notte, però ognuno di loro, che arrivi dalla musica, dalla moda, dallo sport o da
altri ambiti, sta mettendo il cuore in questa avventura per dimostrare chi è
veramente. Alex Di Giorgio ad esempio era un nuotatore, Enrico Montesano è un
maestro dello spettacolo da tantissimi anni e arriva da un’epoca in cui un artista
doveva saper ballare, cantare, e recitare, ma non pensavo potesse fare delle
esibizioni così decorose e belle. Iva Zanicchi ha una simpatia unica, mentre
Giampiero Mughini, che è un grande scrittore e giornalista, un uomo pieno di
cultura, ha portato tutto ciò in pista con performance molto interessanti. E’ un cast
davvero forte”.
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Gli outfit che ha scelto per questa edizione di “Ballando con le stelle”
sono un omaggio alla Regina Elisabetta II…
“Insieme a Stefano Farinetti, il mio personal stylist, abbiamo lavorato tantissimo e
siamo riusciti a dare un tocco di classe e un twist di ironia agli outfit, con l’aggiunta
anche di bellissimi cerchietti. Volevo fare un omaggio a Sua Maestà Elisabetta II per
i settanta anni di regno a capo della Gran Bretagna. Purtroppo lo scorso 8
settembre è scomparsa e così ho voluto onorare ancora di più la mia Regina. Noi
britannici sentiamo molto vicina la famiglia reale e penso di essere la persona più
giusta per portare questo tributo sulla pista di “Ballando con le stelle””.
Uno dei punti di forza del programma è sicuramente aver portato negli
anni e continuare a portare dei messaggi sociali importanti, di inclusione,
di superamento dei pregiudizi, di voglia di non arrendersi…
“Attraverso “Ballando con le stelle” possiamo far vedere la diversità e l’inclusione
senza pregiudizi e per me rappresenta una grande lezione di vita. Spero che i
telespettatori possano accogliere questi messaggi importanti che vengono mandati.
Quest’anno abbiamo due uomini che ballano insieme e non è uno scandalo, non
devono essere giudicati male o considerati “diversi”. E’ una questione di mentalità e
cultura. Milly Carlucci è stata veramente brava a portare ogni anno tante belle
storie da raccontare attraverso i personaggi in gara, che lottano per superare
ostacoli e preconcetti, senza mai arrendersi”.
Ha iniziato con la classica per poi passare alla ginnastica artistica e alla
danza sportiva. Come è nata la sua passione per il ballo?
“Era inevitabile. I miei nonni ballavano, idem mia mamma e mio papà, anche in
casa, quindi sentivo la musica dalla mattina alla sera. Sono nata a Paisley, ma ho
vissuto a Glasgow, in centro città e a trecento metri da casa c’era il Plaza Ballroom,
una famosa sala da ballo, che era particolare perchè aveva una fontana nel mezzo.
I miei genitori andavano a ballare il venerdì e il sabato sera e la domenica
pomeriggio, e mi portavano con loro. Io ero piccola e dormivo circondata da
persone che danzavano e cantavano. Ero una predestinata”.
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Sensual Dance Fit (qui il sito sensualdancefit.it) è il primo programma
pensato per tutte le donne che desiderano riscoprire la propria
sensualità, eleganza e femminilità. Com’è nato questo bellissimo
progetto?
“E’ nata da una mia esigenza. Nel 2015 ero a Londra e mi hanno comunicato che
avevo un tumore al seno e che avrei dovuto seguire un percorso oncologico e
sottopormi a cicli di chemioterapia. I medici mi hanno avvisata che queste cure
avrebbero creato problemi ai piedi, alle mani e alla coordinazione. Speravo non
fosse così, ma dopo la prima chemio purtroppo è accaduto quello che mi avevano
detto, portando via in un attimo 56 anni di lavoro sul mio corpo. Non potevo più
camminare tanto meno ballare perchè non sentivo i piedi, non capivo la differenza
tra sinistra e destra, avevo dolore dappertutto. A distanza di sette anni poco per
volta i miei arti hanno ripreso la funzionalità. Certo, ho ancora problemi di
equilibrio, di sensibilità ai piedi e alle mani e di coordinazione, però io non mollo e
voglio riconquistare tutto. Quel periodo è stato abbastanza devastante e allora mi
sono resa conto di dover fare qualcosa per tentare di riscoprire me stessa. Mi
guardavo nello specchio e non mi sentivo bene perchè vedevo una Carolyn diversa,
più debole, dolorante, con un pezzo mancante, anche se davanti alla gente cercavo
sempre di sorridere. Un giorno ero nella mia scuola, ho preso una sedia perchè non
riuscivo a stare in piedi a lungo, e ho iniziato a fare un po’ di esercizi per riprendere
l’attività e piano piano ho sviluppato delle coreografie divertenti. Così ho detto a
mio marito Tino che potevamo aiutare altre persone, non solo oncologiche,
attraverso la danza. Ventisette donne del nostro paese hanno sposato la mia idea e
abbiamo visto che alla fine sono cambiate radicalmente nel portamento, nel
coraggio, nella capacità di azzardare ed è aumentata tanto la loro autostima. Da
una cosa non programmata è uscito un progetto eccezionale e adesso abbiamo ben
150 scuole in Italia che hanno aderito e siamo già andati anche all’estero, in
Svizzera, in Francia, e in Gran Bretagna. Vorremmo portare Sensual Dance Fit a più
donne possibili nel mondo. Il segreto è che dietro ad ogni movimento e a semplici
passi di danza ci sono la filosofia, l’immaginazione, la magia che unite alla musica
possono aiutare le persone a vivere meglio”.
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La danza aiuta ad entrare in contatto con se stessi, a scoprire i propri
limiti e i propri punti di forza. Lei cosa ha scoperto di sé attraverso
quest’arte?
“Ho lavorato con la musica e la danza da quando avevo 4 anni, non ho mai avuto
limiti sia per carattere sia per l’educazione che mi hanno dato i miei genitori.
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Sapevo già anche i miei punti di forza perchè sono una persona determinata ed era
chiaro in quale direzione stessi andando. Dopo che ho terminato la mia carriera di
ballerina e artista mi sono dedicata alla creazione di nuovi campioni della danza,
usando la mia conoscenza e la mia esperienza. Quando poi ho iniziato il percorso
oncologico mi sono resa conto che la mia arte era la cosa più importante che avessi
perchè mi ha aiutato a riscoprire un’altra parte di me, la Carolyn persona, non
professionista, giudice o coach. Ho capito chi ero davvero e che potevo spingere
ancora di più, perchè in passato sono uscita fuori da diverse situazioni complicate,
attraverso la musica e la danza, e potevo fare la stessa cosa anche questa volta. Ho
voluto dimostrarlo principalmente a me stessa e alle persone che mi circondano.
L’arte della danza ha una potenza incredibile e consiglio a tutti di praticarla, donne
e uomini. Se la gente ballasse di più forse avremmo anche meno problemi nel
mondo”.
Ha dato la voce alla graziosa cagnolina BB Glam nel cartoon “Lampadino
e Caramella”. Che esperienza è stata?
“Pazzesca. Non avevo mai pensato di fare il doppiaggio e sono molto orgogliosa
che mi abbiano proposto di dar voce a questo personaggio che si chiama BB Glam
ed è basato su uno dei miei yorkshire terrier, la mia femminuccia BB. Quando
Emilio Sturla Furnó mi ha portato a Cinecittà, nello sala di incisione di Alberto Sordi,
mi sono spaventata e ho pensato che mi sarebbe venuto un colpo. E’ stato
veramente overwhelming, non sapevo cosa fare, anche quello era un limite da
superare. Avevo soltanto sette frasi da pronunciare, sei sono andate bene, invece
ce n’è stata una, “ma cosa c’è dietro la tenda?” che non riuscivo a dire con il tono
giusto e ci siamo fatti tante risate. E’ stata una delle esperienze più belle della mia
vita e sono stata felice di prendere parte ad un progetto così carino destinato ai
bambini”.
Nel 2017 ha pubblicato il libro “Ho ballato con uno sconosciuto” ed è
testimonial di Trenitalia Frecciarosa, importante progetto di prevenzione
del tumore al seno. Che consiglio si sente di dare alle donne che stanno
combattendo contro la malattia?
“Dividerei la risposta in due. Alle donne che si trovano già in una situazione
oncologica dico di non mollare mai e continuare a combattere. E di avere un
atteggiamento positivo, perchè aiuta sia la paziente sia i medici che ci curano.
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Se la mente inizia a pensare in modo negativo invece le cose possono complicarsi.
In Italia abbiamo una sanità fantastica, la migliore del mondo e lo dico con il cuore.
Alle donne che hanno paura e non vogliono andare a fare i test o gli screening
perchè temono di avere qualche malattia, consiglio di trovare il coraggio di
sottoporsi agli esami. Non auguro a nessuno di sentirsi dire dal medico di avere un
tumore in stadio avanzato. E’ importante quindi fare prevenzione, in modo che se
anche dovesse esserci qualcosa che non va si possa scoprire nella fase iniziale”.
Quali sono i suoi prossimi progetti?
“Fra poco lanciamo la maxi maglia “I am a Woman First”, nata per valorizzare e
sostenere la femminilità e la bellezza di ogni donna e combattere i canoni sociali. E’
un taglio unico, che danza attorno al corpo, e può andare bene per qualsiasi
persona, da mia nipote che ha dodici anni ed è magrolina fino ad una signora
prosperosa. Tutti possono indossarla, maschi e femmine. E’ un indumento che può
essere utilizzato in ogni stagione. La misura è my size, cioè la mia taglia, e fa
sentire psicologicamente meglio noi donne, che a volte andiamo in un negozio e
siamo costrette a dire che portiamo la 42, la 46 o la 48 e proviamo fastidio quando
la commessa ci dice che secondo lei è troppo piccola per noi. Una piccola parte del
ricavato di questa maglia verrà dato in beneficenza. Poi c’è Dance for Oncology, un
progetto di danzaterapia simile a Sensual Dance Fit ma rivolto solo a pazienti
oncologici, maschi e femmine, che abbiamo testato prima del covid e che doniamo
gratuitamente ai centri e agli ospedali interessati. So cosa significa perdere il lavoro
e ci sono tante persone che oltre a dover affrontare un percorso oncologico hanno
anche problemi economici, quindi non mi sento di chiedere nemmeno un
centesimo. Ci sono infine altri progetti che stiamo sviluppando e sono work in
progress. Ho un libro pieno di idee da portare avanti perchè mi piace tanto creare
cose nuove”.
di Francesca Monti
Grazie a Emilio Sturla Furnó (Press Office)

Personal Style Stefano Farinetti - Dress Maria Celli - Jewels Castaldi Gioielli Headpiece Rosso Carminio Creazioni - Shoes Daniele Anacarani - Hair style Luigi
Alessi
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INTERVISTA CON CHIARA FRANCINI, IN SCENA CON “L’AMORE SEGRETO
DI OFELIA”: “MI HA COLPITO LA PROFONDA ATTUALITÀ DI QUESTO
TESTO CHE RACCONTA UN AMORE COSÌ PASSIONALE E SQUILIBRATO”

“E’ un testo attualissimo nelle tematiche, come accade con tutti i capolavori, perchè
si intrecciano le storie di Ofelia e Amleto e dei due protagonisti”. Chiara Francini,
amatissima attrice di cinema, tv e teatro ma anche raffinata scrittrice, apre la
nuova stagione di Argot Studio con “L’amore segreto di Ofelia”, andato in scena dal
27 al 30 ottobre.
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Una riscrittura acida e ironica di uno dei grandi classici del Bardo a cura di Steven
Berkoff, diretta dall’occhio visionario dell’ensemble composto da Chiara Lagani e
Luigi De Angelis.
Due attori provano a distanza il testo di Berkoff: lei è Ofelia e si immaginava il suo
Amleto in modo molto diverso da quello a cui la realtà l’ha messa a confronto.
Dopo un iniziale disappunto, però, la fascinazione per il testo, con le sue
spiraliformi e sensuali circonvoluzioni retoriche, prende il sopravvento e la
costringerà drammaticamente a rivedere le sue posizioni iniziali. È così che sulla
scena noi vediamo infine proprio quello spettacolo, provato conflittualmente a
distanza, e che alla fine ha preso forma.
“L’amore segreto di Ofelia” di Steven Berkoff ha la forma di uno scambio epistolare:
si tratta delle ben note lettere che Ofelia, in un punto molto famoso della tragedia
shakespeariana, restituisce ad Amleto e il cui contenuto il Bardo ci tiene
genialmente e opportunamente nascosto. Nel voler esporlo a tutti costi, rivelando
l’indicibile, si misura qui una sorta di strappo, di rottura del senso del pudore, talora
quasi comica, che ci mette a contatto con la parte oscena, in senso etimologico
(cioè “fuori dalla scena”) e segreta di quell’amore così celebre.

TEATRO| 13

Chiara, è protagonista dello spettacolo “L’amore segreto di Ofelia”, che
apre la nuova stagione di Argot Studio. Cosa l’ha colpita maggiormente di
questo testo che possiamo definire attuale in quanto affronta questioni
quali la distanza tra azione e passione, la realtà e la finzione che tendono
a sovrapporsi, il rapporto conflittuale con un ruolo obbligato?
“Come capita con i capolavori che rimangono sempiterni, mi ha colpito la profonda
attualità di questo testo che narra dell’epistolario erotico tra Ofelia e Amleto, che
viene soltanto citato nell’Amleto di Shakespeare, e che racconta questo amore così
passionale e squilibrato. La bellezza sta anche nel fatto che questa storia si
intreccia e si intrinseca con quella dei due attori che sul palcoscenico provano e
devono mettere in scena questo epistolario. Tra l’altro c’è anche un’evoluzione
all’interno dello spettacolo: come l’amore tra Ofelia e Amleto cresce piano piano
così accade anche al sentimento tra Chiara e Andrea nello svolgersi delle prove”.
Com’è stato lavorare con Andrea Argentieri, Luigi De Angelis e Chiara
Lagani?
“E’ stata un’esperienza straordinaria. Luigi e Chiara sono tra i pionieri della ricerca
in Italia e hanno una delicatezza e una visione del lavoro che mi ha fatto tornare
alle origini e ricordare il bellissimo periodo in cui ho studiato con Barbara Nativi al
Teatro della Limonaia. Andrea Argentieri ha vinto il Premio Ubu per gli Under 35 ed
è un attore di grandissima sensibilità. Con lui c’è stata fin dal primo momento una
profonda sintonia”.
“L’amore segreto di Ofelia” di Steven Berkoff ha la forma di uno scambio
epistolare. Se dovesse scrivere una lettera a chi la invierebbe?
“La invierei probabilmente alle persone che conosco meglio per dire loro delle cose
che è più facile scrivere che dire a voce”.
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Come sceglie i personaggi e i testi da interpretare?
“Quando scelgo i personaggi e i testi deve esserci una reciprocità. Io devo dare
qualcosa al progetto e viceversa, un po’ come in un rapporto d’amore”.
Attrice ma anche scrittrice: quanto la scrittura aiuta in scena e viceversa?
“Sono due campi che restituiscono in maniera più completa e approfondita la
persona che sono e i miei colori, quindi inevitabilmente l’uno aiuta l’altro, ma
soprattutto entrambi concorrono a dare un quadro più articolato di me”.

Chiara Francini con Tommaso Zorzi e Priscilla in “Drag Race Italia”
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In “Drag Race Italia” riveste il ruolo di giudice. Cosa le ha lasciato questa
esperienza?
“Sono profondamente fiera di questa esperienza perchè è una trasmissione attuale,
è un talent, ci sono il varietà, il divertimento, i lustrini ma al contempo veicola
anche un messaggio importante attraverso le storie e il talento delle partecipanti,
quindi credo sia un programma che rappresenta in maniera perfetta l’alfabeto delle
giovani generazioni”.
Cosa manca ancora in Italia per superare i pregiudizi, che purtroppo
esistono, nei confronti di chi viene considerato “diverso”?
“Manca la consapevolezza che siamo tutti diversi. La diversità non è qualcosa che
sta al di fuori di noi ma è una parte costitutiva. Come diceva Sandro Penna: “Felice
chi è diverso essendo egli diverso. Ma guai a chi è diverso essendo egli comune”.
La diversità purtroppo o per fortuna non è qualcosa che possiamo ravvisare negli
altri ma è un valore profondissimo che ci costituisce come esseri umani”.
Dopo le date estive riporterà in scena in autunno anche il suo monologo
“Una ragazza come io” raccontando senza filtri la sua storia. Quanto è
importante oggi l’unicità?
“L’unicità è vita, tutti noi siamo degli splendidi microcosmi che possono andare
avanti proprio perchè sono allineati ma consapevoli della profonda diversità che è
l’unicità che ci caratterizza”.
Ha ricevuto il Women in Cinema Award che quest’anno era dedicato alle
donne iraniane. Cosa rappresenta per lei questo importante
riconoscimento?
“Rappresenta una voce. Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo, io
invece sono convinta che sia il dialogo a salvarlo. Credo che la possibilità di un
cambiamento stia nella reciprocità e nella capacità di tirarlo fuori, perchè soltanto
quando questo accade allora può diventare reale”.
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In quali progetti sarà prossimamente impegnata?
“Ho appena finito di girare a Carloforte, in Sardegna, il film “Una scomoda eredità”
che verrà trasmesso su Rai 1, sono attualmente in onda su Discovery+ con la
seconda edizione di Drag Race Italia e sto scrivendo il mio quinto romanzo per
Rizzoli. Inoltre ho ripreso la tournée teatrale di “Una ragazza come io” e da gennaio
riporterà in scena anche “Coppia aperta, quasi spalancata” di Dario Fo e Franca
Rame con Alessandro Federico”.
Un sogno nel cassetto…
“Continuare ad avere tanti sogni nel cassetto”.
di Francesca Monti
Grazie ad Edoardo Borzi
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INTERVISTA CON DARDUST: “NEL DISCO “DUALITY” CONVIVONO DUE
MONDI MUSICALI CONTRASTANTI, CHE PERÒ FANNO PARTE DELLA MIA
IDENTITÀ”

“Volevo fare qualcosa di diverso rispetto ai precedenti album dove il piano e
l’elettronica si incontravano sempre e cercavano ogni volta un nuovo equilibrio, con
una simbologia, un concetto e uno spazio diversi”. Si intitola “Duality” il nuovo
lavoro discografico di Dardust, pioniere della musica classica alternativa, pubblicato
sul mercato internazionale da Sony Music Masterworks e Artist First.
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Anticipato dall’uscita di #001 Coordinate, #002 Hymns, e #003 Horizons, che
contiene “Horizon In Your Eyes” presentato in anteprima all’Eurovision Song
Contest 2022, “Duality” è un doppio album contenente 20 tracce in cui le sue due
anime musicali vengono divise in due esperienze parallele e allo stesso tempo
convergenti.
Ognuno dei due dischi rappresenta un emisfero diverso della mente. La parte in
piano solo esprime la pura emozione e l’innocenza del virtuosismo pianistico
contemporaneo attraverso l’osservazione della natura e il senso di improvvisazione
più spontaneo a livello emozionale, il lato elettronico simboleggia la parte razionale
del nostro cervello, “l’ingegnere” che vive all’interno dell’artista.
Ogni brano ha un tema e un riff che va a creare un’identità unica al cui interno si
potranno cogliere riferimenti al sound degli anni Novanta, alle colonne sonore di
Carpenter, dei Goblin, all’italo disco, alla garage UK e al Nu jazz. In questo mondo
di contaminazioni si combina l’approccio analogico a quello digitale e infine organico
grazie alle intro e alle outro realizzate con la collaborazione degli Studio Murena.
Dario, “Duality” è il tuo nuovo disco e racchiude due anime musicali, il
lato A è quello dell’elettronica e della parte razionale, e il lato B è quello
del piano solo e dell’irrazionalità. Come hai lavorato a questo progetto?
“Ho iniziato a pensarci due anni fa, volevo fare qualcosa di diverso rispetto ai
precedenti album dove il piano e l’elettronica si incontravano sempre e cercavano
ogni volta un nuovo equilibrio, con una simbologia, un concetto e uno spazio diversi
perchè sono stati scritti in Germania, in Islanda, in Scozia. In “Duality” volevo
portare agli estremi queste due anime, quindi il piano è assolutamente un piccolo
mondo intimista, emozionale, molto puro, ingenuo nella scrittura. Lavorando con
Taketo Gohara ci siamo dati come obiettivo quello di non complicarlo con tecnicismi
o sfaccettature. E’ un emisfero puro e immediato che va dritto al cuore o
perlomeno nasce dal cuore passando alle dita senza l’interferenza dell’emisfero
sinistro più razionale, più ingegneristico, matematico, logico, deduttivo a cui è stato
affidato invece il lavoro del lato elettronico, che è molto complicato per la
realizzazione e gli arrangiamenti. E’ stato un lavoro complesso e all’antitesi
dell’altro. Sono due mondi in contrasto ma che fanno parte della mia identità”.
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E’ un disco permeato dalla cultura e dalla filosofia giapponesi, cosa ti lega
ad esse?
“Ci sono tanti aspetti della filosofia e della storia giapponesi, dal kintsugi al concetto
del Nintai, che sono legati ad una sorta di rispetto profondo per la vita in tutte le
sfaccettature, alla perseveranza, al fatto di abbellire le ferite e non nasconderle, di
disfarsi degli oggetti inutili e di arrivare all’essenziale. Anche questo fa parte del
lato pianistico, essere minimalisti e andare dritti al cuore della melodia. Ho portato
tutto questo nella scrittura del disco ma sono valori che avevo da sempre dentro di
me”.
Nel lato B c’è una grande attenzione all’osservazione della natura, penso
ai brani “Lucciole (Dalla finestra)”, “Petali (Interno giorno)”, “Hanafubuki
(Attraverso La Tempesta Dei Fiori Di Ciliegio)”, alla ciclicità delle stagioni,
alla fragilità e irripetibilità delle cose, alla vita che rinasce sempre…
“La ciclicità è qualcosa che avviene in tutte le declinazioni. Mi piace pensare che
l'”Inno (prologo)” del disco sia l’inizio di un nuovo ciclo che porterà al futuro, a
nuovi stimoli, a nuova musica, e che tutto sia sempre in evoluzione e non ci sia una
fine. Anche in “Dono per un addio” la perdita di qualcosa è in qualche modo
simbolo di rinascita in un’accezione esistenziale e questo aspetto è importante per
me”.
Puoi raccontarci qualcosa in più riguardo “Nuvole in fiore”, che parla
della rinascita della primavera e “Horizon in your eyes” che affronta il
tema del ritorno alla vita, alla condivisione dopo un periodo difficile come
quello che stiamo vivendo?
“Nuvole in fiore è una sorta di versione colorata delle nuvole nere di “S.A.D. Storm
And Drugs”, il mio precedente disco e dopo aver attraversato la tempesta mi
piaceva l’idea di dare a qualcosa che era stato scuro, pericoloso, con un passaggio
più drammatico, un’accezione di rinascita, con questa nuova dimensione delle
nuvole. Come è simbolo della primavera il fenomeno dell’Hanafubuki, della fioritura
primaverile giapponese, un momento in cui si fanno dei bilanci, in cui qualcosa di
bello esteticamente e magico porta con sè anche riflessioni sulla vita, sulla fragilità
dell’esistenza stessa.
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In “Horizon in your eyes” c’è il suono del Taiko, il tamburo giapponese che
preannuncia il ritorno a qualcosa di gioioso e festoso, che nell’accezione più larga
può riguardare anche le difficoltà della vita che viviamo quotidianamente. E’ sempre
lì presente questo suono a svegliarci nei momenti critici”.
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Nel lato A in “Addò Staje” c’è il featuring con Tropico…
“Abbiamo scritto insieme tanti brani per altri artisti, è un po’ il mio parallelo sul lato
più lirico, seppur entrambi con i propri progetti. E’ un featuring nato dall’esigenza di
esplorare un mondo artistico comune, quindi la mia elettronica che incontra la
visceralità della melodia napoletana era intrigante come esperimento. E’ una delle
mie tracce preferite del disco”.
Il tema del brano “Dune”, invece, è nato mentre eri in Arabia Saudita, nel
deserto di AlUla per un concerto a cielo aperto, svoltosi nello scenario
unico di “Rainbow Rock”. Che esperienza è stata?
“E’ stata un’esperienza pazzesca, come andare su un altro pianeta, perchè quegli
ambienti, quelle prospettive, quelle profondità erano uniche. Abbiamo fatto le prove
di notte nel buio totale, avevamo un buco nero davanti a noi, poi è arrivata l’alba e
di fronte si è svelato il deserto nella sua magnificenza. E’ stato un momento
incredibile e magico, che non scorderò mai”.
Il 4 marzo da Ascoli Piceno prenderà il via il “Duality tour 2023” che ti
porterà nei teatri d’Italia e nei club d’Europa, come farai convivere nello
show queste due anime musicali?
“Dividendo il concerto in due atti come se fosse uno spettacolo teatrale, il primo in
piano solo senza elettronica, e il secondo con l’elettronica senza il pianoforte. Sarà
un live innovativo, esperienziale, teatrale, cinematografico con tanti linguaggi che
farò convergere nello stesso show che sarà senza precedenti. Ogni brano sarà un
quadro, un’atmosfera, un film diverso dagli altri”.
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Queste le prime date del tour:
04 marzo 2023 | Ascoli Piceno @ Teatro Ventidio Basso
07 marzo 2023 | Torino @ Teatro Colosseo
08 marzo 2023 | Bologna @ Teatro Celebrazioni
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09 marzo 2023 | Milano @ Conservatorio di Milano
10 marzo 2023 | Prato @ Teatro Politeama Pratese
11 marzo 2023 | Roma @ Auditorium Parco della Musica
26 marzo 2023 | Berlin (DE) @ Frannz Club
29 marzo 2023 | Bruxelles (BE) @ Ancienne Belgique – AB Club
30 marzo 2023 | Amsterdam (NL) @ Melkweg
03 aprile 2023 | Londra (UK) @ O2 Academy Islington
di Francesca Monti
Grazie a Maryon Pessina
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INTERVISTA CON LA CANTAUTRICE VALERIA DE GIOIA: “CON IL BRANO
“TORNERAI AD AMARTI ANCORA” RACCONTO CHE AMANDO SE STESSI
SI PUÒ AMARE LA VITA”

“Credo sia importante imparare ad accettare non solo i nostri difetti, ma anche i
nostri errori e soprattutto i nostri sogni, che spesso sacrifichiamo per paura, o per
compiacere gli altri”. Si intitola “Tornerai ad amarti ancora” il nuovo brano della
talentuosa cantautrice pugliese Valeria De Gioia.
Dopo il successo dell’anno scorso, con circa 11.000 streams su Spotify, grazie ad
“Aurora” che ha rappresentato un inno alla speranza e ai sogni di ogni protagonista
della propria vita, l’artista ci presenta un pezzo dedicato all’amore verso se stessi,
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che ha cantato anche in occasione de “La musica del cuore”, il 15 ottobre a Segrate
(MI).
“Tornerai ad amarti ancora” è una ballad romantica che esorta a non arrendersi,
ma a trovare sempre il coraggio di abbracciare la propria anima e un nuovo
percorso per amarsi, per rivivere una nuova dimensione.

Fotografia di Donato Fasano
Valeria, ci racconti com’è nato il brano “Tornerai ad amarti ancora”?
“Questo brano è nato per mio fratello Andrea, per ridargli forza in un momento
buio della sua vita. L’ho scritto col cuore, quando non trovavo nessun altro modo
per incoraggiarlo ad andare avanti. Per fortuna la musica aiuta sempre, lui è
riuscito a rialzarsi e spero di poter trasmettere lo stesso messaggio di speranza
anche a tutti gli altri che ascoltano le mie parole. Anche a me stessa”.
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Attraverso questo brano infatti mandi un messaggio molto importante:
non arrendersi ma trovare sempre il coraggio di abbracciare la propria
anima e di amare se stessi…
“Sì, esatto. So che a volte è difficile, ma col tempo ho capito che amando se stessi
si può amare la vita. Credo sia importante imparare ad accettare non solo i nostri
difetti, ma anche i nostri errori e soprattutto i nostri sogni, che spesso sacrifichiamo
per paura, o per compiacere gli altri”.
Hai presentato la canzone in occasione de “La musica del cuore”, uno
show dedicato ai nuovi talenti della musica e alla solidarieta’…
“È stata un’esperienza meravigliosa. Non cantavo su un palco da circa tre anni ed è
stato come tornare a vivere. Sono felice di averlo fatto proprio con questa canzone,
significa che sto davvero tornando ad amarmi e ad amare il mio sogno. Ringrazio
con tutto il cuore AIDO e Radio Free Music che hanno organizzato l’evento e mi
hanno invitata a partecipare. C’erano tanti artisti bravissimi e per me è stato un
onore far parte della squadra”.
Come ti sei avvicinata alla musica?
“Ho sempre cantato, fin da piccola. Ho iniziato a capire di voler vivere di musica
all’età di 11 anni, quando mi sono esibita per la prima volta su un vero palco, in
occasione di uno spettacolo organizzato dalla mia scuola media. Avevo il supporto
di mio nonno, che era un cantante ed è stato il mio primo maestro, non solo di
canto ma anche di vita”.
Quali sono i tuoi prossimi progetti?
“Sto lavorando su nuove canzoni, alcune sono già pronte e muoio dalla voglia di
farle ascoltare!”.
di Francesca Monti
Grazie a Sara Morandi
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“SONO FRANCESCO” È IL NUOVO LIBRO DI EDITH BRUCK, CON LA
PREFAZIONE DI PAPA FRANCESCO

Si intitola “Sono Francesco” (La Nave di Teseo) il nuovo libro di Edith Bruck,
scrittrice e testimone della Shoah, che vede la prefazione del Pontefice e la
postfazione di Noemi Di Segni.
Nel febbraio 2021 Edith Bruck riceve a casa la visita eccezionale di Papa Francesco,
colpito dalla “lettera a Dio” che la scrittrice ha appena pubblicato.
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L’incontro storico è nel segno dell’emozione e del dialogo tra due tradizioni, quella
cattolica e quella ebraica, unite dalla parola ma divise dagli orrori del ventesimo
secolo.
Quell’abbraccio inatteso diventa per l’autrice il punto di inizio di una profonda
riflessione sulla sua identità, sull’amore eterno per il marito Nelo Risi, sul senso di
colpa che prova oggi per l’affetto verso il Papa, un uomo buono che pure
rappresenta la stessa Chiesa che non ha difeso in passato i fratelli ebrei.
Un libro commovente, che attraversa la vicenda personale e letteraria di una
grande testimone del Novecento e offre ai lettori di ogni età una parola di speranza
e di pace.
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PAPA FRANCESCO HA PRESO PARTE ALL’INCONTRO DI PREGHIERA PER
LA PACE CHE SI È SVOLTO AL COLOSSEO: “IL GRIDO DELLA PACE VIENE
SPESSO ZITTITO, OLTRE CHE DALLA RETORICA BELLICA, ANCHE
DALL’INDIFFERENZA”

“Il momento che stiamo vivendo è particolarmente drammatico. Per questo
abbiamo elevato la nostra preghiera a Dio, che sempre ascolta il grido angosciato
dei suoi figli”. Papa Francesco ha preso parte al Colosseo all’Incontro di Preghiera
per la pace con i leader cristiani e delle religioni mondiali dalla Comunità di
Sant’Egidio sul tema “Il grido della Pace. Religioni e Culture in Dialogo”.
“Ringrazio ciascuno di voi che partecipate a questo incontro di preghiera per la
pace. Speciale riconoscenza esprimo ai Leader cristiani e di altre Religioni, animati
dallo spirito di fratellanza che ispirò la prima storica convocazione voluta da San
Giovanni Paolo II ad Assisi, trentasei anni fa. Quest’anno la nostra preghiera è
diventata un “grido”, perché oggi la pace è gravemente violata, ferita, calpestata: e
questo in Europa, cioè nel continente che nel secolo scorso ha vissuto le tragedie
delle due guerre mondiali – e siamo nella terza. Purtroppo, da allora, le guerre non
hanno mai smesso di insanguinare e impoverire la terra, ma il momento che stiamo
vivendo è particolarmente drammatico.
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Per questo abbiamo elevato la nostra preghiera a Dio, che sempre ascolta il grido
angosciato dei suoi figli. Ascoltaci, Signore!”, ha detto il Pontefice nel suo discorso
sottolineando anche la minaccia legata alle armi atomiche.
“La pace è nel cuore delle Religioni, nelle loro Scritture e nel loro messaggio. Nel
silenzio della preghiera, questa sera, abbiamo sentito il grido della pace: la pace
soffocata in tante regioni del mondo, umiliata da troppe violenze, negata perfino ai
bambini e agli anziani, cui non sono risparmiate le terribili asprezze della guerra. Il
grido della pace viene spesso zittito, oltre che dalla retorica bellica, anche
dall’indifferenza. È tacitato dall’odio che cresce mentre ci si combatte.
Ma l’invocazione della pace non può essere soppressa: sale dal cuore delle madri, è
scritta sui volti dei profughi, delle famiglie in fuga, dei feriti o dei morenti. E questo
grido silenzioso sale al Cielo. Non conosce formule magiche per uscire dai conflitti,
ma ha il diritto sacrosanto di chiedere pace in nome delle sofferenze patite, e
merita ascolto. Merita che tutti, a partire dai governanti, si chinino ad ascoltare con
serietà e rispetto. Il grido della pace esprime il dolore e l’orrore della guerra, madre
di tutte le povertà.
«Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un
fallimento della politica e dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte
alle forze del male». Sono convinzioni che scaturiscono dalle lezioni dolorosissime
del secolo Ventesimo, e purtroppo anche di questa parte del Ventunesimo. Oggi, in
effetti, si sta verificando quello che si temeva e che mai avremmo voluto ascoltare:
che cioè l’uso delle armi atomiche, che colpevolmente dopo Hiroshima e Nagasaki si
è continuato a produrre e sperimentare, viene ora apertamente minacciato.
In questo scenario oscuro, dove purtroppo i disegni dei potenti della terra non
danno affidamento alle giuste aspirazioni dei popoli, non muta, per nostra salvezza,
il disegno di Dio, che è “un progetto di pace e non di sventura”. Qui trova ascolto la
voce di chi non ha voce; qui si fonda la speranza dei piccoli e dei poveri: in Dio, il
cui nome è Pace. La pace è dono suo e l’abbiamo invocata da Lui. Ma questo dono
dev’essere accolto e coltivato da noi uomini e donne, specialmente da noi, credenti.
Non lasciamoci contagiare dalla logica perversa della guerra; non cadiamo nella
trappola dell’odio per il nemico. Rimettiamo la pace al cuore della visione del futuro,
come obiettivo centrale del nostro agire personale, sociale e politico, a tutti i livelli.
Disinneschiamo i conflitti con l’arma del dialogo.
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Durante una grave crisi internazionale, nell’ottobre 1962, mentre sembravano vicini
uno scontro militare e una deflagrazione nucleare, San Giovanni XXIII fece questo
appello: «Noi supplichiamo tutti i governanti a non restare sordi a questo grido
dell’umanità. Che facciano tutto quello che è in loro potere per salvare la pace».
«Eviteranno così al mondo gli orrori di una guerra, di cui non si può prevedere quali
saranno le terribili conseguenze. Promuovere, favorire, accettare i dialoghi, a tutti i
livelli e in ogni tempo, è una regola di saggezza e di prudenza che attira la
benedizione del cielo e della terra».
Sessant’anni dopo, queste parole suonano di impressionante attualità. Le faccio
mie. Non siamo «neutrali, ma schierati per la pace. Perciò invochiamo lo ius pacis
come diritto di tutti a comporre i conflitti senza violenza».
In questi anni, la fraternità tra le religioni ha compiuto progressi decisivi: «Religioni
sorelle che aiutino i popoli fratelli a vivere in pace». Sempre più ci sentiamo fratelli
tra di noi! Un anno fa, incontrandoci proprio qui, davanti al Colosseo, lanciammo un
appello, oggi ancora più attuale: «Le Religioni non possono essere utilizzate per la
guerra. Solo la pace è santa e nessuno usi il nome di Dio per benedire il terrore e la
violenza. Se vedete intorno a voi le guerre, non rassegnatevi! I popoli desiderano la
pace».
E questo è quanto cerchiamo di continuare a fare, sempre meglio, giorno per
giorno. Non rassegniamoci alla guerra, coltiviamo semi di riconciliazione; e oggi
eleviamo al Cielo il grido della pace, ancora con le parole di San Giovanni XXIII: «Si
affratellino tutti i popoli della terra e fiorisca in essi e sempre regni la
desideratissima pace». Sia così, con la grazia di Dio e la buona volontà degli uomini
e delle donne che Egli ama”.
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SONNY COLBRELLI HA ANNUNCIATO IL RITIRO DALL’ATTIVITÀ
AGONISTICA: “SALUTO IL CICLISMO E CERCO DI FARLO CON IL
SORRISO”

Sonny Colbrelli, oro agli Europei di ciclismo su strada e vincitore della ParigiRoubaix nel 2021, ha annunciato, attraverso il suo team Bahrain Victorious, il ritiro
dall’attività agonistica, in seguito al parere medico dei suoi esami, dopo essere
stato sottoposto all’applicazione di un defibrillatore in seguito al collasso subito
dopo aver concluso la prima tappa della Volta a Catalunya il 21 marzo scorso.
“Un anno fa, in questo periodo, ho trascorso le mie giornate a festeggiare la vittoria
più importante della mia carriera, la Parigi-Roubaix. Non avrei mai pensato di
ritrovarmi un anno dopo ad affrontare uno dei momenti più impegnativi che la vita
mi ha messo davanti. Ma è della mia vita che voglio essere grato, una vita che ho
rischiato di perdere e che mi ha dato una seconda possibilità. Quella di essere qui
oggi, per ricordare che sono uscito dall’inferno del Nord da vincitore, e l’ho fatto in
un modo leggendario, che rimarrà nella storia e che potrò continuare a raccontare
ai miei figli.
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È a loro, alla mia famiglia e a tutte le persone a me più vicine che devo questa mia
nuova vita. Da loro sto traendo la forza per accettare questo momento della mia
carriera sportiva che mi vede oggi qui a rinunciare a poter aggiungere al mio
Palmares una vittoria in un Grande Giro o in un Fiandre, il sogno di una vita”, ha
detto Colbrelli.
“Dopo quello che è successo in Catalunya, la speranza di poter continuare a essere
un corridore professionista non mi ha mai abbandonato, anche se minima. Sapevo
che la strada del ritorno sarebbe stata difficile con un defibrillatore. In Italia non è
consentito dalla legge. Con il supporto dello staff medico della squadra, diretto dal
dottor Zaccaria, non mi sono comunque arreso. Ho ripreso a pedalare sotto stretto
controllo medico e mi sono sottoposto a diverse visite e consulti con specialisti del
settore. Tra questi, il direttore della Clinica Universitaria di Padova, Prof. Corrado,
che ha seguito l’impianto del defibrillatore. E una valutazione è stata fatta anche da
chi ha seguito casi simili, come il calciatore Christian Eriksen, che come me ha un
defibrillatore e ha ripreso la sua carriera professionale. Ma il ciclismo non è il calcio.
È uno sport diverso, si corre per strada. Non si gioca su un campo da calcio, dove,
in caso di necessità, gli interventi dell’équipe medica possono essere tempestivi. Le
loro attività di allenamento si svolgono in un’area limitata, mentre nel caso di un
ciclista ci si trova spesso da soli per ore su strade poco battute”, ha aggiunto
Colbrelli.
“Proprio questo rende più complicato intraprendere un altro percorso per poter
tornare a gareggiare. Togliere il defibrillatore. Ammetto di averci pensato. Ma come
detto, il ciclismo è diverso dal calcio. Per i motivi citati, ma soprattutto per
l’intensità dello sforzo. Ma prima di tutto, togliere il defibrillatore è contro la prassi
medica e significa togliere un salvavita che è necessario come prevenzione
secondaria. Un rischio troppo alto. Un rischio che non posso permettermi di correre.
Per me, per l’opportunità che la vita, Dio in cui credo, mi ha dato. Per Adelina, per
Vittoria e per Tomaso. Per i miei genitori.
Saluto il ciclismo e cerco di farlo con il sorriso per il bene che mi ha dato, anche se
fa male dire addio dopo una stagione come quella dell’anno scorso. È stata la
migliore della mia carriera. Ho imparato ciò che la vita offre e ciò che la vita
prende.
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Ma anche a restituire in una forma diversa. Sono pronto a continuare a cercare di
essere un campione, come in bicicletta. Rimarrò nel ciclismo con il Bahrain
Victorious, che mi è stato vicino come una seconda famiglia e mi accompagnerà in
questo periodo di transizione da corridore a un nuovo ruolo che si evolverà
quotidianamente. Sarò un ambasciatore dei nostri partner, lavorerò a stretto
contatto con il gruppo delle prestazioni e condividerò la mia esperienza con i miei
compagni di squadra.
Mi ha fatto piacere vedere come i bambini mi abbiano preso a modello negli ultimi
mesi. Forse, mi dico, perché l’uomo coperto di fango sembra un po’ un supereroe.
Per loro, prima o poi, vorrei fare qualcosa. Nel frattempo, avrò anche l’opportunità
di essere un riferimento per il Team Bahrain Victorious e per i team di sviluppo:
Cycling Team Friuli e Cannibale U19.
Nuove sfide mi attendono e con coraggio mi preparo ad affrontarle. Voglio farlo con
il sorriso sulle labbra. Continuare a gioire di ogni corsa che farò, anche se solo per
divertimento e non più per competizione”.
L’amministratore delegato team Bahrain Victorious Milan Erzen ha dichiarato:
“Sonny fa parte di questa squadra fin dall’inizio. È un campione e sono contento di
avergli dato il supporto necessario per raggiungere risultati incredibili. La cosa più
importante è che Sonny sia in salute. Siamo lieti che Sonny continuerà a lavorare
con noi e condividerà la sua esperienza con la nostra squadra e i nostri team di
sviluppo”.

credit foto Luca Bettini/BettiniPhoto©2021 – @Sprintcycling
@TeamBahrainVictorious
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17.000 STUDENTI HANNO CORSO A FAVORE DELLA DISABILI NO LIMITS
DI GIUSY VERSACE
In occasione della 36^ UYN Venicemarathon che si è disputata domenica 23
ottobre a Venezia, come ogni anno sono state organizzate una serie di
manifestazioni collaterali che hanno scandito il percorso di avvicinamento alla
maratona. Tra queste, si sono svolte le cinque Alì Family Run, ovvero le corse non
competitive di promozione sportiva a carattere solidale, dedicate esclusivamente al
mondo della scuola, che si sono disputate nei comuni di Portogruaro, Chioggia, San
Donà di Piave, Dolo e Mestre e che hanno coinvolto complessivamente 17.000
studenti. Una parte del ricavato delle adesioni sarà destinato alla Disabili No Limits,
l’associazione fondata 11 anni fa dall’atleta paralimpica, scrittrice e senatrice della
Repubblica Giusy Versace, e nell’occasione madrina dell’intero circuito.
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La partenza della Family Run di Mestre
La Versace, presente all’ultima tappa che si è svolta venerdì 21 ottobre nel
bellissimo Parco San Giuliano di Mestre, ha così commentato: “La disabilità sta negli
occhi di chi guarda e i giovani devono crescere con la cultura dell’integrazione e
dell’inclusione. Le Alì Family Run rappresentano una di quelle occasioni nelle quali si
seminano valori importanti, proprio in virtù di una società migliore. Ringrazio
Venicemarathon per avermi dato questa possibilità e ringrazio tutti gli studenti che,
in queste cinque tappe, hanno corso anche per chi non lo può fare.”
In passato Giusy Versace è stata anche madrina del Charity Program, ovvero la
raccolta fondi benefica legata alla Maratona di Venezia, organizzando lei stessa
team di runners dal cuore grande che correvano anche a favore della sua
associazione.
nella foto di apertura Giusy Versace durante una premiazione a Mestre
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FORMULA 1: MAX VERSTAPPEN TRIONFA ANCHE NEL GP DEL MESSICO
CENTRANDO LA QUATTORDICESIMA VITTORIA STAGIONALE

Max Verstappen ha centrato la quattordicesima vittoria stagionale, imponendosi
anche nel Gp del Messico e superando nella speciale classifica Michael Schumacher
e Vettel.
Partito dalla pole, il campione del mondo in carica ha dominato la corsa mettendo
in pista talento, grinta e precisione nelle linee, chiudendo al primo posto davanti a
Lewis Hamilton e Sergio Perez. Quarto posto per George Russell, a seguire le
Ferrari con Carlos Sainz, quinto e Charles Leclerc, sesto.
Nella classifica generale piloti, dopo la vittoria a Mexico City, Verstappen sale a 416
punti, seguito da Perez a quota 280.
di Samuel Monti
credit foto twitter F1
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PRESENTATO ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA E PROSSIMAMENTE SU
RAI 3 “ORA TOCCA A NOI – STORIA DI PIO LA TORRE”, IL
DOCUMENTARIO DI WALTER VELTRONI SULL’EROE ANTIMAFIA

La Festa del Cinema di Roma, giunta alla sua diciassettesima edizione, ha dato
spazio, giorno 21 ottobre, in anteprima e come “Special Screening”, grazie
al documentario intitolato “Ora tocca a noi – Storia di Pio La Torre” di Walter
Veltroni, alla raffigurazione ed alla ricostruzione della vita di un uomo che si oppose
con forza alla mafia.
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A quarant’anni dal suo tragico assassinio Pio La Torre è rivissuto sul grande
schermo e, presto anche sul piccolo, esattamente su RAI 3, ricordandoci chi sono
stati e sono i veri eroi del mondo contemporaneo.

Prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti, per Minerva Pictures, in coproduzione
con Rai Documentari e Luce Cinecittà, con il contributo di Rai Teche, questo
docufilm racconta la parabola dell’uomo che il 30 aprile del 1982, quando era
segretario regionale del PCI, venne ucciso assieme al suo autista e amico Rosario
Di Salvo, ad opera di un drappello di mafiosi che posero fine ad una vita dedicata
all’impegno civile ed alla strenua opposizione alla mafia. La sua battaglia principiò
sostenendo i braccianti per poi proseguire attivamente, venendo eletto più volte ala
camera dei deputati, facendo parte della Commissione Parlamentare Antimafia del
1976 e avanzando anche la famosa proposta di legge che divenne, dopo la sua
morte, la legge 13 settembre 1982, n. 646 (denominata “Rognoni-La Torre”), che
inserì nel codice penale l’art. 416-bis, con l’istituzione del reato di “associazione di
tipo mafioso” e la conseguente confisca dei patrimoni di origine illecita.
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Pio La Torre era un uomo riservato ed al tempo stesso combattivo, schivo ma
pronto a creare il confronto costruttivo. “Ora tocca a noi” è la frase che egli
pronunziò qualche giorno prima di essere barbaramente freddato, rivolgendosi
all’amico Emanuele Macaluso (segnante la sua presenza in questo prodotto filmico),
essendo cosciente del fatto che Cosa Nostra voleva impedire che la sua lotta contro
l’illegalità si attuasse appieno e riuscisse ad inferire colpi quasi di grande potenza
alla malavita organizzata.
Ora tocca a noi – Storia di Pio La Torre si impernia attorno ad una serie di
fondamentali ricordi di amici e colleghi e testimonianze relative a questo grande
uomo, come quella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (il cui
padre, Piersanti Mattarella, venne ammazzato dalla mafia e fu artefice del potente
discorso, contenuto nel docufilm di Veltroni, subito dopo assassinio di La Torre) e
che ha riconosciuto la grande importanza della suddetta legge proposta da La
Torre. Un grande apporto è stato dato anche dai contributi forniti dall’ex capo della
Squadra
Mobile
di
Palermo Francesco
Accordino, dal
regista Giuseppe
Tornatore, dalla figlia di Rosario Di Salvo (colui che perì nell’attentato con il
segretario del PCI), Tiziana di Salvo, dall’attuale Procuratore Capo di
Palermo Maurizio De Lucia, e dal figlio del politico palermitano, Franco La Torre.
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Di grande importanza compiere la rappresentazione del percorso umano di La Torre
anche attraverso filmati che hanno espresso la forza dei suoi contributi durante i
comizi, ai congressi dal PCI o in Parlamento, con alcuni momenti della vita del
politico di Baida (una frazione di Palermo) che sono stati ricostruiti in forma di
fiction, con Davide Amato e Moisè Curia, che hanno incarnato rispettivamente La
Torre da piccolo e da adulto, seguendo la sceneggiatura di Monica Zapelli (che ha
ricevuto nel 2001, assieme a Claudio Fava e Marco Tullio Giordana il David di
Donatello per la migliore sceneggiatura per la pellicola “I cento passi“).

Walter Veltroni ha affermato come Pio La Torre fosse una persona con la quale
aveva lavorato ed a cui voleva bene e la cui figura non meritava, considerando la
vita spesa per la legalità, di finire nel dimenticatoio della memoria dell’uomo
comune. Il ritratto compiuto in questo docufilm è, a detta dello stesso ex-sindaco di
Roma, quello di un uomo che, figlio di braccianti e bracciante anche lui da giovane
(tanti furono i sacrifici per andare a studiare per lui che non aveva pochi soldi e
tornava la sera a governare gli animali), ha accolto le ragioni di tutela e difesa di
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quella categoria lavorativa. E crescendo con quelle esperienze è divenuto strenuo
difensore dei lavoratori e grande oppositore della mafia, comprendendo la natura di
questo fenomeno nequitoso prima e maggiormente rispetto ad altri e venendo
travolto proprio dalla malvagità di chi lo ha ucciso. Lo stesso Veltroni ha poi
spiegato come la scelta di inserire una parte di fiction in questo film sia stata
dovuta alla necessità di rappresentare le prime fasi della vita di La Torre non
narrandole genericamente con qualche fotografia d’annata e per meglio esplicare le
premesse delle azioni e del pensiero di La Torre.
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Pio La Torre, come emerge da questo docufilm, era un uomo dalla grande
profondità umana che ha trascorso una vita difficile, ma sempre animato da un
senso di giustizia e di difesa dei più deboli a cui dovremmo ispirarci tutti noi. Per
questo non va dimenticato ma esaltato al pari di esempi fulgidi di impegno civile e
lotta contro la mafia come Falcone e Borsellino.
di Gianmaria Tesei
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