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INTERVISTA CON EMA STOKHOLMA: “AVEVO VOGLIA DI METTERMI IN
GIOCO E SONO FELICE DI PARTECIPARE A BALLANDO CON LE STELLE”

“Quando è iniziata questa avventura l’idea era di buttarsi e vedere cosa sarebbe
accaduto. Invece ora che sto dedicando parecchio tempo della mia vita al ballo, alle
prove, non vorrei deludere nessuno e mi auguro di arrivare almeno tra i primi cinque
classificati”. Ema Stokholma è una delle più belle sorprese della diciassettesima
edizione di “Ballando con le stelle”, il dance show del sabato sera di Rai 1 condotto
da Milly Carlucci, insieme a Paolo Belli.
Conduttrice radiofonica e televisiva, dj e scrittrice, puntata dopo puntata, in coppia
con il maestro di ballo Angelo Madonia, sta conquistando pubblico e giuria con la sua
bravura e la sua allegria.
Una donna coraggiosa, empatica, che non ha paura di mostrare le proprie fragilità,
che è riuscita a superare il dolore e a tornare a vivere, come ha raccontato nel libro
“Per il mio bene”, vincitore del Premio Bancarella 2021.
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In questa piacevole chiacchierata Ema Stokholma ci ha parlato dell’esperienza,
fortemente voluta, a “Ballando con le stelle”, del debutto come cantante con il brano
“Ménage à trois”, ma anche del sogno di fare la pittrice.

Nella foto Ema Stokholma con Angelo Madonia a Ballando con le stelle – credit ufficio
stampa Rai
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Ema, cosa l’ha convinta a partecipare a “Ballando con le stelle”?
“In realtà sono stata io a dover convincere Milly Carlucci (sorride), nel senso che le
ho chiesto se potessi partecipare a “Ballando con le stelle” e quando ho ricevuto la
sua telefonata e mi ha confermato che avrei fatto parte del cast sono stata felicissima.
Avevo voglia di mettermi in gioco e fare questa esperienza”.
Siamo a metà del percorso, come sta andando finora?
“Innanzitutto ho una resistenza diversa in quanto, puntata dopo puntata, ho capito
come gestire lo stress. Non nascondo che le prime settimane ero più preoccupata e
ansiosa, mentre ora sono tranquilla e so che ci sono giorni più difficili di altri. Il
mercoledì ad esempio sono in tensione, il giovedì riesco a dare il meglio e ad avere
maggiore consapevolezza per poi tornare ad essere agitata il venerdì, in quanto si
avvicinano la diretta e l’esibizione”.
Tra i vari balli qual è al momento il suo preferito?
“Avrei voluto godermi il tango con Angelo Madonia perché è una sua specialità, invece
ho commesso qualche errore e mi è dispiaciuto, ma avevo una costola che mi faceva
male, ero ancora sotto l’effetto delle medicine prese ed era anche una serata
emotivamente forte dopo la clip che era appena andata in onda. Devo dire però che
i balli di coppia come il tango o il valzer sono i miei preferiti”.
Prima di iniziare questa nuova avventura a “Ballando con le stelle” aveva
già praticato danza?
“Non avevo mai preso in considerazione balli come i caraibici, ho sempre ballato
saltando ai festival, nelle discoteche, ho vissuto di musica ma senza vedere la danza
come una disciplina. Era un modo per sfogarmi, per esprimermi. Invece ci sono delle
regole da imparare ed è bellissimo. Spero di continuare a ballare anche dopo la fine
del programma”.
Cosa ha scoperto di se stessa attraverso la danza?
“Ho capito che se mi impegno posso riuscire a ricordare una coreografia, a gestire il
mio cervello e ad avere un maggiore controllo.
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Ci vuole tanta concentrazione mentale e non è facile, magari la mattina ripeto i passi
e li ricordo, poi esco dall’Auditorium e vado in radio per realizzare un’intervista e mi
scordo tutto. Però una volta rientrata in sala prove azzero i pensieri e mi focalizzo di
nuovo soltanto sul ballo”.

Nella foto Ema Stokholma con Angelo Madonia a Ballando con le stelle – credit ufficio
stampa Rai
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Tra i concorrenti di “Ballando con le stelle” ce n’è uno in particolare con cui
ha più legato?
“Sono personalità diverse avendo percorsi differenti alle spalle ma ho legato un po’
con tutti. Ho stretto amicizia in particolare con Alex Di Giorgio e con Gabriel Garko.
Mi dispiace per l’infortunio che ha avuto, ma è una roccia e lo ammiro per come
riesce ad affrontare le difficoltà. Quella che mi ha sorpreso maggiormente è stata
Luisella Costamagna che sembra una persona riservata ma se con costanza ti
approcci a lei con il sorriso scopri che in realtà è una donna ironica, con la quale è
bello conversare. In generale avrei una parola buona per tutti, anche per i maestri,
a cominciare da Angelo Madonia con cui ballo e mi trovo benissimo”.
Quali sono le aspettative per il prosieguo di “Ballando con le stelle”?
“Quando è iniziata questa avventura l’idea era di buttarsi e vedere cosa sarebbe
accaduto. Invece ora che sto dedicando parecchio tempo della mia vita al ballo, alle
prove con il mio maestro, non vorrei deludere nessuno e mi auguro di arrivare almeno
tra i primi cinque classificati”.
Ha debuttato come cantante con il brano “Ménage à trois”. Pensa di
ripetere questa esperienza pubblicando altri brani?
“Spero di sì. Non è il mio mestiere, però mi sono divertita tanto a cantare “Ménage
à trois”. Se avessi in futuro un’idea buona e divertente mi piacerebbe pubblicare
un’altra canzone”.
Come nasce la sua passione per la pittura? Dopo la sua prima personale
pittorica “P.O.V. dal digitale alla tela” ci sono altre mostre in programma?
“Questa passione è nata incredibilmente grazie a Instagram, perché volevo postare
qualcosa di diverso. Così ho iniziato a disegnare su un foglio usando la penna Bic,
poi ho pensato di aggiungere i pennarelli, sperimentando varie tecniche fino ad
arrivare ai colori ad olio che sono quelli che mi danno più soddisfazione quando
dipingo. Spero ci sia un seguito dopo questa mostra personale. E’ il mio progetto di
vita per il futuro”.
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Ha pubblicato “Per il mio bene” (HarperCollins) che ha vinto il prestigioso
Premio Bancarella nel 2021, in cui racconta in modo diretto ma al
contempo con grande sensibilità la sua storia e il dolore che ha affrontato.
Quello che colpisce leggendo il libro è che lei non giudica sua madre ma
cerca di capire perché avesse un comportamento così violento nei
confronti suoi e di suo fratello…
“Sicuramente ho portato avanti per anni il giudizio nei confronti di mia madre, poi
grazie all’analisi ho smesso di giudicarla e odiarla e ho cercato di capire, che non vuol
dire perdonare. Si va avanti con gli errori fatti da parte mia, da parte sua, ma non
sono nessuno per dire che mia madre fosse una brutta persona. Era malata, quindi
mi sono chiesta, se mi fossi trovata nella sua situazione, se sarei stata da condannare.
La risposta è stata no, ma anche che era una persona da aiutare. Il problema è che
nessuno si è accorto di quello che accadeva.
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Crescendo poi fortunatamente ho messo da parte il giudizio e l’odio e l’ho rimpiazzato
con l’empatia, la comprensione e un po’ di cuore in più. Facendo un passo indietro
ho guardato la situazione da fuori capendo che mia mamma non stava bene, non era
consapevole di fare del male e quindi non si poteva condannare”.
Un messaggio che passa dal suo libro è indubbiamente quanto un gesto o
una parola possano essere importanti per cambiare le cose in meglio e
salvare in certi casi le persone, e quanto sia altrettanto fondamentale non
voltarsi dall’altra parte, non essere indifferenti verso ciò che accade
intorno a noi…
“Sicuramente uno sguardo, un gesto, una parola in più possono fare la differenza in
positivo. Anche semplicemente bussare alla porta del vicino e chiedere se va tutto
bene, se ha bisogno di qualcosa, rischiando magari di fare una brutta figura. Non
costa niente essere più solidali con gli altri e tendere una mano verso un bambino
che piange o una donna che chiede aiuto”.
Lei è l’esempio che dal dolore, dall’odio e dalla violenza si può sempre
tirare fuori qualcosa di buono e tornare a vivere…
“Nonostante ti abbiano costretto a vivere delle situazioni difficili non vuol dire che per
tutta la vita devi farti del male e pensare solo a quello che è accaduto, ma bisogna
andare avanti, superare il dolore e pensare che ci sono sempre dei problemi più gravi
dei tuoi. Finché siamo vivi dobbiamo cercare di essere felici, anziché rimuginare sul
passato. Altrimenti non c’è speranza per il futuro”.
Nel 2017 ha vinto “Pechino Express” in coppia con Valentina Pegorer. Cosa
le ha insegnato quel viaggio on the road tra Filippine, Taiwan e Giappone?
“Sono esperienze difficili che richiedono concentrazione e impegno, però c’è una
produzione alle spalle che ti protegge, a differenza della vita reale che è
indubbiamente più complicata. Partecipare a Pechino Express per me è stato quindi
come stare un mese e mezzo al Luna Park, ero felice, mi sentivo sicura. Mi ha fatto
capire che potevo avere questa sicurezza anche al di fuori del reality, creando una
rete di salvataggio che mi permette ogni tanto di fare dei voli con il trapezio sapendo
però che nel caso dovessi cadere ci sono mio fratello, gli amici, le persone che mi
vogliono bene, il lavoro, la mia casa, che rappresentano il mio porto sicuro”.
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Credit foto Giulia Blasi
In quali progetti sarà prossimamente impegnata?
“Sarò impegnata con i programmi “Happy Family” insieme ai Gemelli di Guidonia, che
è stato trasmesso anche su Rai 2, e con “Back2Back” insieme a Gino Castaldo, in
onda su Rai Radio 2. E forse ci sarà anche qualcosa di nuovo di cui ancora non posso
parlare. E poi c’è la pittura”.
C’è un artista italiano o internazionale che le piacerebbe intervistare?
“Per quanto riguarda gli italiani dopo Vasco Rossi, Tiziano Ferro e gli artisti che hanno
partecipato al Festival di Sanremo non potrei chiedere di più. Tra gli internazionali mi
piacerebbe intervistare Madonna e le Spice Girls, tutte e cinque insieme”.
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Quale canzone assocerebbe alla sua avventura a “Ballando con le stelle”?
“Ascolto solitamente tanta musica e ho una playlist con il mio pezzo del mese
preferito. Forse in questo momento sceglierei “Il mondo è nostro” di Tiziano Ferro,
una canzone che mi piace molto”.
Un sogno nel cassetto…
“Vorrei diventare una pittrice, ed essere un nome riconoscibile nell’ambiente dell’arte
anche senza bisogno di mostrare il volto. Ora che ho imparato a sognare voglio
provare a realizzare i miei sogni”.
di Francesca Monti
credit foto copertina ufficio stampa Rai

Si ringraziano: Edoardo Maria Andrini – Andreas Mercante Ufficio Stampa, Fabiola
Sanesi e Anna Di Risio
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INTERVISTA CON DENISE CAPEZZA: “L’ARTE È BELLEZZA NEL SUO SENSO
PIÙ PROFONDO”
“Incarna volutamente una donna quasi da sogno, che porta i tacchi con disinvoltura,
che ha questa immagine impeccabile, molto patinata e perfetta. Ho cercato di
rimanere fedele allo sguardo dell’autore ma di darle anche un’empatia e
un’umanità”. Denise Capezza, tra le giovani stelle più brillanti del panorama italiano,
nella serie “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso”, tratta dai romanzi di
Diego De Silva, coprodotta da Rai Fiction e Viola Film, andata in onda su Rai 1 il
giovedì in prima serata, interpreta Alessandra Persiano. Si tratta dell’avvocatessa più
bella e corteggiata del tribunale, che s’innamora di Malinconico (Massimiliano Gallo)
e fa di tutto per trovare un futuro a una relazione instabile come la loro.
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In questa piacevole chiacchierata abbiamo parlato con Denise Capezza della serie,
ma anche dei suoi esordi in Turchia, dei ricordi legati ai set di “Gomorra”, “Bang Bang
Baby” e “Crimes of the Future”, e dei prossimi progetti.

Denise Capezza e Massimiliano Gallo – credit foto Fabrizio Di Giulio
Denise, nella serie “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso”
interpreti Alessandra Persiano, qual è la caratteristica di questo
personaggio che ti è più piaciuta quando hai letto la sceneggiatura?
“Alessandra è una penalista di successo che però non rispecchia propriamente lo
stereotipo dell’avvocatessa cinica. Infatti è molto empatica e umanamente elegante,
ha un bel caratterino, è forte, sicura di sé, vuole anche la sua libertà ma allo stesso
tempo è dolce. Vive con Malinconico questa storia d’amore quasi un po’
adolescenziale, sia nei momenti più belli che nei battibecchi.
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Quando sono insieme ritrovano questo aspetto gioviale e si lasciano andare. E’ una
donna che riesce a gestire le attenzioni maschili con disinvoltura, senza essere
accondiscendente e nemmeno arrogante o scostante. E fa il suo lavoro molto bene”.
Per la costruzione del personaggio da cosa sei partita?
“Sono partita dai libri di De Silva in cui Alessandra è raccontata attraverso gli occhi
di Malinconico, come tutti i personaggi che gli ruotano attorno e rispecchiano il suo
punto di vista. Incarna volutamente una donna quasi da sogno, che porta i tacchi
con disinvoltura, che ha questa immagine impeccabile, molto patinata e perfetta. Ho
cercato di rimanere fedele allo sguardo dell’autore e di Vincenzo, ma di darle anche
un’empatia e un’umanità. Infatti nel libro è molto sicura di sè e poteva essere
interpretata in mille modi e magari risultare a tratti presuntuosa, arrogante o
pretenziosa. Così ho cercato di entrare in contatto con il sentimento che prova per
Vincenzo e con la difficoltà che ha ad esprimerlo poiché la loro non è una storia
d’amore classica, ma atipica”.
In questa loro storia altalenante, tra momenti romantici e fraintendimenti,
si inserisce anche il personaggio di Nives, l’ex moglie di Vincenzo che
vorrebbe riconquistarlo…
“Il problema principale del rapporto con Vincenzo è che è contornato da una serie di
personaggi e vicende che lo portano ad essere scostante e Alessandra, che è una
donna abituata a ricevere attenzioni, se da un lato è attratta da lui per il suo essere
diverso, dall’altro non capisce il suo comportamento, in quanto alterna momenti in
cui è romantico ad altri in cui scompare. Alessandra non conosce Nives ma vede
quest’uomo sfuggente e questo atteggiamento la destabilizza, la “sbaricentra” come
scrive De Silva nei libri”.
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Denise Capezza e Massimiliano Gallo – credit foto Fabrizio Di Giulio
E’ una serie che va controcorrente rispetto a ciò che solitamente vediamo
in tv, nel senso che, insieme a tante tematiche importanti, racconta
soprattutto la fallibilità umana attraverso Vincenzo Malinconico…
“La chiave del successo dei libri di Diego De Silva e di questo personaggio sta nel
fatto che, attraverso le digressioni mentali di Malinconico, che è autoironico e ci fa
riflettere su diverse tematiche, facendo delle analisi politicamente scorrette ma
ironizzando anche su se stesso per aver fatto questi ragionamenti, ci riconosciamo in
questi flussi di pensieri e ridiamo con lui, di lui e di noi perché ci sta raccontando
qualcosa di famigliare”.
Hai iniziato la tua carriera lavorando nella serie turca Uçurum e in altri
progetti, quali differenze hai riscontrato a livello lavorativo rispetto
all’Italia e quanto sono state importanti queste esperienze?
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“E’ stata una grande gavetta che mi ha regalato maggiore consapevolezza di me
stessa. Ho dovuto recitare in lingua turca quasi da subito, mi sono trasferita a
Istanbul e dopo un mese sono iniziate le riprese. C’erano ritmi di lavoro estenuanti,
con episodi molto lunghi essendo io la protagonista della serie, nel ruolo di Felicia
Matei. Questa esperienza mi ha aiutato anche come essere umano, perché vivere in
un paese diverso da quello d’origine ti apre la mente. A livello lavorativo l’unica
differenza è che in Turchia si riescono a realizzare prodotti di qualità in tempi
brevissimi. Questi film da un’ora e mezza per esempio vengono spesso girati in una
settimana, mentre in Italia ci sono dei ritmi più tranquilli”.
Sei poi rientrata in Italia per prendere parte a “Gomorra” nel ruolo di
Marinella. Cosa ti ha lasciato questo personaggio?
“Dopo quattro anni in Turchia sono stata felice di rientrare in Italia per un progetto
così importante ed è stato bello tornare a parlare il mio dialetto, la mia lingua. Tante
donne si sono riconosciute nella storia di Marinella e mi hanno scritto dicendo di aver
vissuto cose simili, quindi è stato bello artisticamente poterla interpretare. Non mi
aspettavo che avesse questo impatto, essendo un personaggio comprimario”.

credit foto Alessandro Peruggi
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Ti abbiamo vista poi nella serie “Bang Bang Baby” nel ruolo di Giuseppina,
una donna ricca di sfumature…
“Ho amato particolarmente questo personaggio, è uno dei miei preferiti perché è una
donna dalle mille sfaccettature. Questa serie ha unito linguaggi diversi, dandomi la
possibilità di indagare l’aspetto drammatico ma anche tragicomico di Giuseppina che
è divertente, sensuale, che ha un amante ma è anche molto romantica, che è
innamorata di due uomini contemporaneamente. Mi è piaciuto anche imparare il
dialetto catanzarese che è particolare, diverso dagli altri che si parlano in Calabria. E
poi è un viaggio negli anni Ottanta ed è stato come tuffarsi nella televisione e nei
film con cui sono cresciuta”.
Hai preso parte anche al film di fantascienza “Crimes of the Future”, con la
regia di David Cronenberg, presentato in Concorso al Festival di Cannes
2022. Com’è stato lavorare con lui?
“Non è una cosa che capita tutti i giorni essere scelta da David Cronenberg. Sono
rimasta spiazzata da questa notizia. Quando sono partita per Atene per girare il film
dovevo incontrarlo per parlare del personaggio ed ero molto preoccupata perché non
lo conoscevo umanamente, invece mi sono resa conto che è una persona colta, è un
intellettuale ma non fa pesare la sua conoscenza, la sua capacità, il suo talento. E’
autoironico, mette gli attori a proprio agio, è in pace con se stesso e ti conferisce
serenità. Sul set è stato semplice e divertente lavorare con lui perché sapeva
esattamente quello che voleva, dava delle piccole indicazioni e poi ti lasciava fare”.
Quanto la danza classica moderna e contemporanea che hai praticato fino
ai 20 anni ti è stata di aiuto nel lavoro di attrice?
“Mi ha aiutato molto, mi ha formata, mi ha insegnato la disciplina, la perseveranza,
la bellezza della sana competizione e a lavorare sui propri limiti in modo propositivo.
Grazie alla danza ho imparato anche a perdere e ad essere combattiva, nel lavoro e
nella vita”.
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credit foto Alessandro Peruggi
In quali progetti sarai prossimamente impegnata?
“Ho finito di girare una serie che andrà in onda su Sky e si chiama “Unwanted”,
diretta da Oliver Hirschbiegel, tratta dal romanzo-inchiesta “Bilal” di Fabrizio Gatti e
scritta da Stefano Bises. Ci sono anche altri progetti di cui non posso ancora parlare”.
C’è un personaggio in particolare che vorresti interpretare?
“E’ difficile rispondere perché mi innamoro continuamente di progetti di tipologia
differente. Il ruolo migliore deve ancora arrivare ma mi piacerebbe interpretare
personaggi diversi da quelli già fatti, magari non necessariamente legati a un’estetica,

SERIE TV | 18

più imperfetti. Credo nella versatilità degli attori e che debba essere data la possibilità
di indagare mondi diversi”.
Un’ultima curiosità: sul tuo profilo Instagram in home c’è la frase “Art is a
way of survival”, quanto l’arte è stata ed è per te una via di sopravvivenza?
“Per me è sempre stata una via di sopravvivenza, un modo per esprimere il mondo
che avevo dentro, è quasi una catarsi. Mi ha dato la speranza e quando vivevo dei
periodi bui è stata un’ancora di salvezza, sia recitando che assistendo all’arte in tutte
le sue forme. E’ qualcosa che mi dà gioia, serenità, è bellezza nel suo senso più
profondo e riesce a toccarti l’anima”.
di Francesca Monti
credit foto Alessandro Peruggi
Graie a Sara Castelli Gattinara – Other Srl
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INTERVISTA CON ROSSANA CASALE: “IL MIO OMAGGIO A JONI
MITCHELL, LA MIA PRIMA GUIDA”
“Lei è stata la mia prima guida, il mio primissimo ascolto, la mia maestra e da tempo
desideravo cantare le sue canzoni per omaggiarla”. Si intitola “Joni” il nuovo lavoro
di Rossana Casale, uscito per Egea il 4 novembre, un tributo alla cantautrice Joni
Mitchell.
Il progetto, realizzato in studio e cantato in diretta con i suoi musicisti (Emiliano Begni
al pianoforte, Francesco Consaga al Sax Soprano e Flauto Traverso, Ermanno Dodaro
al contrabbasso, Gino Cardamone alla chitarra jazz), è un viaggio intenso, magico e
poetico di settanta minuti attraverso tredici delle canzoni più importanti della Mitchell,
oltre a un inedito a lei dedicato dalla Casale, “In and Out of Lines”.

MUSICA | 20

Molti dei brani scelti per la scaletta fanno parte degli album ‘Ladies of the Canyon’
del 1969 e ‘Blue’ del 1970, anni nei quali l’artista racconta di aver trovato la chitarra
della sorella e di aver iniziato a suonare i primi accordi.
Come in tutti i suoi precedenti dischi, da Strani frutti a Jaques Brel in me, Il Signor G
e l’Amore, anche in “Joni” Rossana affida al jazz il compito di unire brani diversi in
un unico racconto fatto di momenti profondi come in ‘For the Roses’ o ‘A case of you’,
alternati ad altri più giocosi, come in ‘The Dry Cleaner from des Moines’ (dall’album
‘Mingus’) o ‘Carey’, etnico e solare.
Joni Mitchell, che il 7 novembre festeggia 79 anni, è considerata la grande madre del
cantautorato americano. Nella sua lunga carriera ha registrato più di 25 album
ispirando, con la sua musica e i suoi testi densi di poesia e immagini, artisti di tutto
il mondo. Nel 2021 ha ricevuto uno dei premi più ambiti negli USA, i Kennedy Center
Honors e nel 2021 un riconoscimento ai Grammy Awards. Dopo vent’anni lontana
dalle scene, è tornata a sorpresa sul palcoscenico del Newport Folk Festival
incantando il pubblico presente.

credit foto Viviana Falcioni
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Rossana, è uscito “Joni”, il suo nuovo disco, un omaggio in jazz a Joni
Mitchell. Com’è nata l’idea?
“Il progetto è nato grazie ad una serie di persone, a cominciare dai miei allievi del
Conservatorio di Parma dove insegno. Infatti nel programma didattico che ho creato
per il biennio e il triennio c’è anche la musica di Joni Mitchell e abbiamo lavorare su
di lei. Durante il periodo delle lezioni online a causa della pandemia mi sono resa
conto che ai miei studenti mancava la musica e così quest’anno, dopo aver ripreso a
marzo la scuola in presenza, ho proposto loro di fare un saggio per suonare dal vivo
e ho pensato di omaggiare Joni Mitchell. I ragazzi sono stati molto contenti. Ho scelto
i brani in base alle loro identità e mi sono rivista da adolescente quando suonavo i
suoi pezzi a casa con la chitarra e ho cominciato a sentirla fiorire dentro di me. Un
giorno a Roma ho incontrato una mia cara amica che lavora come ufficio stampa e
le ho raccontato che mi sarebbe piaciuto cantare le canzoni di Joni Mitchell e lei mi
ha detto che era una bellissima idea perchè la mia voce era perfetta. Avevo in
cantiere un album di inediti ma la sera quando sono tornata a Viareggio ho chiamato
a raccolta i miei musicisti in una call e ho detto loro che volevo realizzare un lavoro
dedicato a Joni Mitchell, che è stata la mia prima guida, il mio primissimo
ascolto.Sono rimasti stupiti ma mi hanno dato la loro disponibilità, quindi ho chiamato
Enzo Vizzone, direttore di Egea Music, ed è stato entusiasta del progetto. Il 7
novembre è il compleanno di Joni e io volevo essere presente con il mio disco e ci
sono riuscita”.
Come ha scelto i brani che compongono la tracklist del disco?
“Siamo entrati in studio, non avevamo tempo per provare, quindi la scelta dei brani
è stata fatta sulla base di quello che ho ascoltato di più da piccola. Con “Woodstock”
ad esempio sono stata ammessa al Conservatorio di Milano. Ho suonato questo brano
davanti ai professori che guardavano questo scricciolo biondo al pianoforte, vestita
di verde e sui tacchi neri. La chiave che ho lanciato ai miei musicisti, oltre al lavoro
di ricerca delle tonalità che ho fatto da sola, è stata quella di trasferire le canzoni che
Joni aveva suonato con la chitarra sul pianoforte e viceversa, in modo da allontanarmi
da lei pur rispettandola, facendo vincere la mia personalità. Oltre che dall’album Blue
ho scelto pezzi contenuti in altri dischi che amo molto e che sentivo potevano creare
una scaletta importante. Avevo in mente di aprire “Joni” non con “I had a king” ma
con “Song to a Seagull”. Io la canto quasi un’ottava sotto rispetto a lei e l’idea era di
registrare un brano la mattina e provarne un altro per il giorno dopo in modo da
riascoltarlo e fare i cambiamenti.
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Il primo giorno questa “Song to a Seagull” non nasceva, l’abbiamo rifatta tantissime
volte finché al venticinquesimo take, quando abbiamo chiuso l’accordo finale e il
pianista ha staccato il pedale, c’è stato un grande silenzio e io ho detto per me è
buona e così anche gli altri musicisti. Da lì siamo entrati nel mood e abbiamo iniziato
a registrare come dei matti, una settimana a luglio e una a settembre, scivolando
come una barca senza remi in un fiume”.
In “Joni” è presente anche un inedito, “In and out of lines”, ci racconta
qualcosa di più a riguardo?
“Questo brano nasce da un provino breve che mi ha mandato Ermanno Dodaro, il
mio bassista, e che aveva chiamato Viaggio. L’ho ascoltato e gli ho chiesto di poterci
mettere le mani, poiché quello che aveva pensato come strofa secondo me era uno
strumentale che andava a dare identità a questo pezzo. Ho preso il provino, l’ho
sezionato, l’ho messo sul computer e sugli accordi dove Ermanno aveva scritto questa
parte strumentale ho composto una melodia per la strofa che entrava in questo inciso
che poi ho raddoppiato. Gliel’ho mandato, gli è piaciuto e mi ha proposto di scriverci
un testo. Io stavo preparando il tributo a Joni Mitchell ed ero pregna di lei, e quindi
ho cominciato a scrivere un brano pensando a quanto le potessi essere vicina, alle
delicate emozioni della scrittura, ai conflitti interiori che nascono quando si sente la
necessità di mettere le mani in quei fondali che ho fatto diventare di mare, dove
vengono nascoste tante cose: gli amori che non hai mai dichiarato, il perdono che
non hai mai cantato, tutto ciò che è dentro di te e non hai esposto e là riesci ad
esternarlo, pur causandoti un grande dolore. Infatti canto prima le parole dolci che
ti aiutano a trasformare il buio in una cosa delicata, fatta di luce: “… nella mia mente

di cristallo, dove le rose fioriscono come lune rosse piene, nascono nuove righe che
crescono in sfumature di arcobaleno””.

Possiamo dire che lei e Joni Mitchell avete in comune un percorso artistico
che affonda le radici nel jazz…
“Joni nasce con il folk e poi scopre il jazz, io ho sentito la necessità di partire dalle
canzoni alla chitarra che non erano jazz, per poi passare a questo genere quando
incontrai Maurizio Fabrizio e mi chiese cosa volessi cantare. “Didin”, il mio primissimo
brano, è una filastrocca che gira e che ho “rubato” dalle mani di Alberto Fortis in
quanto ero molto vicina al suo modo di pensare la musica. Io e Joni Mitchell abbiamo
fatto un percorso simile ma lei era la mia maestra e forse l’ho inseguita.
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Lei ha scoperto il jazz d’avanguardia, però tutte e due abbiamo trovato un linguaggio
creativo che potesse aprire le porte alla nostra scrittura. La sua magia è stata trovare
gli accordi di quarta sulla chitarra e poi cominciare a scordare lo strumento per
cercare un suono. Non si è sentita obbligata da un accordo a creare una melodia ma
è riuscita a fare una cosa molto innovativa, mai scontata”.

credit foto Viviana Falcioni
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Ha mai avuto modo di incontrare Joni Mitchell?
“Ho avuto modo di farle fare un autografo ma purtroppo non lo trovo più perchè nel
frattempo ho cambiato cinque case e non so dove sia finito, forse è dentro qualche
libro. Joni mi ha scritto “Hi Rossana”, questo ciao era inusuale per noi, era come se
mi avvicinasse a lei e mi ha colpito molto. Per me è un dolore non sapere dove sia”.
Presenterà “Joni” con un tour?
“Il 17 novembre farò il primo live al Jazz Festival di Padova presso il Teatro Verdi e
a dicembre ho diverse date in programma tra cui quella del 22 alla Casa del Jazz di
Roma dove farò un doppio concerto. Poi ci fermiamo e riprendiamo in primavera
prendendo parte a vari festival di Jazz. Porterò avanti il tour per due anni”.

Con Grazia Di Michele e Mariella Nava ha creato un progetto che porta il
nome di “Cantautrici”, e realizzato il disco “Trialogo”. Proseguirà questa
collaborazione?
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“Ci vogliamo bene, Grazia è la mia più grande fan per questo disco, ci sentiamo
spesso in chat e ci siamo appena viste al Premio Bianca D’Aponte dove lei era la
madrina mentre io e Mariella eravamo in giuria. E’ stato un lavoro molto bello, però
ora metto tutta la mia energia su questo disco”.
Ha preso parte diverse volte al Festival di Sanremo, cogliendo un terzo
posto nel 1993 in coppia proprio con Grazia Di Michele con il brano “Gli
amori diversi”. Le piacerebbe tornare sul palco dell’Ariston?
“La voglia c’è sempre, bisogna però essere sostenuti da una casa discografica che ti
abbraccia e ti porta al Festival e da un direttore artistico che ti vuole. L’amore e la
gratitudine nei confronti di Sanremo sono enormi”.
Ha iniziato la sua carriera come corista di grandi artisti, tra cui Mia Martini.
Che ricordo ha di lei?
“Era un’artista che soprattutto amavi. La ascoltavo tutte le sere e più che una corista
ero piuttosto una fan sul palco che cantava per lei. Ho amato la sua intensità, la sua
espressione e interpretazione, era come una maestra per me. Avevo 17 anni, ero
giovane, avevo voglia di giocare, di fare casino in albergo durante la notte però Mia
sapeva che era amata da tutti noi e che la rispettavamo tantissimo. E’ stata una delle
esperienze più importanti della mia vita lavorare con lei”.
Cosa hanno aggiunto al suo percorso artistico e umano le esperienze
teatrali e nei musical, penso ad esempio a “La bottega degli orrori” o a “Un
Americano a Parigi”?
“Hanno aggiunto tanto perchè fare musical e teatro ti insegna a stare in scena. Ho
vissuto gli inizi della mia carriera più da musicista che da attrice in scena, non mi
preoccupavo molto di come e dove stavo, in che posizione e come mi ponevo al
pubblico, ero immersa nella musica, chiudevo gli occhi e poi mi trovavo di spalle
senza accorgermene. Saper tenere il palco invece è fondamentale, perchè la tua forza
viene trasmessa alla gente che ti sta seguendo. E’ come essere il capitano di una
nave, devi porgere quello che tu stai portando con certezza e sicurezza, essendo
chiara nel tuo intento e in quello che stai cantando. Adesso quell’esperienza che ho
maturato con il teatro la richiedo anche ai miei musicisti. Siamo una famiglia, siamo
uniti, ci stimiamo e siamo connessi, ma è importante anche il rigore”.
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Un’ultima curiosità: la foto della cover del disco è ‘Birdies in love’
dall’Opera ‘I Fuochi, ovvero la notte famosissima’ di Giac Casale, suo
papà…
“Mio padre, che è mancato tre anni fa ed è stato uno dei grandi maestri della mia
vita, che mi ha fatto amare il jazz e aprire gli occhi per guardare quello che ci
circonda, ha realizzato un lavoro lungo dieci anni fotografando i fuochi d’artificio alla
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Festa del Redentore di Venezia che ricorda la fine dell’epidemia di peste che uccise
tante persone. Si svolge tutte gli anni la terza domenica di luglio nel Canale della
Giudecca dove c’è la Chiesa del Redentore. Le barche si ammassano nel canale e
vengono lanciati questi fuochi che illuminano il cielo e creano mille disegni, sogni,
meraviglie. Sulle banchine vengono messi i tavoli dove la gente si siede e mangia la
polenta, il pesce, ed è una festa che da piccola aspettavo con gioia. Questo lavoro
ha ricevuto diversi premi. Mio padre ha fatto una scelta tra centinaia di foto e ha
creato uno spettacolo di slide che si connettono l’una con l’altra, avendo in sottofondo
una colonna sonora. Nell’immagine viene rappresentato il momento in cui va a
riprendere questi fuochi rossi che diventano come delle candele e sotto c’è la musica
Ohm, tutto si ferma come in una grande preghiera fatta al cielo. Ho scelto uno di
questi scatti perchè lo trovavo adatto per i brani che avevamo suonato e ho chiesto
il permesso ai miei fratelli. E’ l’immagine perfetta ed è come se introducesse il disco”.
di Francesca Monti
credit foto Viviana Falcioni
Grazie a Elena Torre
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INTERVISTA CON EMILIO SOLFRIZZI, LISA GALANTINI, SERGIO BASILE E
ROSARIO COPPOLINO, IN SCENA AL TEATRO MANZONI DI MILANO CON
“IL MALATO IMMAGINARIO”

Emilio Solfrizzi è il protagonista dello spettacolo “Il Malato immaginario”, in scena
dall’8 al 20 novembre al Teatro Manzoni di Milano, con la regia di Guglielmo Ferro.
Ad affiancare l’attore sul palco troviamo Lisa Galantini, Antonella Piccolo, Sergio
Basile, che ha debuttato nel 1984 al Manzoni con “Macbeth” insieme a Gassmann,
Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Pietro Casella, Cecilia D’Amico, Rosario Coppolino.
Il teatro come finzione, come strumento per dissimulare la realtà, fa il paio con l’idea
di Argante di servirsi della malattia per non affrontare “i dardi dell’atroce fortuna”.
Il malato immaginario ha più paura di vivere che di morire, e il suo rifugiarsi nella
malattia non è nient’altro che una fuga dai problemi, dalle prove che un’esistenza ti
mette davanti.
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“La tradizione, commettendo forse una forzatura, ha accomunato la malattia con la
vecchiaia, identificando di conseguenza il ruolo del malato con un attore anziano o
addirittura vecchio, ma Moliere lo scrive per se stesso quindi per un uomo sui 50
anni, proprio per queste ragioni un grande attore dell’età di Emilio Solfrizzi potrà
restituire al testo un aspetto importantissimo e certe volte dimenticato. Il rifiuto della
propria esistenza.
La comicità di cui è intriso il capolavoro di Molière viene così esaltata dall’esplosione
di vita che si fa tutt’intorno ad Argante e la sua continua fuga attraverso rimedi e
cure di medici improbabili crea situazioni esilaranti”, dichiara il regista.
A margine della conferenza stampa abbiamo realizzato un’intervista con
Emilio Solfrizzi (Argante), Lisa Galantini (Tonina), Sergio Basile (Dottor
Purgone e Dottor Diaforetico) e Rosario Coppolino (Beraldo).
Emilio, è il protagonista de “Il malato immaginario” nel ruolo di Argante,
un uomo che si rifugia nella malattia per fuggire dai problemi, perché ha
quasi più paura di vivere che di morire. Cosa può raccontarci a riguardo?
“E’ un ruolo straordinario, uno di quelli per cui un attore si prepara tutta la vita e
cerca di essere pronto per affrontarlo, perché essendo stato scritto da Molière, una
delle più grandi penne di tutti i tempi, contiene sia la tragedia che la comicità che
coincidono in esso. E’ un personaggio meraviglioso che probabilmente conosciamo
tutti quanti, visto che la pandemia ha creato tanti Arganti che non escono più, non
vanno a teatro o al cinema e non vogliono incontrare gli altri. E’ un uomo pervaso da
questo terrore di vivere ancor più che di morire ed è straordinariamente attuale.
Siamo felici di venirlo a raccontare al Manzoni”.
In effetti la pandemia ha creato una paura sociale, del “diverso”, del
contatto con l’altro…
Emilio Solfrizzi: “La paura che crea una pandemia non è purtroppo soltanto quella
della malattia, ma anche quella sociale che è più spaventosa e difficile da debellare”.
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Cosa vi affascina di più di quest’opera scritta da Molière ispirandosi a se
stesso?
Sergio Basile: “Il Malato Immaginario è un classico e i classici riescono a parlare ai
posteri. Mentre alcuni testi vengono scritti per l’oggi e si esauriscono, quest’opera è
una fonte inesauribile di riflessione ed è bello interpretarla”.
Lisa Galantini: “Sono felice di fare questo testo in cui vesto i panni Tonina e quando
si pensa a Molière che scriveva i ruoli femminili pensando a sua moglie Armande
Béjart, per un’attrice i personaggi più belli sono le serve e mi sto specializzando in
quanto è la seconda volta che faccio la serva di Emilio e mi dà grandi soddisfazioni
(sorride). Nella scorsa stagione lo bastonavo con una baguette, ora lo tratto ancora
peggio ed è un bellissimo gioco. C’è il momento anche della trasformazione di Tonina
per cui da attrice puoi giocare a fare quel personaggio che finge di essere un altro.
Ogni sera mi diverto tantissimo in scena con i miei colleghi”.
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Rosario Coppolino: “E’ una grande compagnia ben amalgamata e solidale dal punto
di vista umano oltre che essere formata da ottimi attori, che interpretano il loro ruolo
con grande divertimento trasmettendolo al pubblico”.

Argante si rifugiava nella malattia per allontanarsi dai problemi della vita.
Quanto per un attore che indossa maschere diverse in scena, sul piccolo o
grande schermo, entrare nei vari personaggi può costituire per qualche ora
una fuga dalla realtà?
Emilio Solfrizzi: “Di sicuro il lavoro di attore ha una parte terapeutica e in qualche
modo sana dei lati del tuo carattere, ti consola, ti permette di fare viaggi nell’anima
di altri personaggi e cose sul palco che non potresti fare nella vita perché ti
prenderebbero per matto. E’ un mestiere meraviglioso e l’abbiamo scelto proprio per
questo”.
di Francesca Monti
Grazie a Manola Sansalone
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CON TAGLIAVIA, DANZANO “LE MANI DEGLI ANGELI” DI GIOTTO
Riconoscimento UNESCO alla città di Padova. All’interno del ricco programma di
Padova Festival Internazionale “La Sfera Danza”, domenica 13 novembre presso il
teatro dei Colli, in scena in Prima Nazionale “Le Mani degli Angeli”, scrittura
coreografica di Emanuela Tagliavia, creazione per 18 danzatori, che ha trovato
ispirazione nell’URBS PICTA, fra i suoi 3694 mt. quadrati di pareti affrescate che
accoglie il ciclo dei tableaux della Cappella degli Scrovegni. In questo contesto, i
capolavori di GIOTTO, raffiguranti angeli che trascendono dalla bidimensione,
flessuosamente si tendono manifestando emozioni, novità assoluta per il periodo
storico pittorico pre-rinascimentale, che rappresenta.
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L’Arte di Giotto, nel superamento della tradizione pittorica bizantina, esprime, con
sorprendente chiarezza di schemi, che si rivolgono a San Tommaso e San Francesco,
la rivoluzionaria e drammatica realtà delle figure e dello spazio, ridonando a loro,
naturalezza e gentilezza, offuscata dal dominio iconografico bizantino.
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Il progetto della coreografa Tagliavia, si avvale della collaborazione del
compositore Giampaolo Testoni, compagno nella vita e in scena, creando
un’alchimia raffinata di partiture musicali inedite e originali.
Con la supervisione ed organizzazione di Gabriella Furlan, più di 100 artisti
internazionali invitati, tra cui fra gli altri anche le coreografe e performer, Francesca
La Cava e Nicoletta Cabassi, 20 spettacoli spalmati sul territorio.
Istituiti il Premio Nazionale Sfera d’Oro per la Danza – il Premio alla Carriera
a Liliana Cosi – Premio Riccardo Drigo a Richard Bonynge.
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INTERVISTA CON LA COREOGRAFA EMANUELA TAGLIAVIA

Emanuela, come nasce questo Progetto?
“Il Progetto mi è stato commissionato da Gabriella Furlan, con il Padova Danza
Project e nasce dalla collaborazione con un precedente Laboratorio nello scorso anno
con i danzatori. Si compone di ballerini di età compresa tra i 18-25-29 anni, al cui
interno giovani studenti sono affiancati da professionisti ben amalgamati. Insieme a
loro ho lavorato come se fosse una Compagnia, abituata già a coreografare al teatro
alla Scala e in altri Enti lirici, tanto da creare un’alchimia giusta per questo progetto”.
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Come nasce la collaborazione con il compositore Giampaolo Testoni?
“Il nostro sodalizio ultra ventennale ci porta ormai a creale un feeling naturale, per
questo mi ritengo fortunata, anche quando a volte i tempi di un lavoro
commissionato, sono stretti. In questo caso la musica è stata scritta dopo i quadri
coreografici, lavorando anche ai video dei movimenti prodotti dai ballerini”.

A cosa in particolare ti sei ispirata, per il processo coreografico?
“Sono stata ispirata dai cortei di Angeli che aleggiano negli affreschi di Giotto. Angeli
guerrieri. Nel Giudizio universale. La Passione. Le mani degli Angeli, sono diventate
per me il fil rouge, per legare i 5 quadri in movimento coreografati, con le quali
dialogare. Il verbo, la parola, verso l’Annunciazione della Madonna, per passare agli
Angeli guerrieri che ricordano i quadri di Bosch, e i corpi al suolo per poi tornare
verso l’alto”.
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La coreografia a teatro, segue un percorso simile alla visione del visitatore
quando accede alle sale della Cappella degli Scrovegni?
“Non ho una successione temporale, ma stimolata nel cogliere questi Angeli in pose
evocative, nel silenzio ho costruito la coreografia. Un ‘assonanza, per ricondurre
all’epoca di Giotto, saranno i volti dei ballerini dorati, come i bassorilievi dell’epoca, e
bianco neutrale degli abiti, per dare un continuum ai corpi danzanti. In anni
precedenti avevo già prodotto scritture coreografiche, con gli studenti, ad esempio
per un progetto svolto per il Museo della Scienza, e descritto la figura dell’Angelo, tra
dualismo divino-umano, come nel progetto del Nocchiero celeste, commissionatomi
a Ravenna, per le celebrazioni di Dante”.
di Emanuela Cassola Soldati
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“SEI PEZZI FACILI”, SEI TRA LE OPERE TEATRALI PIÙ FAMOSE DI MATTIA
TORRE, CON LA REGIA TELEVISIVA DEL PREMIO OSCAR PAOLO
SORRENTINO, DAL 19 NOVEMBRE SU RAI 3
Da “Migliore” a “Gola”, passando per “Perfetta”, “Qui e ora”, “465” e “In mezzo al
mare”: dal 19 novembre, e per cinque sabati consecutivi alle 22 su Rai 3, Rai Cultura
propone “Sei pezzi facili”, sei tra le opere teatrali più famose di Mattia Torre, con la
regia televisiva del Premio Oscar Paolo Sorrentino.
Tutti gli attori, scelti da Mattia Torre per interpretare i suoi indimenticabili personaggi,
sono tornati in scena per questo allestimento: Valerio Mastandrea in “Migliore” che
apre la serie, Geppi Cucciari in “Perfetta” (26 novembre), Valerio Aprea e Paolo
Calabresi in “Qui e Ora” (il 3 dicembre), Giordano Agrusta, Massimo De Lorenzo,
Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggieri in “456” (il 10 dicembre), e ancora Valerio Aprea
in
“In
mezzo
al
mare”
e
“Gola”
(il
17
dicembre).
“Sei pezzi facili” è una produzione Fremantle Italia in collaborazione con The
Apartment per Rai Cultura.

CINEMA | 39

Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura, ha aperto la conferenza stampa con queste
parole: “Non sempre è facile rendere fruibile la complessità del linguaggio del teatro
attraverso la tv. Restituire al pubblico Mattia Torre è un dono. E’ un classico della
contemporaneità, ha scritto cose meravigliose, purtroppo non c’è più e credo sia
importante che il servizio pubblico renda disponibili le sue opere. Mattia aveva scritto
questi pezzi con sensibilità e cura lavorando sulle caratteristiche degli attori che ha
scelto e sono grata a Paolo Sorrentino che è tornato in Rai con questo lavoro
straordinario. Sono spettacoli che raccontano le virtù e i vizi di tutti noi”.
Il regista Paolo Sorrentino ha spiegato come si è approcciato alle opere di Mattia
Torre: “Il progetto è nato da un “complotto” tra Daniela e Francesca che è arrivata
a casa e mi ha proposto di fare uno degli spettacoli e poi li abbiamo fatti tutti.
Inizialmente erano cinque, poi abbiamo aggiunto Gola. Questo lavoro è il tentativo
di valorizzare e amplificare la cassa di risonanza sul teatro di Mattia Torre. Ho fatto
una regia con minimi appigli cinematografici, c’è una vaga ibridazione del teatro con
il cinema, non mi sono limitato a fare una rappresentazione piatta del teatro ma ho
cercato di movimentarla rispettando quello che aveva in testa Mattia, che
raccogliendo delle frasi dei suoi attori aveva delle idee precise sugli spettacoli. Il
teatro di Torre è totalmente compiuto e non aveva bisogno di interventi”.
Quindi la parola è passata agli attori protagonisti degli spettacoli, a cominciare da
Valerio Mastandrea, in scena con “Migliore”: “E’ stato un viaggio sentimentale,
ognuno si è fatto il suo, ci ha messo dentro quello che sentiva e provava. Io che
verso il teatro ho una specie di amore e repulsione al contempo e Mattia è quello che
me l’ha fatto venire, non facevo questo spettacolo da cinque anni ed è la prima volta
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senza di lui. L’idea di confrontarci con un linguaggio diverso ha generato angoscia
all’inizio, ma voglio ringraziare Paolo perchè ha portato la sua emozione vicino e non
sopra alla nostra”.
Valerio Aprea recita in tre spettacoli: “Questa idea è partita da Francesca che con
tenacia incredibile ha voluto che si realizzasse il progetto affinchè la gente potesse
vedere gli spettacoli in tv. Io recito in due monologhi e in un’opera a due con Paolo
Calabresi. Nel farli ho provato la più grande emozione della mia vita professionale
ma anche umana perchè tutto questo è il coronamento di un lavoro nato con questi
testi quasi venti anni fa e iniziato in sordina nelle cantine e nei piccoli teatri,
chiamando una per una le persone e invitandole a venire a vederci. Mattia sarebbe
impazzito vedendo l’assetto e l’approccio produttivo e cinematografico messi in
questo progetto con 80 persone al nostro servizio, tutte meravigliose. Abbiamo
percepito intorno a noi un unico intento religiosamente portato avanti che ci ha dato
un apporto fondamentale nel fare teatro, arricchito dal cinema che si metteva al
servizio della televisione”.
Paolo Calabresi recita in “Qui e ora”: “Sono entrato a far parte di questo spettacolo
dopo che per qualche anno è stato fatto a teatro da Valerio Aprea e Valerio
Mastandrea. Quel famoso teatro in tv in realtà aveva bisogno per essere fruibile che
la grande macchina cinematografica entrasse dentro quel mondo insieme agli attori
ed è ciò che ha fatto Paolo Sorrentino”.
Geppi Cucciari è protagonista del monologo “Perfetta”: “Dà voce e vita a una donna
che non sono io ma che mi somiglia perchè Mattia sapeva quali parole regalare e a
chi. Il mondo ha perso un grandissimo autore drammaturgo e noi abbiamo perso un
amico che ha creduto nelle nostre potenzialità. Grazie a Paolo questo lavoro può
ambire a quello che Mattia meritava, l’immortalità, ed entrare a casa degli altri. Ogni
volta che succede qualcosa penso come Torre avrebbe trattato quell’argomento e
cosa avrebbe scritto. In questi pezzi facili c’è molto della vita attuale che rimane per
sempre”.
Giordano Agrusta, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggieri
interpretano i personaggi di “456”: “L’ospite è un impiegato dell’ufficio tecnico del
comune a cui questa famiglia deve chiedere qualcosa di importante e per ottenere
questo favore organizzano una cena pantagruelica. In realtà è un ospite simbolico”,
ha spiegato Massimo De Lorenzo.
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“Io interpreto l’ospite atteso dal 2017. Ho sostituito il grande Franco Ravera che fu il
primo ad ottenere il ruolo”, ha aggiunto Giordano Agrusta.
“E’ una famiglia modello (sorride), formata da padre, madre, figlio che si odiano
profondamente e ognuno cerca di incastrare velleità e desideri dell’altro. Hanno paura
del mondo esterno e tutto è raccontato con un linguaggio che Mattia ha inventato
senza pianificarlo”, ha detto Carlo De Ruggieri.
“E’ una famiglia esemplare anche se racconta alcuni aspetti in maniera grottesca e
iperbolica. I sentimenti però sono gli stessi presenti nella famiglia italiana, perché
scorrono fiumi di non detti, di rancori, di comunicazioni che vanno su più livelli. Sono
personaggi portatori di un carico emotivo e di rabbia molto forti”, ha chiosato Cristina
Pellegrino.
Infine Francesca Rocca, moglie di Mattia Torre ed ideatrice di questo bellissimo
progetto ha concluso: “Ho avuto il privilegio di essere testimone di 15 anni di vita di
Mattia e l’ho visto lavorare. Nasce con il teatro, è uno scrittore prima di tutto e i suoi
spettacoli sono di parola e voleva che ognuna venisse detta nel modo in cui l’aveva
scritta con la consequenzialità che c’era nel suo testo e dirigeva i suoi spettacoli come
una prosecuzione della scrittura. Ho avuto l’intuizione e il privilegio di volere una
persona come Paolo Sorrentino. Quando abbiamo fatto una celebrazione all’Ambra
l’apertura è stata di Lorenzo Mieli con cui c’era una fratellanza e una comunione di
intenti, poi Paolo ha letto un pezzo che ha scritto per Mattia e ascoltandolo ho capito
che aveva fotografato quello che era pur conoscendolo da poco, mantenendo una
distanza rispettosa e goliardica e raccontando chi fosse. Ed era quello che amo di
mio marito. Quando ho dovuto pensare a come riportare Mattia a un pubblico più
vasto possibile mi è subito venuto in mente Sorrentino. Il fatto che il progetto sposi
il teatro che è la casa di mio marito, la tv che gli ha dato popolarità e il cinema
attraverso Paolo credo sia il più bel regalo per i 50 anni di Mattia, che so che in
qualche modo è qui, aleggia ed è felice. Il teatro di Mattia non è noioso e alla base
aveva studi sociologici che si sentono nella lente con cui analizza antropologicamente
la realtà che ha desunto. “La comicità serve a portare a bordo tutti per poi farli stare
male”, diceva sempre”.
di Francesca Monti
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MTV EMAS 2022: TAYLOR SWIFT TRIONFA E SI AGGIUDICA I QUATTRO
PREMI PIU’ IMPORTANTI. AI PINGUINI TATTICI NUCLEARI IL BEST
ITALIAN ACT
Taylor Swift è stata la regina indiscussa della serata aggiudicandosi ben quattro premi
agli “MTV EMAs” 2022 trasmessi in diretta dal PSD Bank Dome di Düsseldorf, in
Germania. Condotti da Rita Ora e Taika Waititi, lo show che celebra la musica di tutto
mondo ha visto le esibizioni elettrizzanti degli artisti più famosi e ha premiato i
preferiti dai fan in 20 categorie. Durante lo spettacolo si è svolta anche la
commovente esibizione della band ucraina Kalush Orchestra, che ha manifestato il
proprio sostegno al Paese.

MUSICA | 43

Taylor Swift, dopo un’apparizione a sorpresa sul Red Carpet degli MTV EMAs, si è
aggiudicata i premi più importanti, tra cui “Best Artist”, “Best Video”, “Best Pop” e
“Best Longform Video” per “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”. Nei
vari discorsi post vittoria, Taylor ha ringraziato più volte i suoi fan per il supporto che
le hanno dimostrato nel corso della sua carriera.
Nicki Minaj è stata premiata nelle categorie “Best Song” per “Super Freaky Girl” e
“Best Hip Hop”, mentre Harry Styles ha vinto come “Best Live”
La conduttrice Rita Ora ha vinto il premio “Best Look ‘Personal Style'”, mentre il
premio nella categoria “Video for Good” è andata a Sam Smith feat. Kim Petras per
il singolo “Unholy”.
Il premio “Best Collaboration” è andato a David Guetta e Bebe Rexha per “I’m Good
(Blue)”, mentre Guetta si è aggiudicato anche il premio “Best Electronic”. La nuova
categoria degli EMA “Best Metaverse Performance” è andata alle BLACKPINK The
Virtual PUBG Mobile.
La categoria Best Italian Act, contesa da Ariete, Blanco, Elodie, i Pinguini Tattici
Nucleari e i Måneskin, è stata vinta dal gruppo di Bergamo, i Pinguini Tattici Nucleari.
Ispirandosi ai pionieri della musica elettronica e nativi di Düsseldorf, i Kraftwerk, lo
show è stato caratterizzato da un’atmosfera digitale con luci, elementi grafici ed una
struttura a forma di testa gigante. I conduttori degli EMA Rita Ora e Taika Waititi
hanno portato sul palco moda e divertimento con look e momenti di spettacolo
indimenticabili.
David Guetta e Bebe Rexha hanno aperto la serata con il loro tormentone “I’m Good
(Blue)”, con Guetta in consolle su un’enorme pedana e Rexha che prendeva la scena
del resto del palco.
I Muse, vincitori del premio “Best Rock”, hanno dedicato il premio alle persone
coinvolte nelle guerre in Ucraina e in Iran, infuocando il palco il palco eseguendo
“Will of the People”, affiancati da persone che indossavano maschere a specchio,
ballerini di parkour ed un finale esplosivo con fiamme e razzi.
Ava Max ha eseguito “Million Dollar Baby” da un diamante gigante illuminando l’arena
e inondandola di scintillanti luci.
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Gli headliner del World Stage, Gorillaz (vincitori del “Best Alternative”)
feat. Thundercat hanno eseguito “Cracker Island” nell’iconica sala concerti Tonhalle
di Düsseldorf.
Stormzy ha eseguito per la prima volta in TV la sua ballad “Fire Babe”, creando un
momento di spettacolo intimo con luci cinetiche e il featuring con Debbie come
special guest.
Gli OneRepublic hanno suonato la colonna sonora tratta dal film campione d’incassi
“Top Gun: Maverick”,”I Ain’t Worried”, con giganteschi postbruciatori di jet da
combattimento ad allestire il palco ed uno speciale video messaggio della superstar
Tom Cruise.
GAYLE ha debuttato agli EMAs con sua hit “abcdefu” in una scenografia realizzata
con una camera da letto adolescenziale ed esplosioni di coriandoli.
Al suo debutto agli EMA, Lewis Capaldi si è esibito in una versione molto intima di
“Forget Me”, con un allestimento grafico che dava l’illusione che galleggiasse
sull’acqua.
Tate McRae ha eseguito sul palco un medley di “she’s all I wanna be” e “uh oh”e ha
proposto al pubblico una performance incredibile insieme a quattro ballerine chiuse
in quattro scatole di vetro, per poi spostarsi sulla passerella e sfoggiare anche le
proprie mosse di danza.
La band ucraina Kalush Orchestra ha eseguito una toccante interpretazione di
“Stefania”, durante la quale l’arena si è colorata di blu e giallo in segno di sostegno
all’Ucraina.
SPINALL, Äyanna e Nasty C hanno chiuso la serata eseguendo “Power” affiancati da
roller skaters dotati di dispositivi luminosi che hanno formato disegni funky sul palco.
A calcare il palco del PSD Bank Dome tante personalità d’eccezione, tra cui l’attore,
cantante e superstar David Hasselhoff, il cantautore nominato ai GRAMMY Julian
Lennon, la modella e attivista di fama mondiale Leomie Anderson, il cantautore
britannico e star di TikTok Sam Ryder, la modella e influencer di origine
tedesca Leonie Hanne e la cantautrice canadese Lauren Spencer Smith, Maxim
Baldry, Luis Gerardo Méndez e Miguel Ángel Silvestre che hanno rappresentano
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l’anima latina della musica annunciando il premio “Best Latin”. Il rapper emergente
di West Philadelphia Armani White ha eseguito in un mash-up di canzoni durante il
red carpet degli EMA anche la sua hit di successo “BILLIE EILISH”.
A ricevere l’MTV EMA Generation Change Award di quest’anno sono state tre donne
ucraine – Lina Deshvar, Anna Kutova e Anfisa Yakovina – che si battono per
l’assistenza e i diritti delle persone colpite dalla crisi umanitaria in Ucraina. Il loro
lavoro ha permesso di dare un tetto ai rifugiati, di evacuare e assistere famiglie con
bambini, adolescenti e giovani con disabilità, di dare supporto terapico e di gruppo
per le donne e le famiglie separate dai loro cari, e altro ancora. Le vincitrici sono
state premiate durante il Red Carpet degli MTV EMA, trasmesso in diretta su MTV a
livello globale e in streaming su MTVEMA.com. Ritirando il premio hanno fatto un
appello a donare quanto possibile ai più bisognosi.
Lo speciale dell’evento sarà disponibile On Demand da lunedì 14 novembre anche su
Paramount+, il nuovo servizio di streaming di Paramount. La replica dell’evento sarà
inoltre disponibile su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) alle 20.00 e
su VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) alle 22.10.
Photo by Dave Hogan/MTV/Getty Images for MTV
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L’ITALBASKET HA BATTUTO 84-85 A TBILISI
QUALIFICANDOSI PER LA FIBA WORLD CUP 2023

LA

GEORGIA

L’Italia ha battuto 84-85 a Tbilisi la Georgia qualificandosi per la FIBA World Cup
2023, che si disputerà dal 25 agosto al 10 settembre.
Gli azzurri del ct Pozzecco, senza Nico Mannion espulso al 13′, sono stati autori di
una grande impresa mettendo in campo orgoglio e determinazione. In vantaggio al
riposo per 40-43, negli ultimi due tempi hanno sofferto il cambio di ritmo dei
georgiani che hanno ribaltato il risultato con due triple consecutive di Berishvili e i
punti messi a segno da Shengelia, ma Spissu e Ricci hanno rimesso le cose a posto
trascinando l’Italia al successo.
“Dedico la qualificazione al Mondiale al Presidente Petrucci, col quale ho condiviso
molto in queste settimane. Ci sarebbero tante cose da dire ma la prima è senza
dubbio un ringraziamento a tutti i ragazzi e allo staff. Abbiamo fatto un grande lavoro
di squadra e anche questa sera abbiamo costruito una vittoria di spessore”, ha
dichiarato il ct Gianmarco Pozzecco a RaiSport.
di Samuel Monti
credit foto FIP
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PRESENTATO THE ART OF FIGHTING 2, IL GRANDE EVENTO DI PUGILATO
E KICKBOXING CHE SI TERRÀ SABATO 19 NOVEMBRE AL PALAZZO DELLO
SPORT DI MEDA. LE DICHIARAZIONI DEGLI ATLETI

Si è svolta presso la Galleria Iginio Massari a Milano la conferenza stampa di The Art
of Fighting 2, il grande evento di pugilato e kickboxing che avrà luogo sabato 19
novembre, alle ore 20.00, al Palazzo dello sport di Meda.
Organizzato da Edoardo Germani e Luca Cecchetti, The Art of Fighting 2 sarà
presentato dalla bellissima conduttrice televisiva Francesca Agnati e da Valerio
Lamanna, la voce degli sport da ring in Italia. Nel clou della parte dedicata al pugilato,
il campione d’Europa dei pesi gallo Alessio Lorusso (19 vittorie, 7 prima del limite, 4
sconfitte e 2 pareggi) combatterà contro il georgiano Mikheil Soloninkini (10-24-1)
sulla distanza delle 6 riprese. Il titolo non sarà in palio.
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credit foto FM
Nel clou della parte dedicata alla kickboxing, il pluri-campione del mondo Luca
Cecchetti sfiderà Hamada Azmani (che sostituisce il portoghese Fredo Cordeiro) sulla
distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna, con le regole dello stile K-1 (pugni, calci
e ginocchiate). Differita su SportItalia, canale 60 del digitale terrestre, lunedì 21
novembre alle 21.00.
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Edoardo Germani ha esordito: “The Art of Fighting è la seconda tappa di un
percorso che vorremmo che fosse molto lungo. Vogliamo organizzare una serie di
eventi, non solo a Meda, in cui offrire sport, spettacolo e cucina di alto livello. In
questa seconda edizione, tra un combattimento e l’altro, dei bravissimi artisti scelti
da Roman Froz si esibiranno in tre spettacoli che saranno sicuramente apprezzati dal
pubblico. Chi ha acquistato un posto nella sezione VIP potrà gustare una cena di sei
portate preparate da Cristian Benvenuto, chef del ristorante La Filanda di Macherio.
Voglio ringraziare il nostro main sponsor Puro Design Arredamenti di Paderno
Dugnano e Garbagnate Milanese che ha dimostrato di credere nel nostro progetto di
organizzare un evento di alto livello nel territorio della provincia di Monza e Brianza.
Voglio ringraziare anche la SAP Fighting Style che è il nostro sponsor tecnico. Noi
siamo lieti di lavorare con un’azienda che ha deciso di investire nel pugilato e nella
kickboxing e che aiuta gli atleti in modo significativo producendo guantoni ed atro
materiale di alto livello. Noi vogliamo lavorare solo con i migliori in ogni campo: i
migliori atleti, chef, artisti e produttori di materiale tecnico. Crediamo che in questo
modo potremo convincere a comprare il biglietto per vedere il pugilato e la kickboxing
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anche chi non ha mai seguito questi sport. Noi vogliamo aiutare la popolarità degli
sport da ring con il nostro lavoro.”

Il campione d’Europa dei pesi gallo di pugilato Alessio Lorusso ha spiegato
quali sono i suoi obiettivi dopo la conquista della cintura dell’European
Boxing Union: “Mi piacerebbe affrontare l’australiano Jason Maloney, numero 1 al
mondo nella classifica del World Boxing Council. Il mio obiettivo è diventare campione
del mondo, la cintura del WBC è considerata la più prestigiosa, quindi devo battere
il numero 1 in classifica per guadagnarmi il diritto di sfidare il campione del mondo
che in questo momento è il giapponese Naoya Inoue. Sono disposto ad andare in
Australia, ovunque, per realizzare il mio sogno.”
Luca Cecchetti ha dichiarato: “Avrei dovuto affrontare il portoghese Fredo
Cordeiro, ma una settimana fa ha dato forfeit. Io ed il mio socio Edoardo ci siamo
rivolti alla federazione Wako-Pro che ci ha trovato un altro avversario di ottimo livello
(Hamada Azmani) e noi abbiamo accettato. Sono ben allenato e quindi salirò sul ring
pronto a dare battaglia. Gli spettatori assisteranno ad un bel match”.
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Il responsabile della Lega Pro Italia Massimo Liberati, che si occupa del
settore professionistico della FederKombat, non è potuto essere presente
a Milano per la conferenza stampa, ma ha voluto comunicare il suo
apprezzamento: “Eventi come The Art of Fighting 2 sono la prova che il settore
della kickboxing è sempre attivo anche grazie a nuove aziende guidate da
imprenditori che hanno capito che il nostro sport può dare un ritorno economico e
mediatico. La kickboxing è uno dei cinque sport proposti al CIO per entrare alle
Olimpiadi del 2028 e questo aumenterà in modo esponenziale il ritorno che
un’azienda che investe nel nostro sport potrà avere. Sono sicuro che The Art of
Fighting 2 sarà un successo da ogni punto di vista.”

Nella seconda edizione di The Art of Fighting sono previsti altri tre combattimenti di
kickboxing e di pugilato. Nella kickboxing, sulla distanza delle 3 riprese, con le regole
dello stile K1: Cristina Caruso contro Chiara Giusti, Vadim Lungu contro Abdul
Kassimi. Il terzo combattimento sarà annunciato a breve.
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“E’ da parecchio tempo che le donne praticano gli sport da combattimento solo che
manca l’adeguata visibilità e attenzione. Mi sono sentita dire inizialmente: “sei una
donna, non puoi combattere, questo sport è per gli uomini”. Quello che vorrei è che
venissero superati definitivamente i pregiudizi, che venissero creati dei centri dove
possano crescere i talenti e che in futuro le ragazze possano avere tutti i mezzi
necessari per poter praticare questa disciplina”, ci ha raccontato Cristina Caruso.
Nel pugilato, sulla distanza delle 6 riprese: Francesco Paparo contro Simone Carlin
(pesi leggeri), Momo El Maghraby contro Kristi Doni (pesi supermedi) e Christian
Mazzon contro Dario Borosa (pesi superwelter).

credit foto FM
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Presente alla conferenza anche Giacobbe Fragomeni, ex pugile campione
del mondo WBC nel 2008 per la categoria dei pesi massimi leggeri e ora
allenatore: “Rispetto a qualche anno fa quando gareggiavo io oggi sono cambiati
gli allenamenti, la preparazione, la dieta. I talenti ci sono ma vanno tutelati. Invece
coloro che stanno intorno agli atleti spesso pensano di più ad ingrandire se stessi.
Bisognerebbe trovare persone coraggiose che investano tempo e risorse, creare dei
centri sportivi e far crescere i ragazzi come accade nel resto del mondo. I nostri
giovani hanno tecnica, talento, grinta per contrastare gli avversari e ottenere grandi
risultati, ma vanno tutelati”.
Infine lo Chef Cristian Benvenuto del ristorante La Filanda di Macherio che
alla manifestazione cucinerà un menù di alto livello per gli ospiti della
sezione VIP ha dichiarato: “Ho conosciuto Luca ed Edoardo qualche tempo fa e
sono entrato in questo mondo senza sapere nulla degli sport da combattimento.
Quello che ci accomuna è la qualità nei rispettivi ambiti di lavoro. Il menù nasce
dall’idea di proteggere la tradizione italiana”.
di Francesca Monti
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L’ITALIA DEL RUGBY HA COLTO UNA STORICA E MERAVIGLIOSA
VITTORIA BATTENDO L’AUSTRALIA CON IL PUNTEGGIO DI 28-27 NELLA
SECONDA PARTITA DELLE AUTUMN NATIONS SERIES
L’Italia del rugby ha colto una storica e meravigliosa vittoria battendo l’Australia con
il punteggio di 28-27 al Franchi di Firenze nella seconda partita delle Autumn Nations
Series.
Gli azzurri, che arrivavano dal successo su Samoa, hanno battuto per la prima volta
in assoluto i ‘Wallabies’, al termine di un match molto combattuto ed entusiasmante
chiudendo il primo tempo sul 17-8. Nella ripresa gli australiani si sono riportati sotto
fino al 28-27 con la meta di Neville e l’errore di Donaldson che ha sancito la vittoria
dell’Italia.
“L’obiettivo era continuare nel nostro percorso, l’ultima meta è stata un disattenzione,
ma sono i piccoli dettagli che fanno la differenza e li abbiamo fatti molto bene”, ha
detto il capitano Michele Lamaro.
credit foto FIR
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DALL’OLIMPIONICO CAMPRIANI COACH DEI RIFUGIATI ALLA PALESTRA
DI KARATE INCLUSIVA: PREMIATI I CAMPIONI DI FAIR PLAY
Dal campione olimpico che allena una squadra di atleti rifugiati al giovane portiere
che segnala una rete non vista dall’arbitro, dalla pattinatrice su ghiaccio che cede
all’amica il suo posto in una gara olimpica all’operaio che apre le porte della sua
palestra di karate a bambini di famiglie in difficoltà economica. Sono alcune delle
storie dei vincitori della prima edizione di WeFairPlay, progetto nato da un’iniziativa
dell’associazione sportiva dilettantistica Gs Excelsior – nota per il suo impegno in
favore dell’inclusione sociale attraverso lo sport – in partnership con la Provincia
autonoma di Bolzano.
Nel corso della cerimonia di premiazione, che si è tenuta venerdì 4 novembre al
Centro congressi MEC di Bolzano, sono stati assegnati sette premi ad altrettante
persone che con i loro gesti o con le loro iniziative si sono distinte come esempi di
correttezza, inclusione, e solidarietà nello sport. I vincitori di ciascuna categoria
sono Mattia Martinelli (Premio Giovani), Brittany Bowe (Miglior gesto di fair
play), Papa Dame Diop (Gesto di fair play per l’Alto Adige), Niccolò
Campriani (Miglior iniziativa), Sabine Bertagnolli (Miglior iniziativa in Alto Adige).
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Il Premio speciale della Giuria è andato ad Astutillo Malgioglio, mentre il Premio
speciale Excelsior alla classe 3F (oggi 4F) elementare dell’Istituto comprensivo
Sinopoli-Ferrini di Roma.
«Come Provincia di Bolzano abbiamo deciso di aderire con grande convinzione a
questa iniziativa, nata dalla felice intuizione di Gs Excelsior», dichiara il presidente
della Provincia autonoma, Arno Kompatscher. «Le storie dei sette vincitori
sono esempi a cui guardare con ammirazione: esempi di sano agonismo, di impegno
verso il prossimo, di rispetto, correttezza e inclusione. L’Alto Adige si conferma un
territorio che scommette sul futuro dei giovani e sulla promozione di valori positivi
tanto nello sport quanto nella vita di tutti i giorni».
«Siamo molto soddisfatti del successo di questa prima edizione, che ha portato alla
luce gesti di singoli sportivi e tante belle iniziative di associazioni. La partecipazione
e il riscontro che abbiamo avuto ci spingono con ancora più entusiasmo a lavorare
alla prossima edizione del 2023», dice Mirco Marchiodi, presidente del Gs
Excelsior, squadra di calcio celebre per la sua correttezza in campo e per la regola
di accogliere ogni aspirante giocatore e di concedere lo stesso minutaggio a tutti i
suoi tesserati, indipendentemente dal loro talento.
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«Il fair play richiede uno sguardo costante e vigile dentro di noi, di responsabilità e
consapevolezza», commenta Milena Bertolini, CT della nazionale italiana
femminile di calcio e ospite d’onore della serata. «Nella competizione incontriamo
l’Altro, ma soprattutto noi stessi. Sono particolarmente felice di essere parte di questo
evento, poiché ritrovo in queste storie tanto del mio vissuto, che dà anima al mio
attuale percorso con la Nazionale. Esperienze di vita sportiva come quelle
dell’Excelsior mettono al centro i valori sportivi umani, con un’etica che restituisce il
valore della sconfitta, nella sua valenza costruttiva, densa di relazione e
partecipazione. Esperienze che ci invitano a riflettere sul senso e sui significati dello
sport nella sua essenza vitale».

I premiati: piccole e grandi storie di fair play
Nel corso della cerimonia sono stati assegnati sette premi: due per il miglior gesto di
fair play (uno per l’Alto Adige e uno assoluto), due per l’iniziativa di solidarietà e
inclusione più lodevole, sempre in ambito locale e assoluto, un premio gioventù, un
riconoscimento speciale assegnato dal Gs Excelsior e uno “ad honorem” assegnato
dalla giuria per una storia di vita davvero speciale.
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A decretare i premiati una giuria di eccezione, composta da grandi nomi dello sport
e del giornalismo altoatesino e non solo: Claudia Schuler, Antonella Bellutti,
Tania Cagnotto, Martin Pavlu, Manuela Mölgg, Christian Lanthaler,
Damiano Tommasi, Stefano Bizzotto, Alberto Faustini, Andreas Vieider e
Manuela Vontavon.
Il Premio Giovani è andato a Mattia Martinelli, portiere dell’Eracle Calcio (Como),
che durante una partita del 2021, nonostante il pallone fosse entrato in porta senza
che l’arbitro se ne accorgesse, ha deciso di segnalare correttamente la rete degli
avversari, tra gli sguardi attoniti di pubblico e compagni e quello pieno d’orgoglio del
padre.
Il Premio al miglior gesto di fair play è andato a Brittany Bowe, pattinatrice su
ghiaccio americana. Una campionessa che di fronte alla disperazione sportiva
dell’amica Erin Jackson, che non era riuscita a qualificarsi alle Olimpiadi invernali di
Pechino, ha deciso di fare un passo indietro compiendo un gesto nobile: cederle il
posto per la gara dei 500 metri, gesto che l’amica ha ripagato vincendo un’incredibile
medaglia d’oro.
Il Premio al gesto di fair play per l’Alto Adige è stato vinto da Papa Dame Diop, ex
operaio di Bolzano capace di portare avanti un’importante missione sociale: una
scuola di arti marziali, la Karate Academy, una palestra popolare che accoglie e mette
in contatto bambini e bambine di tutte le provenienze, cercando di abbattere anche
le barriere economiche che penalizzano molte famiglie.
Il Premio alla miglior iniziativa di solidarietà e inclusione è andato al tiratore
fiorentino Niccolò Campriani, tre volte medaglia d’oro, una volta argento olimpico.
In vista delle olimpiadi di Tokyo 2020, Campriani ha deciso di allenare una formazione
composta da atlete e atleti rifugiati, senza esperienza nel suo sport, per consentire
loro di partecipare ai giochi. Sogno olimpico diventato poi realtà per due di loro, Luna
Salomon, eritrea e Mahdi Yovari, afgano.
Il Premio alla migliore iniziativa per l’Alto Adige è andato a Sabine Bertagnolli, che
insieme al marito Roberto Fratucello anni fa ha deciso di dar vita ad un’associazione
chiamata “Amigos de Matteo”, dal nome del figlio che a causa di una patologia utilizza
una sedia a rotelle. Una realtà nata con l’obiettivo di proporre momenti educativi e
sportivi che vedano protagonisti insieme ragazzi disabili e non disabili, sensibilizzando
le persone ai temi dell’inclusione e dell’uguaglianza.

SPORT | 59

Il Premio speciale della Giuria è stato assegnato ad Astutillo Malgioglio, ex portiere
di Bologna, Lazio, Roma, Inter e Atalanta. Un campione sul campo e fuori, che già
nei suoi anni di attività aveva aperto a Piacenza una palestra dedicata alla
riabilitazione di bambini e ragazzi disabili con difficoltà psicomotorie, continuando il
suo impegno, dopo la chiusura della palestra, anche in attività porta a porta con i
ragazzi. A complimentarsi con Malgioglio in un videomessaggio anche il suo ex
compagno di squadra nell’Inter Jürgen Klinsmann, campione del mondo con la
nazionale tedesca a Italia ‘90.
Il Premio speciale Excelsior infine è andato agli alunni della classe 3F (oggi 4F)
elementare dell’Istituto comprensivo Sinopoli-Ferrini di Roma. Con l’ex
maestro Nicola Basile, durante lo scorso anno scolastico, hanno organizzato un
“torneo dei colori”, una competizione tra 4 squadre identificate da un colore, con tutti
i bambini che a rotazione facevano parte di ognuna. Al termine del torneo, in questo
modo, tutti avevano contribuito alla vittoria della squadra vincente. Sono diventati
“amici” dell’Excelsior dopo lo storico penultimo posto della squadra bolzanina
nell’ultimo campionato di terza categoria (che ha interrotto una serie di 20 ultimi
posti consecutivi), inviando lettere e disegni per congratularsi.
WeFairPlay
Avviato in primavera, il progetto ha raccolto e raccontato, attraverso la
piattaforma wefairplay.org, decine di storie di fair play locali, nazionali e
internazionali, molte segnalate direttamente da cittadini e associazioni sportive.
WeFairPlay è un’iniziativa supportata da Alperia e Fondazione Cassa di
Risparmio di Bolzano – Stiftung Südtiroler Sparkasse, in collaborazione con
il Coni e il Comitato paralimpico di Bolzano, VSS (Verband der Sportvereine
Südtirols – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di
Bolzano), USSA (Unione delle società sportive altoatesine), e Sporthilfe Alto
Adige Südtirol.
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A MILANO LA
VILLAGE@HOME

TAPPA

FINALE

DEL

TOUR

COCA-COLA

PIZZA

Saranno otto top player della pizza a celebrare, dal 17 al 20 novembre, la tappa finale
del tour Coca-Cola Pizza Village@Home. Milano, capitale italiana del segmento
produttivo con oltre 17.660 punti vendita – il 14.5% del totale nazionale – e una
crescita del +24,6% e 3.489 nuovi esercizi, accoglierà i migliori maestri pizzaioli che,
attraverso il leitmotiv di condivisione e convivialità che anima la manifestazione,
realizzeranno i grandi classici e proposte inedite accompagnate da una special box
omaggio.
Ad accendere i forni nei due hub di produzione della tappa milanese saranno i top
player Errico Porzio (pizzeria Errico Porzio), Antonio Sorrentino e Davide
Civitiello (Rossopomodoro) e Fabio Cristiano (Antica Pizzeria da Gennaro), Gennaro
Giamè (L’Antica Pizzeria da Michele), il campione del mondo di pizza, categoria
contemporanea, Vincenzo
Capuano (Pizzeria
Vincenzo
Capuano), Giuseppe
Crapetti (Fermento) e Toto Sorbillo (Pizzeria Gino e Toto Sorbillo).
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Il format vincente dell’evento, che si svolge con la formula delivery, offre la possibilità
di apprezzare contemporaneamente, sulla propria tavola, diverse pizze realizzate dai
maestri pizzaioli. Ordinando sull’App di Glovo, il delivery partner dell’iniziativa, le
consegne partiranno dai due hub di produzione della tappa milanese, in via Giovanni
Battista Pergolesi e via Tortona, consentendo ai riders di consegnare le pizze, in un
raggio massimo di 3 km dai centri di produzione, accompagnate da una Special
Box ricca di prodotti d’eccellenza in omaggio.
Intanto da lunedì 14 a mercoledì 16 (chiusura degli ordini alle ore 23.59) prenderà il
via la pre-sales del Coca-Cola PizzaVillage@Home, attraverso l’app di Glovo, che
prevede un prezzo promozionale di 5 euro anziché 10 euro. Inoltre, le opportunità
proseguiranno grazie alla mission solidale, durante la quattro giorni, con le 1.000
pizze donate a Banco Alimentare, per aiutare chi si trova in difficoltà. Il charity partner
dell’iniziativa opererà a fianco degli organizzatori per lavorare a “spreco zero”,
ricevendo le materie prime avanzate a fine tappa.

CULTURA | 62

MERCATINI DI NATALE 2022 – TORNA LA MAGIA DELLA REGIONE DI
INNSBRUCK

L’incanto del Natale torna ad avvolgere la regione di Innsbruck. Anche quest’anno la
magica atmosfera che in Tirolo caratterizza il periodo invernale sarà scandita dal
tipico profumo di caldarroste e vin brûlé, dalla musica festosa che riecheggia nelle
vie del centro e dallo scintillio di vetrine e addobbi che decorano la città stagliata
sullo sfondo delle imponenti vette coperte di neve. Ma soprattutto dai sette
caratteristici mercatini di Natale, che regalano un’esperienza unica e indimenticabile
dall’inconfondibile carattere alpino-urbano, e dallo spettacolare parco di luci
LUMAGICA Innsbruck. Un’atmosfera accogliente e suggestiva pervasa da antiche e
intramontabili tradizioni.
Quando la regione di Innsbruck si risveglia dopo la prima nevicata notturna della
stagione sembra davvero di trovarsi nel bel mezzo di una fiaba natalizia: in nessun
altro luogo la magia invernale è altrettanto coinvolgente e suggestiva.
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Da metà novembre strade e piazze risplendono, decorate dalle immancabili luminarie
natalizie, in uno scenario dominato dal maestoso albero di Natale davanti al Tettuccio
d’Oro tra accoglienti bancarelle ricche di particolarità locali e gustose ghiottonerie e
una mostra dei presepi più belli. Ogni giorno riserva una nuova scoperta, invitando i
visitatori ad assistere alle tradizionali rappresentazioni dell’Avvento e a scegliere
liberamente tra una visita agli incantevoli mercatini e la partecipazione a spettacolari
eventi a tema. Imperdibile lo straordinario percorso tra figure e forme di luci
LUMAGICA Innsbruck. Pronti? Si parte per un viaggio da favola!
7 mercatini di Natale per un’esperienza natalizia irripetibile
Il tour alla scoperta delle meraviglie natalizie della città parte dal più antico dei sette
mercatini di Natale di Innsbruck. Proprio davanti al rinomato Tettuccio d’Oro si
innalza un maestoso abete alla cui ombra trovano spazio numerose bancarelle
tradizionali che propongono decorazioni in legno di cembro intagliate a mano,
morbide sciarpe tirolesi artigianali in lana di pecora della roccia alpina e prelibatezze
fatte in casa. Le figure fiabesche disseminate lungo i vicoli riportano in vita alcune
scene tratte dalle più belle favole di Natale, trasformando il centro storico di
Innsbruck in un “paese delle meraviglie” che farà scintillare gli occhi di tutti i bambini.
Ma le numerose attrazioni per famiglie e il mercatino di Natale di Marktplatz
conquisteranno anche il cuore degli adulti!
Il percorso prosegue lungo Maria-Theresien-Straße: lo splendido e centralissimo viale
cittadino propone oggetti natalizi tipici di ogni parte del mondo, scintillanti alberi
luminosi e gigantesche palline decorative. Agli amanti delle emozioni in quota è
dedicato l’impianto di risalita Hungerburgbahn che porterà i visitatori, in soli dieci
minuti, direttamente sulla Hungerburg con il suo festoso mercatino di Natale. Le sue
bancarelle (le più alte di Innsbruck!) lasceranno grandi e bambini senza fiato grazie
alla vista panoramica da sogno sulla città scintillante di luminarie, ma anche alla
finissima selezione di prelibatezze gastronomiche e ricordi natalizi di ogni genere.
Una volta rientrati in città si prosegue verso St. Nikolaus, il quartiere più antico di
Innsbruck. Accolti da una rilassante musica meditativa e profumo di fragranti biscotti
fatti in casa, gli ospiti potranno assaporare appieno la gioiosa attesa prenatalizia
passeggiando per un tipico e raccolto mercatino tradizionale all’insegna del
raccoglimento.
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Caratterizzato da un’atmosfera quieta e accogliente, che lascia ampio spazio ad
artigianato locale, finissima gastronomia e un programma culturale accuratamente
selezionato, è anche il mercatino di piazza Wiltener che incarna appieno la magia del
Natale. Il tour si conclude in stile imperiale sul Bergisel, toccando il mercatino più
“giovane” dell’Avvento montano di Innsbruck: proprio sotto l’imponente trampolino
per il salto con gli sci si potrà passeggiare, ancora una volta, tra bancarelle
festosamente decorate su cui gli abili artigiani della regione espongono i loro prodotti,
mentre la città illuminata si estende placida ai piedi di questo settimo, particolarissimo
mercatino di Natale legato alle origini.

Lo straordinario incanto di LUMAGICA
Ogni anno angeli, stelle, cuori e sfere tornano ad adornare le strade
Innsbruck, immergendoli in una suggestiva atmosfera natalizia.
quest’inverno, per il terzo anno consecutivo, il vero incanto di luci
palcoscenico il giardino di corte Hofgarten che lascerà gli ospiti senza
straordinario parco di luci LUMAGICA Innsbruck.

e i vicoli di
Ma anche
avrà come
fiato con lo
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Protagonista d’eccezione del capoluogo tirolese, dal 18 novembre 2022 al 29 gennaio
2023 lo spettacolare scenario luminoso tornerà ad essere una delle attrazioni
principali della città. Lo storico giardino nasconde infatti, nell’incantevole panorama
invernale, oltre 300 oggetti luminosi tutti da scoprire: da maestosi animali a bizzarri
abitanti delle foreste, fino a sorprendenti installazioni e allestimenti dal design
innovativo ispirati a terre lontane. I vari scenari interattivi e le videoproiezioni di
forme e linee a tempo di musica trasformeranno l’Hofgarten, nella suggestiva “ora
blu”, in una luccicante e coinvolgente avventura per tutta la famiglia. Quest’anno,
LUMAGICA Innsbruck porterà i suoi ospiti in un viaggio attorno al mondo: i visitatori
diventeranno, infatti, passeggeri di una mongolfiera capitanata da una simpatica
marmotta tirolese e partiranno per un’avventura a dir poco sorprendente. Il tracciato
di 1,5 chilometri attraversa l’intero scenario naturale invernale del giardino di corte e
tocca, per aree tematiche, tutti i continenti – da Londra e Parigi fino all’Africa e
l’Australia – per poi fare ritorno alla città alpina di partenza, sempre in compagnia
della fedele marmotta del Tirolo. L’ingresso al parco di luci è compreso nella carta
ospiti Innsbruck Card valida per 24, 48 o 72 ore che offre l’ingresso ad altre 22
imperdibili attrazioni turistiche cittadine e la mobilità gratuita. Uno strumento perfetto
per vivere appieno tutte le esperienze invernali proposte dalla città.
Il viaggio da favola prosegue, infatti, oltre il giardino di corte: proprio davanti al
Tettuccio d’Oro prende il via il suggestivo percorso sulle tracce di Gesù Bambino e
del Natale “Dalla modernità al raccoglimento”. La passeggiata, particolarmente
amata da ospiti e abitanti locali, segue un tracciato che unisce i vari mercatini
caratteristici del Natale montano di Innsbruck, conducendo lungo strade e vicoli
immersi in una perfetta atmosfera natalizia.
Orari di apertura
Città Vecchia e Piazza del Mercato: dal 15 novembre al 23 dicembre, tutti i giorni
dalle 11 alle 20 (gastronomia fino alle 21)
Maria-Theresien-Straße: dal 25 novembre al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 11 alle 20
(gastronomia fino alle 21), il 24 dicembre fino alle 15, il 31 dicembre fino alle 19
Hungerburg: dal 25 novembre al 6 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 19;
sabato, domenica e festivi dalle 12, il 24 dicembre dalle 12 alle 15, il 31 dicembre
dalle 12 alle 17
San Nicola: dal 18 novembre al 23 dicembre, tutti i giorni dalle 16 alle 21
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