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TIZIANO FERRO RACCONTA IL NUOVO DISCO “IL MONDO È NOSTRO”:
“SONO GRATO AI MIEI GENITORI CHE MI HANNO INSEGNATO LA
DISCIPLINA”
Tredici tracce e un denominatore comune: la verità. Nel nuovo album “Il mondo è
nostro” (Virgin Records/Universal Music Italia), che ha debuttato al comando della
classifica FIMI, Tiziano Ferro racconta con la consueta autenticità e profondità il suo
mondo e i sentimenti, dalla gioia della paternità all’amore nella complessità del vivere
quotidiano, dalla depressione all’importanza delle piccole cose.
Un mondo che, proprio come dice il titolo, è anche nostro, perché ognuno in qualche
modo può ritrovarsi nelle parole e nelle storie raccontate dall’artista nei brani che
fluiscono all’interno del disco come le immagini di un film o i capitoli di un libro,
caratterizzato da sonorità diverse che spaziano dal pop al funk e allo swing, e
impreziosito dalle collaborazioni con Sting, Roberto Vecchioni, Caparezza, Ambra
Angiolini, thasup. Perché la musica, come la vita, è fatta di tante sfumature e di tanti
colori diversi, che insieme formano un arcobaleno di poesia, note ed emozioni
condivise.
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Venti anni di carriera, oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo e più di duecento
canzoni pubblicate in cinque lingue: Tiziano Ferro è indubbiamente uno degli artisti
più amati ma è anche e soprattutto una persona che, nonostante il successo, ha
saputo mantenere ben saldi valori preziosi come la gentilezza, il rispetto verso gli altri
e l’autenticità. E ne abbiamo avuto ancora una volta la dimostrazione nel corso di
una chiacchierata a Milano, in cui ci ha parlato del nuovo disco.
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Tiziano, ne “Il mondo è nostro” traspare la voglia e l’esigenza di raccontare
la verità, senza aver paura di nascondere i propri pensieri…
“E’ una maniera di vivere la vita in generale che non riesco a cambiare. Anche quando
ero bambino non ero bravo a mentire, e ancora oggi, se ci provo, la persona che ho
davanti è come se mi leggesse dentro (sorride). Ho scoperto che dire la verità è più
facile, nonostante ti esponga alla possibilità di essere amato oppure odiato. Ci vuole
invece coraggio ad inventare una versione dei fatti coerente. Quindi credo sia insito
nel mio dna sentirmi più comodo nell’esprimere quello che penso, oppure ogni tanto
ad omettere, non dichiarando nulla che non sappia sostenere”.
Nell’album affronti tematiche diverse, alcune anche complesse come ad
esempio la depressione vista come un’amante oscura in “Addio mio amore”
o la lotta contro gli haters e la ricerca di una nuova consapevolezza ne “Il
paradiso dei bugiardi”…
“La vita è fatta di cose belle e brutte, ho capito da subito che sarebbe stato più utile
abbracciare le fragilità perché sono diventate lo spunto per progredire e poi più ho
aperto le porte del mio cuore facendo conoscere quello che sono e più le persone mi
hanno dato fiducia, come se mi confermassero che quella era la strada giusta. E’
come un dovere morale. Passiamo la vita intera a cercare di essere ricordati per
qualcosa ma alla fine quello che ci rende unici sono i difetti che invece tendiamo a
nascondere. Questa paura non l’ho mai avuta. Nel programma dei dodici passi degli
alcolisti anonimi il primo è l’accettazione della realtà, poi c’è il coraggio di cambiare
ciò che puoi, quindi la saggezza di scegliere se posso o meno cambiare una cosa. La
serenità deriva da questo. Quando abbracci la realtà per come si presenta fai un atto
di fede e si crea un effetto domino che ti porterà ad un progresso e ad abbandonarti
al fatto che certe cose non si possono modificare. I temi risuonano forti perché alcuni
sono controversi, soprattutto per l’Italia, ma un conto è parlare di un amore che
inizia, di una trasformazione e un altro di paternità nella società in cui viviamo.
Questo rende roboante il messaggio del disco”.
Il nuovo singolo “La prima festa del papà” è nato da un messaggio di tuo
padre, arrivato proprio in quel giorno, che diceva “La storia prosegue, il
testimone è tuo”, ma è un brano che parla anche di gratitudine e di sogni
che sembrano impossibili e invece si realizzano…
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“La festa del papà era un contesto che ha scatenato una sorta di risveglio emotivo
perché un padre che ti fa gli auguri in quella giornata speciale è una sorta di bomba
atomica e quel senso di inadeguatezza che ancora vivevo nonostante i miei bimbi
fossero già la mia vita mi ha fatto riflettere sul fatto che non avessi ancora condonato,
perdonato, abbracciato una versione di me che vedevo impossibile. Non è una
canzone che parla di paternità in quanto tale ma che tutti possono sentire propria,
chi crede nei sogni, nei miracoli che esistono, perché io non mettevo nemmeno in
conto di poter diventare papà e invece è successo e sono arrivati Margherita e
Andres. Si sono allineate tante cose emotivamente potenti: i bambini, mio padre e la
festa del papà”.
Ricollegandoci al concetto di gratitudine, a chi ti senti di dire grazie per
l’uomo e l’artista che sei oggi?
“Ai miei genitori. Vengo da una famiglia semplice che ha fatto quello che ritengo
essere uno dei gesti d’amore più importanti verso un figlio: insegnare la disciplina.
Non so che persona sono oggi ma di certo sono un uomo educato, che rispetta gli
altri, ha un grande senso di appartenenza nel mondo e non mi sento il centro
dell’universo. E questo lo devo a loro”.

credit foto Walid Azami
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Ne “Il mondo è nostro” canti “se non puoi dare il massimo almeno prova a
dare il minimo”, ricordando quanto è importante che ognuno di noi faccia
la propria parte, ancora di più dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto
con la pandemia…
“Questa canzone è nata proprio durante la pandemia. Ero negli Stati Uniti, dove mi
sono trasferito dopo aver scelto di seguire l’amore e l’istinto, cosa inusuale per me
che sono un pianificatore, e questa opportunità si è rivelata prolifica. Lì ho creato la
mia famiglia. Durante quei mesi ero lontano fisicamente dai miei genitori, dall’Italia.
Ed eravamo tutti soli. Così ho rimesso in discussione il ruolo di artista e mi sono reso
conto che anch’io avrei dovuto fare la mia parte. Speravo che il difficile momento che
tutti noi abbiamo vissuto potesse rappresentare una crescita spirituale più evidente
e invece purtroppo siamo tornati ad occuparci di cose superficiali, anche con molta
energia”.
La musica però può contribuire, proprio come hai provato a fare tu con il
disco “Il mondo è nostro”, a ricordarci che dobbiamo essere grati delle cose
belle che la vita ci regala…
“Il titolo dell’album è una provocazione, un invito, un’esortazione e poi mi piace molto
pensare che ognuno possa interpretare le canzoni in un modo che magari possa
anche diventare più efficace del mio. E’ successo ad esempio con “La vita splendida”.
Quando ho fatto ascoltare la canzone ad una mia amica, poco prima che venisse
pubblicata, mi ha detto che trovava forti le parole “a pensarci mi vengono i brividi
ma io la voglio cantare”, ed era una frase con la quale facevo fatica a connettermi.
Poi mi ha spiegato che lei intendeva i brividi di terrore pensando che ci fosse qualcosa
di inaspettato, così mi sono appropriato di questa interpretazione ed è diventato uno
dei momenti più potenti per me quando canto questo brano. Vorrei che ognuno
disegnasse il mondo come lo desidera”.
Tiziano Ferro presenterà le canzoni del nuovo disco con il TZN 2023, tour
organizzato da Live Nation. Queste le date:
7 giugno 2023 – Lignano Sabbiadoro Stadio G. Teghil
11 giugno 2023 – Torino Stadio Olimpico
15 giugno 2023 – Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020 / 15 giugno
2021)
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17 giugno 2023 – Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020 / 18 giugno
2021)
18 giugno 2023 – Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020 / 19 giugno
2021)
21 giugno 2023 – Firenze Stadio Franchi
24 giugno 2023 – Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020 / 9 luglio
2021)
25 giugno 2023 – Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 16 luglio 2020 / 10 luglio
2021)
28 giugno 2023 – Napoli Stadio Diego Armando Maradona
1° luglio 2023 – Bari Stadio San Nicola
4 luglio 2023 – Messina Stadio San Filippo (biglietti validi: 27 giugno 2020 / 3 luglio
2021)
8 luglio 2023 – Ancona Stadio Del Conero
11 luglio 2023 – Modena Stadio Braglia
14 luglio 2023 – Padova Stadio Euganeo
di Francesca Monti
credit foto Walid Azami
Grazie a Jessica Gaibotti e ad Antonella Luppoli – About Srl
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INTERVISTA CON ORIETTA BERTI: “L’ENTUSIASMO È IL SEGRETO PER
METTERSI SEMPRE IN GIOCO”
Genuina, simpatica, appassionata, con la voglia di mettersi ogni volta in gioco: Orietta
Berti è come un diamante, ha mille sfumature diverse e riesce sempre a trasmettere
entusiasmo qualsiasi cosa faccia.
Ha pubblicato lo scorso settembre l’atteso cofanetto “La mia vita è un film: 55 anni
++ di musica”, con cui celebra i suoi 57 anni di carriera con sei cd e ben 130 brani,
è amatissima da diverse generazioni di pubblico, dagli adulti ai giovanissimi che
hanno iniziato a conoscerla grazie alle hit Mille, Luna Piena, Amazzonia, ha viaggiato
per la Spagna nel road show “Quelle Brave Ragazze” e ora è impegnata come
opinionista il lunedì e il giovedì in prima serata su Canale 5 con “Grande Fratello Vip”.
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Abbiamo raggiunto telefonicamente Orietta Berti, che ringraziamo per la consueta
gentilezza e disponibilità proprie dei grandi artisti, parlando con lei di musica, tv,
progetti, ma anche delle sue due splendide nipotine Olivia e Ottavia.
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Orietta, è finalmente uscito “La mia vita è un film: 55 anni ++ di musica”,
un bellissimo e ricco cofanetto che racchiude in sei cd i successi della sua
carriera, i duetti e venti brani inediti. Com’è nato questo progetto?
“Questo cofanetto è stato fermo un anno e mezzo, per questo ci sono i due +.
Abbiamo deciso di pubblicarlo in questo periodo perché è un bel regalo da fare per
Natale e poi c’è più spazio per poterlo promuovere. Si compone di sei cd, con 130
canzoni, di cui 20 sono inedite e raccontano l’amore, che è come un brillante, ha
tante sfaccettature. C’è quello di una mamma verso il figlio omosessuale, un brano
con un testo molto commovente che parla di un cane che viene abbandonato e
continua ad amare il suo padrone, ma anche l’amore criminale che annulla la donna,
quello eterno in cui da uno sguardo e un incontro si scatena una passione che dura
tutta la vita. “Amore e disamore” racconta invece un sentimento platonico, di persone
che non sono libere ma si amano da sempre e continueranno a farlo per tutta la vita,
senza però rovinare le rispettive unioni. Nel quinto cd ci sono invece parecchie
curiosità, canzoni legate a trasmissioni televisive per bambini e non, e i duetti che
nel tempo ho realizzato, tra cui i più recenti Mille, Luna Piena, Amazzonia. È un
cofanetto completo, in cui c’è la mia storia musicale, non tutta ovviamente, ma ho
scelto quei brani che il pubblico mi chiede negli spettacoli e ho fatto una specie di
scaletta”.
Nella cover è ritratta come la regina Anna D’Asburgo nella pittura del 1622
di Pieter Paul Rubens…
“La copertina è stata realizzata da questo ragazzo bolognese che si fa chiamare Nero
blk. Mi ha mandato la foto mentre ero sulla nave con Fabio Rovazzi, in occasione del
Festival di Sanremo 2022, l’abbiamo guardata insieme e ci è piaciuta perché è molto
simpatica. Ha messo il mio volto al posto di quello della regina Anna d’Austria nel
dipinto di Rubens del 1622, con un abito bellissimo. Poi all’interno del cofanetto mio
figlio ha inserito tante foto che mi ritraggono con i miei colleghi, con il Dalai Lama,
con i tre Pontefici che ho conosciuto, ci sono quelle chicche che piacciono ai miei
fan”.
A chiudere il quinto cd c’è il brano Dietro un grande amore, scritto da Paolo
Limiti, ma in una versione inedita live…
“Ero invitata al matrimonio di Nicolò Cerioni e Leandro Manuel Emede, che aveva
tanti parenti venuti dall’Argentina per l’occasione.
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Così per fare loro un omaggio ha preso un’orchestra di tango, che dietro sua richiesta
ha imparato la canzone “Dietro un grande amore”, che è stata suonata mentre
eravamo a tavola. Quando l’ho sentita ho detto che la conoscevo. Allora Leandro mi
ha portata sul palco in tempo per cantare il secondo ritornello. Abbiamo tenuto la
versione registrata live che lui e Nicolò mi hanno regalato e l’ho inserita così com’era
perché era bella, genuina, e sembra di rivivere le emozioni di questo pranzo di nozze
che è stato stupendo”.

credit foto ufficio stampa Mediaset
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Lei è da sempre vicinissima al mondo Lgbt e nel quinto cd come diceva
prima c’è un brano dal titolo “Diverso” che affronta il tema del “comingout”. Cosa pensa manchi ancora oggi all’Italia per superare i pregiudizi e
le barriere culturali a riguardo?
“Penso che in Italia ci sia ancora una mentalità un po’ retrograda. Per me invece è
una cosa naturale. Sono cresciuta con colleghi omosessuali, in una casa discografica
internazionale e se non fosse stato per loro non sarei qui. Mi hanno apprezzato fin
dagli inizi della mia carriera, amando il bel canto, la voce pura. Alcuni miei amici più
cari e fraterni sono gay, così come alcuni miei collaboratori e mi sono sempre trovata
bene, perché secondo me hanno la furbizia e l’intelligenza di noi donne e l’acume
degli uomini, quindi un valore doppio”.
“Film (La mia vita è un film)” che dà il titolo al cofanetto è stata scritta da
Francesco Boccia che aveva firmato anche “Quando ti sei innamorato” con
cui ha preso parte al Festival di Sanremo 2021…
“L’autore ha descritto la sua storia nel brano, ma ogni vita è un film e così ho potuto
adattarlo alla mia. Ho voluto raccontare tutte le facce dell’amore perché sono una
romanticona e se noi nonne non spieghiamo ai giovani cos’è questo sentimento che
muove il mondo chi altro potrebbe farlo? (sorride)”.
A proposito di giovani, lei è amatissima anche dai ragazzi. Qual è il segreto
per riuscire sempre a mettersi in gioco?
“L’entusiasmo. Ogni volta che inizio un progetto metto l’anima, l’energia, l’esperienza,
tutto quello che serve per far sì che sia bello, credibile, che arrivi alla mente e al
cuore delle persone. Devo ringraziare Fedez, Achille Lauro, Manuelito e i bambini del
Coro dell’Antoniano che mi hanno permesso di cantare con loro. Quest’anno mi hanno
proposto il Grande Fratello Vip e ho voluto provare a rivestire il ruolo dell’opinionista,
esprimendo il mio parere su queste persone che restano chiuse per tanto tempo
insieme nella casa. È vero, ho lasciato il tavolo di “Che tempo che fa”, “Quelle Brave
ragazze” e “The Voice Senior” ma io sono del segno dei Gemelli e sono un po’
bizzarra, adoro farmi delle sorprese”.
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credit foto ufficio stampa Mediaset
Come sta andando l’esperienza come opinionista al “Grande Fratello Vip”?
Al “Grande Fratello Vip” è come essere davanti ad uno schermo dove passano i filmati
di queste persone che sono imprevedibili, che litigano, si abbracciano, piangono,
anche per delle sciocchezze e viene fuori l’essere umano con le sue debolezze. Non
è facile dare dei giudizi, perché a volte si può avere un’idea su una persona e dopo
averla conosciuta è possibile ricredersi. Io cerco di essere spontanea, di pensare
come se fossi mia cognata, la mia vicina di casa”.
Cosa l’ha convinta a prendere parte al Grande Fratello Vip?
“Mi piace fare sempre nuove esperienze. Quando ho detto a Don Guido, il mio padre
spirituale, che ha l’età di mio figlio, che volevo andare a fare l’opinionista al Grande
Fratello Vip ha risposto: “Che bello, finalmente ci sarà una persona normale, che darà
dei giudizi normali”.
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Nel momento in cui Alfonso Signorini mi ha proposto questo ruolo ho risposto che
non avevo mai visto il reality e lui mi ha detto che era meglio così, perché sarei stata
ancora più genuina. La stessa cosa mi era stata detta tanti anni fa da Fabio Fazio
quando ero stata scelta per Quelli che il calcio, ma non avevo mai seguito una partita.
Certo, posso fare qualche gaffe in quanto a volte non mi ricordo i nomi, ma cerco di
stare attenta perché è brutto che una persona si senta chiamare con un nome diverso
dal suo. La mia sincerità è sempre stata senza doppio senso, senza cattiveria. Sono
felice di questa nuova esperienza. L’unica cosa è che finiamo tardi, così devo
rimanere a Roma e partire il mattino seguente in treno per tornare a casa (sorride)”.
C’è un concorrente Vip in particolare che l’ha colpita maggiormente a
livello umano?
“Mi piace molto Luca, lo chef-pugile, è genuino, spontaneo, e quando parla mi
sembra di vedere un film di Verdone. E anche Charlie, che è emiliano, è un
bonaccione, cerca sempre di mettere una parola buona e sistemare gli umori degli
altri coinquilini”.

credit foto ufficio stampa Sky
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Qualche mese fa è stata anche protagonista del road show “Quelle Brave
Ragazze” viaggiando per la Spagna con Sandra Milo e Mara Maionchi…
È stato divertente perché era tanto tempo che non facevo più una vacanza da sola,
praticamente da quando ero ragazza e mia madre mi mandava a Rimini e a Riccione
a trascorrere l’estate da amici di famiglia che abitavano là. È stato bello intraprendere
questo viaggio in Spagna con Mara e Sandra. Era una trasmissione nuova, non
seguivamo nessun copione e tutto quello che abbiamo fatto era spontaneo”.
C’è una città tra quelle visitate in “Quelle Brave Ragazze” o un momento
particolare vissuto che le è rimasto nel cuore?
“Ho avuto la fortuna di visitare parecchi Paesi del mondo che mi sono piaciuti tanto
ma da buona italiana per me la città più bella è sempre Roma e la nazione l’Italia.
Per quanto riguarda il viaggio con Mara e Sandra il mio momento preferito era
quando facevamo colazione da sole al mattino, e parlavamo di noi, dei nostri progetti,
degli inizi delle carriere, di quando eravamo bambine, delle famiglie, del lavoro, senza
nemmeno pensare di avere le telecamere intorno o i microfoni accesi”.
Quando ci siamo sentite per la precedente intervista stava per nascere la
sua seconda nipotina, Ottavia. Com’è Orietta nel ruolo di nonna?
“Adoro passare del tempo insieme alle mie nipotine. Le vedo spesso attraverso il
telefonino, anche se abitano nel mio stesso paese, perché quando io sono a casa
Olivia è all’asilo mentre Ottavia dorme. Sono tutte e due molto carine. La piccola
vuole sempre essere coccolata, la più grande è tanto simpatica, ha un carattere simile
al mio”.
Olivia ascolta le sue canzoni?
“Sì, le piacciono “Luna Piena”, “Mille” ed altri miei brani allegri. È una bambina che
ama sentire cantare qualsiasi genere musicale, persino la musica sinfonica”.
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credit foto ufficio stampa Mediaset
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Arriva da un’estate e da un inizio autunno ricchi di concerti. Com’è stato
ritrovare il pubblico finalmente senza restrizioni?
“Bellissimo. Ho fatto tanti live sia nel 2021 che quest’anno, l’ultimo lo scorso sabato
a Sant’Elpidio con più di ventimila persone. Poter cantare insieme al pubblico che ha
gremito le piazze per venirmi ad ascoltare è stato meraviglioso”.
In quali progetti sarà prossimamente impegnata?
“Ce ne sono tanti. Per ora posso dire soltanto che il 15 novembre uscirà un mio libro
di ricette e poi ci sarà un progetto con la Regione Emilia Romagna”.
di Francesca Monti
Grazie a Mauro Caldera e ad Antonella Luppoli
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“THE CHRISTMAS SHOW”, LA FAVOLA NATALIZIA DI ALBERTO FERRARI
AL CINEMA DAL 17 NOVEMBRE. L’INTERVISTA CON IL REGISTA, SERENA
AUTIERI E RAOUL BOVA, LE FOTO DEL RED CARPET MILANESE E LA
RECENSIONE DEL FILM
“The Christmas Show”, al cinema dal 17 novembre, è il nuovo film di Alberto Ferrari
che vede protagonista un cast stellare composto da Raoul Bova, Serena Autieri, Tullio
Solenghi, Francesco Pannofino, Ornella Muti, Alice Ferrari, Giulio Nunziante, Nicolò
Bertonelli, Francesca Giovannetti, con la partecipazione di Blind, distribuito da Viva
Productions in collaborazione con Altre Storie e Adler Entertainment, e co-prodotto
da Viva Productions e Pama Film Productions.
Sofia Rovati (Serena Autieri) è un primario, mamma di Ricky (Giulio Nunziante
Cesaro) e Alice (Alice Andrea Ferrari), che dopo la morte in un incidente aereo del
marito avvenuta cinque anni prima, passa le giornate tra la clinica in cui lavora e la
casa, sulla quale c’è un’ipoteca, e soprattutto non festeggia più il Natale. Ma
all’improvviso tutto cambia, quando Alice decide di iscrivere la famiglia al reality The
Christmas Show.
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La loro abitazione viene invasa dalle telecamere e torna ad illuminarsi e ad animarsi,
con l’arrivo per il cenone di Natale dell’elegante nonna Rita (Ornella Muti),
dell’intellettuale e spiritoso nonno Angelo (Tullio Solenghi), di Oscar (Francesco
Pannofino), il capo di Sofia che è innamorato di lei ma al contempo trama alle sue
spalle, e dell’affascinante scrittore Pierre (Raoul Bova), il malinconico e misterioso
vicino di casa che negli ultimi cinque anni ha osservato la vita scorrere dal vetro della
finestra della sua abitazione. Il reality cambierà la vita di tutti i partecipanti.
LE INTERVISTE CON SERENA AUTIERI, RAOUL BOVA E ALBERTO FERRARI
Durante il red carpet per la prima milanese del film al The Space Cinema – Milano
Odeon abbiamo realizzato un’intervista con Serena Autieri, Raoul Bova e Alberto
Ferrari.
Serena Autieri interpreta il chirurgo Sofia Rovati: “E’ una donna che ha avuto
delle sventure affettive nella vita, ha costruito un castello sulla sabbia che poi si è
smontato, ha due figli e nonostante le difficoltà economiche riesce a portare avanti
la famiglia. Dentro di sé ha la voglia di liberarsi di questa tristezza, di questo grigiore
e attraverso il reality che entra dentro casa riesce a togliere queste sovrastrutture
che negli anni ha dovuto creare. E’ un film che dà speranza, è una commedia per le
famiglie, per i bambini, le nonne, i genitori, è un momento di condivisione e invitiamo
tutti a venire a respirare un po’ di magia del Natale”.
L’attrice ci ha poi raccontato il suo ricordo più bello legato a questa
festività: “La famiglia, i momenti in cui ci si riuniva a cantare, a scartare i regali, a
preparare il cenone e il pranzo di Natale sono quelli che porto nel cuore. Sono dei
valori, delle tradizioni che conserviamo e bisogna preservarli e tramandarli alle nuove
generazioni”.
Raoul Bova in “The Christmas Show”, che segna il suo ritorno al cinema
dopo diversi anni, interpreta lo scrittore Pierre: “E’ un film corale, in cui ho
avuto il piacere di recitare con attori molto bravi come Serena Autieri, Francesco
Pannofino, Ornella Muti, Tullio Solenghi, e siamo contenti di tornare sul grande
schermo con una commedia che fa sorridere, che parla del Natale, di sentimenti
positivi, in un momento in cui purtroppo ci sono anche tante cose che non vanno
bene”.
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Il regista Alberto Ferrari ci ha spiegato com’è nata l’idea di unire il Natale
e il reality show, attorno al quale ruota la storia: “Il Natale è il momento in cui
tutte le famiglie si riuniscono e ognuno pensa alle cose che deve fare e magari non
ha più le stesse aspirazioni di un tempo. I Rovati che hanno deciso di non festeggiare
più il Natale all’improvviso si ritrovano a viverlo grazie alla cosa meno naturale del
mondo, questo reality show che li ingabbia e nella sua negatività fa uscire la forza
della vita dei personaggi che riprendono coraggio e vanno verso un nuovo futuro con
uno spirito migliore. Abbiamo scritto la sceneggiatura infatti durante la pandemia con
l’intento di trasmettere un messaggio di speranza”.
Riguardo invece il suo ricordo natalizio più bello Ferrari ha
risposto: “Quando i miei genitori mi hanno regalato un disco dei Pooh, Pensiero. Mi
sono alzato, ho trovato il giradischi e insieme a mio fratello abbiamo iniziato a farlo
suonare a tutto volume. Solo che erano le due di notte e mamma e papà si sono
precipitati a togliercelo. Però è un ricordo bellissimo”.
Il photocall del cast di “The Christmas Show” sul red carpet:
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credit foto FM
RECENSIONE DEL FILM: “The Christmas Show” è una favola adatta a tutta la
famiglia, in cui il regista Alberto Ferrari riesce a unire sapientemente due elementi
che all’apparenza sono distanti tra loro: il Natale e il reality show. All’interno della
storia si fondono dunque realtà e finzione, ma alla fine emerge la vera personalità di
ciascuno dei personaggi che, proprio come la casa della famiglia Rovati, dapprima
buia e poi di nuovo luminosa grazie alle luci natalizie, evolve e cambia in meglio.
E’ una commedia che racchiude una linea narrativa ironica, con battute divertenti
pronunciate in particolare da Francesco Pannofino e Tullio Solenghi, e una romantica
con la storia d’amore che sboccia lentamente tra Sofia e Pierre, facendoli tornare a
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vivere, nonostante i tentativi di insinuarsi tra loro da parte di Oscar, che si è invaghito
dell’affascinante primaria, ma anche con il sentimento fresco e puro che lega Alice
ed Edo, nato grazie alla comune passione per la musica.

Vengono poi affrontati i temi dell’elaborazione del lutto e della solitudine, con diversi
spunti che rimandano alle sensazioni provate da tutti noi quando ci siamo trovati ad
essere obbligati a restare chiusi in casa durante la pandemia, avendo la possibilità di
guardare dentro noi stessi. Un film ben recitato, con un ottimo cast, che ci ricorda
che ci sono ancora principesse che illuminano il mondo e principi pronti ad amarle,
che regala un po’ di leggerezza e speranza, nonché la voglia di continuare a sognare.
E oggi ne abbiamo indubbiamente bisogno.
di Francesca Monti
Grazie a Patrizia Wachter e Delia Parodo – Studio Sottocorno

TEATRO | 23

IL MITO DELLE DONNE – INTERVISTA CON DAVIDE LORENZO PALLA: “LA
TRAGEDIA GRECA CI HA DATO LO SPUNTO PER RIFLETTERE SU
TEMATICHE DI GENERE FEMMINILE”

Martedì 15 novembre al Teatro Carcano di Milano è andato in scena “Il mito delle
donne”, un’importante serata di raccolta fondi a sostegno di CADMI – Casa di
Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, punto di arrivo di un percorso di
divulgazione culturale e coinvolgimento della cittadinanza milanese sulle tematiche
del femminile presenti nelle opere del teatro greco. Dopo tre settimane di spettacoli
nei bar e di indagine con il pubblico sui temi trattati da Medea, Antigone ed Elena, le
tre protagoniste si sono spostate a teatro per cambiare ancora sguardo e confrontare
le storie universali dei grandi classici con la complessità del presente.
La serata, presentata da Annagaia Marchioro (attrice, comica ed attivista) e Davide
Lorenzo Palla (mattatore teatrale e fondatore di TDB Impresa Sociale), ha visto
alternarsi sulla scena ospiti, interventi tematici e parte dei brani tratti dagli spettacoli
teatrali. Le tre tragedie, Medea, Antigone ed Elena, sono state contestualizzate e
analizzate dalla scrittrice e classicista Angela Lombardo. Per ognuna delle tematiche
trattate all’interno delle opere, integrazione, giustizia, guerra, un’esperta di settore
ha accompagnato il pubblico all’interno di un’analisi e riflessione su quanto queste
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siano ancora attuali e su quale sia il ruolo delle donne nella società di ieri, oggi e
domani. Il tutto è stato infine accompagnato da brani musicali eseguiti dal vivo e da
interventi delle varie realtà protagoniste di questo progetto, in grado di porsi come
anello di congiunzione tra il mondo sociale e il mondo culturale. Il progetto ha infatti
coinvolto la città di Milano in un processo di divulgazione culturale in grado di creare
aggregazione sociale e sensibilizzazione in merito alle tematiche di genere e
intrattenimento artistico da parte di giovani lavoratrici e lavoratori dello spettacolo.
A tal proposito sono intervenute le referenti di CADMI – Casa di Accoglienza delle
Donne Maltrattate di Milano, primo centro antiviolenza nato in Italia, e di Amlet_a,
collettivo femminista intersezionale che punta i riflettori sulla presenza femminile nel
mondo dello spettacolo, sulla rappresentazione della donna nella drammaturgia
classica e contemporanea, svolgendo inoltre la funzione di osservatorio vigile e
costante per combattere violenza e molestie nei luoghi di lavoro.
Abbiamo raggiunto telefonicamente Davide Lorenzo Palla, ideatore di Tournée da
Bar, che ci ha parlato dell’evento “Il mito delle donne” e dei prossimi progetti.

Nella foto le attrici Irene Timpanaro, Debora Mancini, Letizia Bravi, Marta M.
Marangoni, Elisabetta Raimondi, Maria Luisa Zaltron
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Davide Lorenzo, il 15 novembre al Teatro Carcano di Milano è andato in
scena “Il mito delle donne”. Com’è nata l’idea?
“E’ un progetto che affonda le sue radici in un percorso che va avanti da diversi anni,
Tournée da bar, con il quale ho portato gli spettacoli teatrali in giro per tutta Italia
all’interno dei luoghi della quotidianità, cioè bar, locali, circoli culturali, facendo uscire
il teatro dalle sale per riavvicinare la cittadinanza alle opere e alla bellezza dell’arte e
della scena. Con il tempo si è arricchito di vari elementi. Ho iniziato da moderno
cantastorie esibendomi nei bar, poi ho affrontato testi classici di grandi autori come
Shakespeare, quindi si sono aggiunti i musicisti, altri artisti e attori, abbiamo
aumentato i collaboratori e l’ultimo passaggio in autunno è stato mettere in scena
una tournée al femminile sulla tragedia greca. E’ stato bello confrontarsi con nuovo
materiale e con un cast composto da donne. Abbiamo attualizzato le opere e cercato
quali fossero gli elementi contenuti in esse che potessero parlare ancora oggi ai
giovani. La tragedia greca ci ha dato lo spunto per riflettere su tematiche di genere
femminile”.
Protagoniste della serata “Il mito delle donne” sono infatti tre personaggi
simbolo della tragedia greca, Medea, Antigone ed Elena, attraverso le quali
dono state affrontate tematiche importanti…
“Per quanto riguarda Medea abbiamo puntato sul tema dell’integrazione essendo una
donna straniera in terra straniera. Infatti proviene dalla Colclide, arriva in Grecia con
Giasone che però si innamora di un’altra e lei si trova priva della propria famiglia,
della casa, e vive una situazione simile a molte donne di oggi.
Attraverso Antigone viene trattato il tema della giustizia, chiedendosi se sia lecito
disobbedire a una legge ingiusta e che differenza ci potrebbe essere se a compiere
un atto di disobbedienza civile fosse un uomo o una donna, riflettendo su quanto la
legge sia patriarcale. In Antigone leggiamo quello che sta succedendo in queste
ultime settimane in Iran dove un velo messo male porta all’uccisione di una persona,
questo gesto provoca l’indignazione e la rivolta di molte donne e uomini che scelgono
di stare al suo fianco.
Con Elena si va infine ad indagare il tema della guerra. Nella versione di Euripide
però viene messo in discussione il fatto che la guerra di Troia sia stata combattuta
per lei, quanto piuttosto per una visione, quindi lei è tacciata di una responsabilità
che non ha, viene infamata senza colpa. Anche nella società odierna accade spesso
che le donne che subiscono violenza vengano accusate come se loro stesse fossero
colpevoli ed è un paradosso. E’ un meccanismo purtroppo frequente”.
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La serata, organizzata da TDB Impresa Sociale, in collaborazione con
Teatro Carcano, CADMI – Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di
Milano, Amlet_a, con il contributo di Fondazione Cariplo, ha avuto anche
una finalità benefica, infatti sono stati raccolti fondi a sostegno delle
donne vittime di violenza…
“Abbiamo fatto tre settimane di tour nei locali di Milano, in collaborazione con
Amlet_a, CADMI e Teatro Carcano e il gran finale è stata questa, alla quale hanno
preso parte anche delle esperte che ci hanno aiutato a trattare le varie tematiche,
come Maria Fratelli, direttrice della Casa della Memoria di Milano, Francesca Garisto
che è un’avvocata penalista e vicepresidente di CADMI, Siham Hibu, mediatrice
culturale, Angela Lombardo, classicista e scrittrice che ha analizzato le opere da un
punto di vista storico e letterario contestualizzandole, e Annagaia Marchioro che ha
condotto la serata con me, facendo anche sketch comici. E’ bello chiudere il cerchio
con un evento così complesso e completo per raccontare il nostro percorso, dando
la possibilità agli spettatori di contribuire ai progetti di CADMI contro la violenza sulle
donne”.
Il teatro nell’antica Grecia era un rito collettivo che permetteva alle
persone non solo di divertirsi ma anche di riflettere su tanti argomenti. Alla
luce della sua esperienza nei bar, nei locali, nei circoli, pensa che oggi
possa avere ancora quella funzione?
“Deve averla, non sempre accade ma spero e lotto perchè la riconquisti. Il teatro è
un rito catartico collettivo, dovrebbe essere un momento per stare insieme, divertirsi,
riflettere, commuoversi, ma anche innalzare il nostro spirito. Questa dovrebbe essere
la sua funzione. Molto spesso nei bar e nei teatri mi capita di sentire spettatori che
hanno avviato una propria riflessione personale sulle tematiche trattate o sulle opere
andando a rileggerle, a studiarle, perché quando vengono proposti questi spettacoli,
che coinvolgono e attivano la cittadinanza in modo semplice e diretto, lasciano dei
semi che possono diventare qualcosa di grande e importante. Bisogna trattarli con
cura ed è quello che cerchiamo di fare, volendo bene a queste opere e portandole al
pubblico nella maniera più efficace possibile”.
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Quali sono i prossimi progetti in programma?
“Nel 2023 mi piacerebbe riprendere il lavoro su Moby Dick e proseguire questo
percorso con la tragedia e il mito, insieme alle attrici e agli attori che ho incontrato e
che rappresentano una risorsa incredibile che va valorizzata”.
di Francesca Monti
Grazie a Luca Alberti
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DAL 17 NOVEMBRE ARRIVA IN ESCLUSIVA SU PRIME VIDEO LA TERZA
STAGIONE DI CELEBRITY HUNTED – CACCIA ALL’UOMO. LE
DICHIARAZIONI DEI NOVE PROTAGONISTI

Dal 17 novembre arriva in esclusiva su Prime Video la terza stagione di Celebrity
Hunted – Caccia all’uomo, il reality thriller Original italiano prodotto da Endemol Shine
Italy che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia,
nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni, con
limitate risorse economiche, inseguiti dai migliori esperti dell’investigazione italiana.
Protagonisti della nuova stagione, saranno nove personaggi di spicco del panorama
italiano: l’attore Luca Argentero in coppia con la moglie, l’attrice Cristina Marino, gli
attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore, la comica, conduttrice televisiva e attrice
Katia Follesa, i volti noti del gruppo comico The Jackal Ciro Priello e Fabio Balsamo e
il rapper Rkomi e il cantante Irama.
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Nel corso della presentazione alla stampa i nove protagonisti del reality
thriller hanno raccontato le loro sensazioni.
“E’ uscito molto il lato divertente di Luca. Lui è la parte più razionale e garbata della
coppia, io sono più istintiva e di pancia”, ha esordito Cristina Marino.
“Sono stato trattato da Cristina come una zavorra (ha scherzato). Lei vive di spirito
di competizione e già nella preparazione della fuga era proiettata su un unico
obiettivo: la vittoria. Ho vissuto questa esperienza come un gioco”, ha spiegato Luca
Argentero.
“Essendo amanti del cinema abbiamo cercato un riferimento cinematografico, cioè
“Seven”, e immaginando sette tappe abbiamo attribuito ad ognuna un vizio capitale.
Ci siamo adeguati alle varie situazioni, anche se a volte non è stato semplice”, ha
detto Marco D’Amore.
“Ci siamo divertiti molto. In questo viaggio si vedranno le bellezze artistiche e culturali
dell’Italia. Quando interpreto un personaggio o prendo parte ad un progetto cerco di
farlo bene, quindi se partecipo ad un gioco in cui devo scappare la tensione la riverso
sull’altra metà della coppia, in questo caso su Marco (sorride)”.
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“Vanto una carriera da atleta che ho messo in questo progetto (ride). Condividere
questa esperienza con qualcuno sarebbe stato bello ma mi hanno proposto di andare
da sola e mi sono divertita. Ho viaggiato con lo zaino, con la mia anima, con i miei
pensieri. C’era l’idea di partecipare in coppia ma il partner scelto, Bradley Cooper,
aveva impegni di lavoro”, ha scherzato Katia Follesa.
“il nostro è un viaggio culinario per l’Italia. L’obiettivo era mostrare la nostra amicizia.
Rispetto a LOL, qui dovevamo gestire lo sforzo e la situazione per un periodo più
lungo di tempo”, ha dichiarato Fabio Balsamo.
“Ad un certo punto cominci a guardare tutti con sospetto. Eravamo a Napoli e siamo
rimasti un’ora ad osservare questo Suv nero pensando di essere stati scoperti, invece
era un tizio che aveva parcheggiato in seconda fila. LOL è stato traumatico perché ti
chiedevi se fossi in grado di far ridere qualcuno, qui abbiamo speso tante energie
fisiche e mentali”, ha aggiunto Ciro Priello.
“E’ stata un’esperienza molto divertente. Ci sono cose che faccio ancora adesso,
come organizzare dei party sui bus con le signore anziane (scherza). C’è sempre
questa costante dell’ansia ma è stato anche un modo per conoscerci meglio”, ha
detto Irama.
“Ho scoperto che Irama si sveglia tardi mentre io sono mattiniero, ma vivere insieme
questa avventura è stata una conferma della nostra amicizia. Elodie ci aveva
raccontato qualcosa delle difficoltà del gioco e ci siamo ritrovati nelle sue parole.
Abbiamo fatto casino, non abbiamo forse capito bene quale fosse il tema di Celebrity
Hunted (ride)”, ha chiosato Rkomi.
Se la prima stagione era partita da Roma, di fronte al Colosseo, e la seconda da
Venezia, in Piazza San Marco, a fare da scenario all’inizio di questa terza stagione ci
sarà un altro luogo iconico del nostro Paese: piazza della Signoria a Firenze. Da lì,
inizierà l’avventura dei nove protagonisti di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo 3 che
dovranno scappare cercando di far perdere le proprie tracce e provando anche a
depistare i cacciatori al loro seguito.
Durante la loro fuga, i nove protagonisti dello show avranno a disposizione solo una
carta di debito, con un budget limitato, e un telefonino di prima generazione. Per
scappare, però, potranno utilizzare qualsiasi mezzo: automobili, treni, navi,
gommoni, moto, camper, metropolitana… tutto sarà valido.
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Inoltre, se vorranno, potranno chiedere aiuto ad amici, parenti o sconosciuti. Intuito
e sangue freddo saranno fondamentali per mettere in atto le proprie strategie e
cercare di non farsi catturare. Infatti, il più piccolo errore potrebbe costar loro caro
e ogni mossa falsa potrebbe essere un indizio per i cacciatori, portandoli sulla loro
strada.
A dar la caccia alle nove celebrità ci sarà una squadra di esperti tra i più noti analisti
e investigatori del settore, ma anche esperti di cyber security, profiler, human tracker
provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari e una giornalista. Alcuni
di loro sono presenti dalla prima stagione, altri sono new entry, come il nuovo Capo
Antonio Del Greco, ex Dirigente Polizia di Stato, che coordinerà tutto il pool al lavoro
nel quartier generale, situato presso la Lanterna di Fuksas, a Roma. I “cacciatori”
potranno utilizzare solo mezzi legali per rintracciare i fuggitivi, come telecamere di
videosorveglianza e sistemi di riconoscimento delle targhe, e avranno piena libertà
nella richiesta di informazioni. Il loro compito non si limiterà a individuare dove si
nascondono i fuggitivi. Per poterli catturare definitivamente ed eliminarli dal gioco,
dovranno riuscire a “toccarli” fisicamente. Per questo verranno supportati sul campo
da alcuni hunters on the road che dovranno seguire le indicazioni del quartier
generale e cercare di catturare i fuggitivi in un vero e proprio corpo a corpo.
48 ore prima dello scadere dell’ultimo giorno di fuga, i concorrenti ancora in gioco –
ma non gli hunters – conosceranno la località del punto di estrazione, che potrà
essere in qualsiasi parte d’Italia (nella prima stagione la fuga si era conclusa sul lago
di Como, nella seconda a Sorrento).
Per aggiudicarsi la vittoria, i fuggitivi dovranno riuscire a raggiungere l’extraction
point, senza essere catturati. In caso di vittoria, il montepremi sarà devoluto in
beneficenza a un ente scelto dai vincitori.
Il format Banijay Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, è prodotto da Endemol Shine
Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione
britannica.
di Francesca Monti
Credits: Prime Video & Amazon Studios
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A DIECI ANNI DI DISTANZA DALL’ULTIMO ALBUM IN STUDIO, FRANCESCO
GUCCINI TORNA CON “CANZONI DA INTORTO”: “SONO I BRANI CHE
CANTAVO SPESSO CON GLI AMICI”

A dieci anni di distanza dall’ultimo album in studio, Francesco Guccini torna con
“Canzoni da intorto”, uscito venerdì 18 novembre per BMG esclusivamente in formato
fisico.
Composto da 11 brani appartenenti alla cultura popolare, con arrangiamenti dal
richiamo balcanico e folk, il nuovo disco è una raccolta delle canzoni del cuore del
grande cantautore, arrangiate da Fabio Ilacqua e interpretate in una veste nuova.
Ci sono la storica ballata “Morti di Reggio Emilia”, per ricordare le cinque persone
uccise dalla polizia durante una manifestazione sindacale il 7 luglio 1960, brani
milanesi come ‘El me gatt’, ‘Ma mi’ e ‘Sei minuti all’alba’, l’anarchica “Addio a Lugano”,
le poetiche ‘Tera e aqua’ e “Quella cosa in Lombardia”, la misteriosa “Nel fosco fin
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dal secolo”, il canto epico-lirico “Barun Litrun”, la ballad “Le nostre domande” e il
pezzo in inglese ‘Green Sleeves’.
“Ho scelto delle canzoni che cantavo spesso con gli amici e le amiche a Bologna.
Sono diverse da quelle a cui pensavo, come ad esempio i pezzi di Lucio Dalla o Luci
a San Siro di Vecchioni, quando nella notte dei tempi ebbi l’idea di fare un disco di
cover. L’intorto nasce dal fatto che sono brani che nessuno conosceva e hanno una
storia dietro”, ha esordito Francesco Guccini nel corso della conferenza stampa che
si è tenuta nella splendida cornice della Bocciofila Martesana a Milano.
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Per quanto riguarda il titolo dell’album il Maestro ha spiegato: “La locuzione ‘canzoni
da intorto’ fu pronunciata da mia moglie Raffaella durante il famoso pranzo coi
discografici della BMG e fu accolta con entusiasmo irrefrenabile come titolo definitivo
di un disco che non mi trovava, allora, del tutto consenziente e pacificato. Si tratta
di un’illazione maliziosa anche se parzialmente affettuosa. Significherebbe che le
canzoni da me spesso cantate in allegre serate con amici servissero solo ad
abbindolare innocenti fanciulle le quali, rese vittime dal fascino di quelle canzoni, si
piegavano ai miei turpi voleri e desideri. Ammetto che un paio di canzoni qui presenti,
forse, potrebbero essere state usate alla bisogna, ma solo per un paio di volte e non
di più”.
Parlando della lavorazione dell’album Guccini ha raccontato: “Questo disco è capitato,
non volevo farlo ma mi ha incuriosito. Ho fatto fatica a cantare inizialmente, un po’
come un atleta che per un periodo smette di correre e poi deve ricominciare ad
allenarsi. Anch’io con l’allenamento della voce sono riuscito a registrarlo. Avrei voglia
di scrivere una canzone inedita, ma non ne sono più capace e non volevo
arrampicarmi sugli specchi, così ho messo da parte la chitarra. Ogni brano che ho
composto nella mia carriera è legato ad un momento particolare, agli amici, alla gente
che frequentavo. Ho sempre scritto per passione. Non sono andato con la cassetta a
fare sentire ai discografici le mie canzoni, per caso sono state scelte. Non so se avrei
continuato se non avessero avuto successo”.
Nel disco è presente la ghost track che Sluga Naroda, sigla della serie interpretata
dal Presidente Zelensky “Servitore del popolo”, che il cantautore canta in ucraino e
che si conclude con il saluto nazionale ‘Slava Ukraini’: “Al liceo abbiamo studiato
l’Iliade, c’era chi tifava per gli Achei e chi per i Troiani, io ero a favore di questi ultimi
anche se erano i più deboli e queste canzoni sono tutte un po’ per i perdenti. Oggi
tifo ancora per i Troiani”.
Infine Guccini ha espresso una sua opinione sull’attuale situazione politica
italiana: “Io non sono mai stato comunista, ma in passato un simpatizzante
anarchico. Non mi piace che ci sia la fiamma tricolore nello stemma di Fratelli d’Italia
ma pare che gli italiani siano contenti. Staremo a vedere. Come diceva mia nonna “ci
vuole pazienza e tanta”. Nelle canzoni del disco dico la mia parte politica non in
maniera violenta o sbandierata. I carri armati americani furono una grande speranza
di libertà e di democrazia, insieme con la Costituzione Italiana del 1948 e speriamo
che si continui in quella direzione, che non ci siano più carri armati ad aprire la strada
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ma con la forza delle idee e della democrazia si possa portare avanti una società
civile”.

credit foto Mattia Zoppellaro
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L’arrangiatore Fabio Ilacqua, che ha seguito anche la produzione artistica dell’album
affiancato da Stefano Giungato, ha raccontato: “E’ un progetto musicalmente ricco e
complesso a cui hanno partecipato oltre trenta strumentisti provenienti da svariati
mondi musicali. Diverse sono le influenze che convivono in questa tessitura, dal folk
alla musica popolare, dalla musica bandistica a quella balcanica e da ballo. Tutto
nasce e si sviluppa intorno al contenuto di ogni testo, nucleo fondamentale e
originario, attorno al quale si muove una ricerca timbrica minuziosa in dialogo
continuo con la voce e le parole, prestando attenzione particolare alla ripresa del
suono. Sono canzoni di lavoro, politiche, di protesta il cui carattere è definito, oltre
che dall’interpretazione vocale, dalla giustapposizione di strumenti come le chitarre
manouche e la ghironda, dai fiati alle fisarmoniche, dal suono degli oggetti di tutti i
giorni utilizzati come percussioni, dal contrabbasso ai cori alle chitarre elettriche. Il
risultato è un dialogo costruito con cura e onestà affinché gli arrangiamenti non si
limitassero a far da sfondo al cantato, ma ‘raccontassero’, attraverso il suono, una
versione parallela del testo, tracciando una linea che abbraccia allo stesso tempo la
tradizione e il contemporaneo”.
Per valorizzare questo grande ritorno, il disco è stato pensato come un prezioso
gioiello da ascoltare per intero, declinato in cinque diversi formati: CD, CD limited
edition – maxi formato, vinile, vinile special edition (edizione limitata numerata e
colorata), e per i veri intenditori uno speciale doppio vinile edizione esclusiva con
tracce strumentali – incisione diretta dai mix (edizione limitata e numerata): “È
innegabile che c’è un pubblico anche oltre lo streaming, che apprezza ancora il rito
di acquistare un disco e di ascoltarlo dall’inizio alla fine. ‘Canzoni da intorto’ è un
concept album che bisogna ascoltare per intero. Farlo uscire in questa modalità era
l’unica scelta possibile per valorizzare e distinguere la sua natura”, ha chiosato Dino
Stewart, Managing Director di BMG.
di Francesca Monti
credit foto Mattia Zoppellaro

CULTURA | 37

IL BAR PEPPO CAFFETTERIA GELATERIA DI ROVELLO PORRO HA
RICEVUTO IL RICONOSCIMENTO COME ATTIVITÀ STORICA DALLA
REGIONE LOMBARDIA
Tra le 41 Attività storiche della provincia di Como che quest’anno hanno ottenuto
dalla Regione Lombardia il riconoscimento dedicato a negozi, locali e botteghe
artigiane che hanno svolto il proprio lavoro senza interruzioni per un periodo non
inferiore a quaranta anni, c’è il Bar Peppo Caffetteria Gelateria, situato a Rovello
Porro (Co) in via Marchese Pagani 12.
Il prestigioso locale storico esiste dal 1973, come ci aveva raccontato lo scorso luglio
il titolare Luca Balestrini: “Il Bar Peppo si appresta a festeggiare i suoi cinquanta anni.
Prima era una latteria gestita da mia nonna, con mio padre che si occupava della
consegna del latte. Io ho iniziato a fare questo mestiere nel 1996 e la passione è
sempre la stessa, mi è stata trasmessa da papà ed è quella che muove ogni cosa. E’
una soddisfazione enorme ricevere questo premio”.
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Nel corso dell’evento tenutosi a Como l’assessore regionale Guido Guidesi ha
spiegato: “Queste attività hanno rispettato le loro tradizioni dal punto di vista
economico e hanno trovato rinnovamento nel cambio generazionale, quindi significa
premiare il fatto che siano state al servizio della loro comunità svolgendo un ruolo
sociale”.
Il sottosegretario regionale Fabrizio Turba ha aggiunto: “Grazie agli artigiani, ai
commercianti che hanno tenuto vivo il tessuto del territorio e si stanno innovando.
Regione Lombardia è vicina a questa attività non solo con un Premio ma anche con
un sostegno concreto attraverso il bando ‘Imprese storiche verso il futuro 2022’”.
di Francesca Monti
Nelle foto Luca Balestrini durante l’evento di consegna dei riconoscimenti alle attività
storiche
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CESARE CREMONINI ARRIVA PER LA PRIMA VOLTA AL CINEMA CON
“CREMONINI IMOLA 2022 LIVE”, IL RACCONTO DEL SUO CONCERTOEVENTO TENUTOSI ALL’AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI LO SCORSO
2 LUGLIO
Cesare Cremonini arriva per la prima volta al cinema con “CREMONINI IMOLA 2022
LIVE”, il racconto del suo concerto-evento tenutosi all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari
lo scorso 2 luglio che ha riunito oltre 75 mila persone.
Sul grande schermo verranno ripercorse tutte le emozioni di uno show spettacolare,
in cui l’artista ha dimostrato ancora una volta di saper trasmettere al suo pubblico
un’energia unica.
Un tour che ha confermato il cantautore bolognese come uno dei performer e
showman più completi del suo tempo, un vero e proprio animale da palcoscenico, in
grado di trascinare il pubblico in un crescendo emotivo, fatto di vicinanza fisica, di
intesa ammiccante e sensuale, che trasuda da ogni movimento con cui domina la
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scena, per due ore e venti di uno spettacolo di grande impatto visivo. Laser, luci,
coriandoli e fiamme fanno da sfondo ai momenti più elettronici che si alternano ad
altri più intimi piano e voce, in una scaletta di ventiquattro brani che attraversano un
repertorio di canzoni senza tempo.
Il docufilm arriverà nelle sale italiane solo il 10, 11 e 12 dicembre. Le prevendite
apriranno il prossimo 24 novembre (elenco delle sale a breve su nexodigital.it).
Nei giorni scorsi è uscito l’album di Cesare Cremonini “CREMONINI LIVE: STADI 2022
+ IMOLA”, che contiene la registrazione live del trionfale tour negli stadi di
quest’estate e della magica notte di Imola, con l’aggiunta della versione in studio di
“Stella di Mare” con Lucio Dalla, prodotto e riarrangiato in studio da Cremonini e dal
produttore e musicista Alessandro Magnanini.

DANZA | 41

PREMIO DELLA CRITICA ANCT 2022 – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI
CRITICI DI TEATRO A CRISTIANA MORGANTI
In occasione dello spettacolo “Behind the light” nuova scrittura coreografica creata
ed interpretata dalla danz-attrice Cristiana Morganti, in scena al teatro Ponchielli di
Cremona, in simbiosi con un pubblico generoso di applausi, si è compiuta al termine
della rappresentazione, la lettura della motivazione del Premio della Critica ANCT
2022, riconoscimento fortemente coeso dal direttivo e dai membri dell’Associazione
Nazionale dei Critici di Teatro, rivolto alla coreografa Morganti.
La celebrazione, qui ospite nel teatro cremonese dell’attuale direttore artistico Andrea
Cigni, che ha avuto luogo nella sua interezza del cerimoniale a Napoli presso il Teatro
Nuovo il 14 novembre, è stata motivata nella lettura, dai giornalisti e critici
ANCT: Enrico Marcotti, Emanuela Cassola e Nicola Arrigoni.
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Motivazione del Presidente ANCT Giulio Baffi, del Direttivo e dei membri
ANCT
Danzatrice, performer, coreografa, per vent’anni solista nella prestigiosa Compagnia
di Pina Bausch a Wuppertal, pluripremiata in Italia e all’estero, Cristiana MORGANTI,
nell’ultimo decennio, oltre al lavoro di autrice e coreografa per spettacoli come “A
Fury Tale”, “Non sapevano dove lasciarmi” e “Another Round for Five”, si è dedicata
ad un proprio percorso indipendente. Ha firmato Progetti di raffinata poetica, ironia
e realismo come gli assoli “Moving whit Pina”, sorta di conferenza danzata, come lei
stessa ha definito il suo lavoro, intimo omaggio al mondo della Bausch, in un
contagioso mix in cui l’afflato lirico si mescola ad una potenza espressiva
straordinaria, o a “Jessica and Me”, vero e proprio, e a tratti conflittuale e misterioso
confronto in cui Cristiana si sdoppia fra il suo essere profondamente danzatrice e
attrice, fino ad arrivare a quest’ultima, struggente creazione, “Behind the Light”,
fresca di debutto, in cui momenti di crisi esistenziale e professionale vissuti dalla
Morganti nel tempo della pandemia diventato in scena un viaggio consapevole di rinascita, un universo creativo e stilistico che apre uno squarcio di luce nel buio
dell’anima in pieno respiro col pubblico, che apprezza il suo istinto, i suoi delicati
slanci onirici e la poesia che porta nelle sue coreografie. Con urgenza ed acuta
intelligenza Cristiana, danza, canta, recita ora il ritorno alla vita che solo l’Arte, nel
suo atto creAttivo riesce a sublimare nel luogo democratico e taumaturgico del teatro,
spazio ancora possibile dell’ascolto nella condivisione sociale.
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MONDIALI QATAR 2022: I GIRONI, LA MASCOTTE E LE CURIOSITÀ LEGATE
AL TORNEO IRIDATO

La Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, la prima edizione disputata nel mondo arabo,
ha preso il via domenica 20 novembre con il match inaugurale Qatar-Ecuador che ha
visto la vittoria dei sudamericani per 0-2 allo Stadio Al-Bayt di Al Khawr.
Sono 32 le Nazionali che si sfideranno per la conquista del titolo iridato, con
Argentina, Brasile, Spagna, Portogallo, Olanda, Germania e Inghilterra tra le favorite
per la vittoria.
Purtroppo non ci sarà l’Italia che per la seconda volta consecutiva non è riuscita a
qualificarsi alla fase finale del torneo.
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GLI OTTO GIRONI
Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal e Olanda
Gruppo B: Inghilterra, Iran, USA e Wales
Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia
Gruppo D: Francia, Australia, Danimarca e Tunisia
Gruppo E: Spagna, Costa Rica, Germania e Giappone
Gruppo F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia
Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun
Gruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud
IL CALENDARIO
La fase a gironi si disputerà dal 20 novembre al 2 dicembre, mentre quella ad
eliminazione diretta inizierà con gli ottavi dal 3 al 6 dicembre.
I quarti di finali saranno giocati il 9 e il 10 dicembre, le semifinali il 13 e il 14 dicembre.
La finale per il terzo posto si terrà il 17 dicembre, mentre quella per il titolo mondiale
il 18 novembre.
IL PALLONE DEI MONDIALI DI QATAR 2022
“Al Rihla” è il quattordicesimo pallone creato da Adidas per la Coppa del Mondo FIFA.
Il suo nome in lingua araba significa “viaggio”, ha un colore audace che si ispira alla
cultura, alla bandiera e alle tradizionali imbarcazioni del Qatar ed è stato progettato
per supportare le fasi di gioco a più elevata intensità.
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GLI STADI
In occasione dei Mondiali sono stati costruiti sei impianti nuovi, cioè lo Stadio Iconico
di Lusail, lo Stadio Al-Bayt, a forma di tenda beduina, lo Stadio Al-Janoub, lo Stadium
974, il cui nome deriva dal prefisso telefonico qatariota (+974), l’Education City
Stadium, lo Stadio Al-Thumama, che ricorda una tradizionale shashia, copricapo
maschile tipico del mondo arabo, che si sono aggiunti allo Stadio Ahmed bin Ali e al
Khalifa International Stadium.

credit foto FIFA
LA MASCOTTE
La mascotte dei Mondiali di Qatar 2022 si chiama La’eeb, che significa “super-skilled
player”, quindi un calciatore dalla tecnica sopraffina.
IL LOGO
Il logo della Coppa del Mondo FIFA 2022™ è composto dai colori bordeaux e bianco
della bandiera nazionale del Qatar.
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Il design dell’emblema incarna la visione di un evento che collega e coinvolge il
mondo intero, pur presentando elementi suggestivi della cultura araba locale e
regionale, oltre a riferimenti al bel gioco. Le curve sinuose rimandano alle dune del
deserto, mentre l’anello ininterrotto raffigura sia il numero otto, che rappresenta gli
stadi che ospitano il torneo, sia il simbolo dell’infinito, che riflette la natura
interconnessa dell’evento, fondendo tradizione e modernità.
LA CERIMONIA D’APERTURA: MORGAN FREEMAN E GHANIM AL MUFTAH:
“QUELLO CHE CI UNISCE QUI È PIÙ GRANDE DI CIÒ CHE CI DIVIDE”

Si sono aperti ufficialmente i Mondiali di Qatar 2022 con un’affascinante cerimonia,
creata da Marco Balich, che si è svolta sul campo dello stadio Al Beyt, dove si è
giocata la partita inaugurale tra i padroni di casa e l’Ecuador. Sul palco d’onore erano
presenti il presidente della Fifa Infantino e l’emiro del Qatar Tamim bin Ḥamad Al
Thani.
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La cerimonia, incentrata sull’inclusione ma anche sull’importanza delle tradizioni, si è
aperta con un video animato che ha visto protagonista uno squalo balena che ha
nuotato fino allo stadio, dando il via alla kermesse, tra figuranti, cammelli e ballerini
che hanno dato vita ad una coreografia a simboleggiare le onde di sabbia del deserto
mosse dal vento.
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Quindi è arrivato il grande attore Morgan Freeman che ha dialogato con Ghanim al
Muftah, celebre youtuber qatariota, classe 2002, nato con la sindrome di regressione
caudale, ricordando che “con la tolleranza e il rispetto possiamo vivere sotto un unico
tetto. Il mondo sembra distante e diviso, ma riusciremo a unirci. Quello che ci unisce
qui è più grande di quello che ci divide”. E il calcio, si sa, da sempre tende ad unire i
popoli e azzerare le differenze.

E’ stata poi la volta degli sbandieratori del Palio di Faenza, con le bandiere delle 32
squadre partecipanti, e delle mascotte delle passate edizioni dei Mondiali, tra cui
“Ciao” di Italia 90.
Nello stadio ha fatto il suo ingresso La’eeb, un simpatico kefiah volante scelto come
mascotte di Qatar 2022, mentre Jeon Jung-Kook, cantante della band sudcoreana
BTS ha interpretato “Dreamers”, inno della kermesse.

SPORT | 49

Dopo un video con le immagini di una partita di calcio giocata nel deserto negli anni
Settanta, nella quale c’era tra i giocatori anche l’Emiro del Qatar, ha preso la parola
l’Emiro Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani: “Diamo il benvenuto alla Coppa del
Mondo. Abbiamo lavorato duramente per realizzare un torneo di successo. Per i
prossimi 28 giorni seguiremo la grande festa del calcio in un ambiente di umana e
civile comunicazione. Tante persone di Paesi diversi verranno in Qatar ed è bello che
i popoli condividano e celebrino le diversità e quello che li unisce. Auguro a tutte le
squadre di giocare un calcio meraviglioso e che siano giorni che possano ispirare
bontà e speranza”.
La cerimonia si è conclusa con l’ingresso sul rettangolo di gioco del logo della Coppa
del Mondo e con i fuochi d’artificio.
di Samuel Monti
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GRANDE SPETTACOLO A THE ART OF FIGHTING 2

PalaMeda esaurito per The Art of Fighting 2, l’evento di pugilato e kickboxing svoltosi
sabato 19 novembre a Meda (comune a 30 minuti da Milano famoso a livello
internazionale nel settore del design). Organizzato da Edoardo Germani e Luca
Cecchetti, presentato dalla bellissima conduttrice televisiva Francesca Agnati e da
Valerio Lamanna (la voce degli sport da ring in Italia), The Art of Fighting 2 ha
mantenuto le promesse: i combattimenti sono stati spettacolari, come lo sono state
le esibizioni di breakdance, heels dance e robot dance dei ballerini scelti da Roman
Froz (ballerino, coreografo, insegnante esterno e giudice esterno del programma
televisivo Amici di Maria De Filippi), la cena preparata dallo chef Cristian Benvenuto
ha avuto il gradimento degli ospiti e sono stati numerosi i VIP in prima fila come il
popolarissimo showman Pintus.
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Foto Wagner Mela per The Art of Fighting
Nel clou della parte dedicata alla kickboxing, Luca Cecchetti ha superato ai punti
Hamada Azmani sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Azmani ha
sostituito all’ultimo momento il portoghese Fredo Cordeiro, ma si è fatto valere anche
se la vittoria di Cecchetti non è mai stata in discussione. Luca Cecchetti è medese e
quindi è stato l’atleta più applaudito della serata. Pur allenandosi a Bollate, anche il
pugile Momo El Maghraby ha combattuto in casa: i tifosi che lo hanno seguito a Meda
erano moltissimi e facevano un tifo da stadio calcistico. Momo ha dominato l’albanese
Kristi Doni per sei riprese. Anche in questo caso, il nome del vincitore non è mai stato
in discussione. Nel clou della parte dedicata al pugilato, il campione d’Europa dei pesi
gallo Alessio Lorusso ha liquidato in due riprese il georgiano Mikheil Soloninkini. Il
titolo dell’European Boxing Union non era in palio. Sempre nel pugilato, il peso
superwelter Christian Mazzon ha superato ai punti il croato Dario Borosa. Mazzon è
allenato dall’ex campione del mondo dei pesi massimi leggeri WBC Giacobbe
Fragomeni che è stato immediatamente riconosciuto e salutato dal pubblico a
dimostrazione che la sua popolarità non è diminuita anche se non combatte da diversi
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anni e la sua vittoria all’Isola dei Famosi risale al 2016. Ancora nel pugilato: il peso
leggero Francesco Paparo ha superato ai punti Simone Carlin dando dimostrazione
delle ottime qualità tecniche che hanno indotto i suoi compagni di palestra a
soprannominarlo King Papachenko (ispirati dal fuoriclasse ucraino Vasily
Lomachenko). Nella kickboxing, Vadim Lungu ha battuto Abdul Kassimi per knock
out alla prima ripresa. Molto spettacolare, l’unico combattimento femminile della
serata: Cristina Caruso e Chiara Giusti hanno dato tutto per tre riprese, scambiandosi
pugni, calci e ginocchiate (come prevede il regolamento dello stile K-1 di kickboxing)
ed alla fine ha prevalso ai punti Cristina Caruso.

Foto Matilde Corno per The Art of Fighting
“Siamo pienamente soddisfatti della riuscita della manifestazione – spiega Edoardo
Germani – in tutti i suoi aspetti. Abbiamo lavorato per far capire al pubblico la qualità
dello spettacolo (non solo sportivo) che offrivamo ed il pubblico ha risposto alla
grande comprando tutti i biglietti disponibili (ben 1.200).
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Abbiamo avuto anche un bel numero di giornalisti, fotografi e videomaker che
ringrazio per aver seguito un evento dedicato a due sport che sono ingiustamente
considerati minori in Italia. Dico ingiustamente perché il pugilato e la kickboxing
hanno da decenni un loro pubblico che riempie gli impianti, quando la manifestazione
è organizzata bene. Ringrazio anche SportItalia che manderà in onda The Art of
Fighing 2 lunedì 21 novembre alle ore 20.00. Considerato che abbiamo organizzato
due eventi di successo consecutivi, non escludo che il terzo evento della serie The
Art of Fighting sia allestito in un impianto più grande del PalaMeda. Vogliamo che
The Art of Fighting diventi sinonimo di qualità, passione, impegno e degli altri fattori
che garantiscono al pubblico uno show di prim’ordine. Chi compra il biglietto per
assistere ad un evento The Art of Fighting va sul sicuro.”
Foto Wagner Mela per The Art of Fighting
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GRANDE PARTECIPAZIONE DI PUBBLICO ALLA PARTITA PER LA PACE

Grande partecipazione di pubblico alla Partita per la Pace, svoltasi allo Stadio Olimpico
di Roma. Famiglie, bambini e associazioni di volontariato hanno partecipato a questo
evento, dove le più grandi stelle del calcio mondiale hanno fatto eco all’appello per
la Pace di Papa Francesco.
La festa è stata ospitata dall’artista Nek e Carolina Di Domenico, l’esibizione della
band OPUS che interpreta l’iconica hit “Live is Life”, dalla cantante Lola Ponce, da
Odino Faccia e dal ballerino di tango Pablo Moyano.
L’iniziativa, alla sua terza edizione, è stata benedetta da Papa Francesco e
organizzata da Football Match Marketing & Events come evento di beneficenza
interconfessionale per il Pontificio Movimento per l’Educazione Scholas Occurrentes.
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Nel corso dell’evento si è svolto un emozionante spettacolo olografico dedicato a
Diego Armando Maradona, capitano della squadra Scholas nelle precedenti edizioni,
con sottofondo il brano ¨Live is Life¨, che ha permesso di rivivere le gesta di
Maradona con ricordi ed emozioni. Allo spettacolo hanno partecipato i bambini, per
la prima volta tutti insieme, e gli amici più cari di Diego.
Il videomessaggio di Sua Santità Papa Francesco ai giocatori e agli spettatori che
hanno seguito l’evento da tutto il mondo è stato presentato anche attraverso il
moderno schermo holonet di 16 metri per 9 metri, permettendo così al Papa di
sentirsi molto presente all’evento.
Prima della partita i calciatori sono stati ricevuti da Papa Francesco in udienza in
Vaticano.
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Oltre ai campioni del mondo italiano 2006 come Gianluigi Buffon, Gianluca
Zambrotta, Simone Perrotta, Cristian Zaccardo, Vicenzo Iaquinta, e i giocatori Ivan
Rakitic, Miroslav Klose, Diego Perotti, Roman Weidenfeller, Ronaldinho, Caniggia,
Ciro Ferrara, Hristo Stoichkov.
Hanno partecipato anche Éric Abidal, Vincent Candela, Henrikh Mkhitaryan, Daniel
Osvaldo e Diego Maradona junior, Nicolas Burdisso, Antonio Di Natale, Nicola
Legrottaglie, Zé Maria, Ricardo López Felipe, Oscar Acosta, Bruno Alves, Roberto
Tucu Pereyra, Pablo Zavaleta, Shota Arveladze, Hugo Almeida, Gökan Inler, Fabio
Galante, Antonio Benarrivo, Alejandro Chori Dominguez, Andrei Voronin, Sebastien
Frey, Leandro Damián Cufré, Francesco Colonnese, Gigi Di Biagio, Marco Amelia,
Jorge Gomes de Andrade e Iván Alonso Vallejo.
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In collaborazione con la società high-tech Mindfly Ltd. (https://www.mindfly.live),
l’intero gioco è stato inoltre filmato con le ultime body cam, videocamera HD e audio
ad alta fedeltà, posizionate sulla maglia della stella di calcio di Ivan Rakitic,
permettendo così un’esperienza immersiva di First Person View (Visuale in Prima
Persona) che sarà presto visualizzata sui social network di We Play for Peace,
permettendo così a milioni di follower di sentirsi un giocatore in più sul campo di
gioco durante questa partita storica.
Tutto il ricavato andrà in beneficenza per contribuire ai programmi gratuiti della
Scholas Foundation.
Per rivivere la partita e l’omaggio a Maradona basta collegarsi al sito
weplayforpeace.org.
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