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INTERVISTA CON MIRIAM CANDURRO: “CON IL ROMANZO “LA SETTIMA
STANZA” VORREI ARRIVASSE LA NECESSITÀ DI DARSI UNA SECONDA
POSSIBILITÀ”

“Nessun addio è davvero per sempre se il cuore, al solo pensiero di quello che ha
perso, batte due volte più forte”. Una storia d’amore, un viaggio nei ricordi ma anche
dentro se stessi: “La settima stanza” (Sperling & Kupfer) è il nuovo, intenso ed
appassionante romanzo dell’attrice e scrittrice Miriam Candurro.
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Protagonista della storia è Giovanni che dopo vent’anni fa ritorno al suo paese, San
Falco, e in una casa da cui vuole stare lontano. Tutto è cominciato lì, a Villa Rosa, di
fronte a un mare immenso e cristallino: una sera d’estate l’adolescente Giovanni,
affacciato alla finestra della sua stanza, aveva visto una ragazza lottare tra le onde.
Senza pensarci, era corso in spiaggia e si era buttato in acqua per salvarle la vita.
Quel momento aveva cambiato tutto: lui ancora non lo sapeva, ma il suo destino e
quello della ragazza sarebbero stati inesorabilmente legati. Ora, mentre i cancelli di
Villa Rosa si riaprono, i ricordi riaffiorano vividi, prepotenti, e Giovanni si trova a fare
i conti con il passato e con un sentimento che forse non ha mai dimenticato.
Abbiamo avuto il piacere di intervistare Miriam Candurro a margine della
presentazione di “La settima stanza” alla Galleria Rizzoli di Milano, parlando con lei
del romanzo, ma anche di Serena, il personaggio che da quasi undici anni interpreta
in “Un Posto al sole” e della campagna #Iolotto contro la violenza sulle donne di cui
è testimonial.
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Miriam, partiamo dal titolo del tuo nuovo romanzo che vede protagonisti
Giovanni e Anna, cos’è “La settima stanza”?
“E’ innanzitutto un luogo fisico, è la stanza che il padre di Giovanni all’inizio degli anni
Novanta cerca di ricavare per far sì che questa villa sulla spiaggia anziché un
affittacamere possa diventare un albergo. E’ diversa perché le manca un metro
quadro rispetto alle altre, quindi non può affittarla, decide di darla al figlio e assume
così una serie di significati. Per Giovanni è il posto in cui cresce, passa le estati da
adolescente, vive i suoi primi amori, le sofferenze, si sente protetto e a contatto con
il grande protagonista della storia che è il mare. Per Anna invece questa stanza è il
luogo centrale della sua vita”.
Possiamo definirla quindi anche come una sorta di stanza del cuore…
“E’ un posto dell’anima. Sicuramente ognuno di noi ha avuto la possibilità di non
vivere, purtroppo o per fortuna, delle situazioni emotive, amorose, sentimentali,
lavorative, perché non era il momento giusto. Sono rimaste lì in sospeso e ogni tanto
ci pensiamo. E’ come se le avessimo messe in questa settima stanza del cuore, in
questo angolino nascosto dove andiamo a sbirciare per fare sì che siano a portata di
mano. Arriva però il giorno in cui entriamo, apriamo la finestra, facciamo prendere
aria alla stanza e decidiamo di affrontare queste situazioni chiudendole
definitivamente o vivendole per la prima volta in maniera concreta”.
Da cosa sei partita per la costruzione dei personaggi?
“Per Anna l’ispirazione è nata dopo aver letto un fatto di cronaca, che mi aveva
sconvolta e scioccata come madre e donna, in cui si parlava di una ragazzina di un
paesino della Puglia che veniva venduta e tutti facevano finta di nulla, pur essendo
a conoscenza di questa situazione. Per quanto riguarda Giovanni sono invece partita
dal desiderio di raccontare una storia d’amore, a distanza di anni, dal punto di vista
di un uomo. Queste due esigenze sono convogliate in una narrazione comune, quella
al centro del romanzo”.
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Solitamente un’attrice, così come una scrittrice, porta un po’ di sé e del
proprio vissuto nei personaggi che interpreta o che crea, quanto c’è di te
in questo romanzo?
“L’approccio alla scrittura e alla descrizione del personaggio per quanto mi riguarda
è identico a quando ne preparo uno già scritto, che devo interpretare, con la
differenza che nel caso del romanzo è inventato da me. Anna, nel raccontare la
violenza e i momenti positivi e negativi della sua storia, usa le parole che nascono
dalle emozioni che in quel momento immaginavo di provare stando nei suoi panni.
Quindi non ho fatto altro che recitare nella mia stanza mentre scrivevo al computer,
pensare ai suoi sentimenti e provare a tradurli in parole, vivendo la storia insieme ai
personaggi”.
E’ un romanzo che entra nell’attualità, infatti Giovanni parte per tornare al
suo paese, San Falco, il 22 marzo 2020, il giorno prima del lockdown per la
pandemia che ha costretto tutta l’Italia a rimanere chiusa in casa. Quando
è nata l’idea di questa storia e come hai vissuto quel periodo?
“L’idea di questa storia è nata nel 2018, quindi prima della pandemia, ma mi ponevo
il problema di come riuscire a bloccare Giovanni da qualche parte. Avevo inventato
una nevicata, un terremoto, una serie di eventi catastrofici e poco credibili. Avevo
anche scritto dei pezzi che poi sono confluiti nel romanzo ma non riuscivo a trovare
una motivazione forte. Quando c’è stato il primo lockdown, con l’obbligo di dimora,
io piangevo davanti alla tv come tutti e stavo male all’idea di essere da un’altra parte
e non poter tornare a casa, ma nello stesso tempo ho pensato di aver trovato l’idea
giusta per bloccare Giovanni nel paese in cui non voleva stare. Una volta dato
quell’input il romanzo è venuto a cascata, perché la storia c’era nella mia testa e
aveva solo bisogno di un innesco. Ho scritto il libro nel 2020, da Pasqua fino a giugno,
quando sono ripartite le riprese di “Un Posto al sole”, il primo set in Italia a riaprire,
ed io ero la prima a dover girare. Quindi ho chiuso frettolosamente il romanzo, per
poi tornare a lavorarci sei-sette mesi dopo”.
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“La settima stanza” è una storia d’amore, un romanzo formativo in cui
possiamo in qualche modo rivederci, poiché Giovanni fa sì un viaggio nei
ricordi ma soprattutto un viaggio dentro se stesso, come è accaduto a tutti
durante la pandemia…
“Esattamente. In quel periodo abbiamo dovuto fare i conti con noi stessi perché
avevamo solo quello. Magari vivevi con un compagno, con la famiglia ma la mattina
quando aprivi gli occhi e la sera quando andavi a dormire non avevi distrazioni e
avevi il tempo per guardarti dentro. Per tante persone il lockdown ha avuto un grande
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significato ed è servito a chiedersi cosa volessero veramente nella vita. Io sono tra
queste. In quel momento di pausa forzata ho pensato per cosa avrei voluto essere
ricordata se domani fosse finito tutto e l’unica cosa che mi veniva in mente era la
scrittura. Tant’è che contemporaneamente al romanzo avevo anche un blog
quotidiano, “1000 km Rossi”, insieme ad Andrea Bello, in quanto volevo che
nell’assurdità di quella situazione, nell’apocalisse totale, la scrittura potesse
testimoniare nel tempo qualcosa che probabilmente non avremmo più avuto modo
di ricordare”.
Cosa vorresti arrivasse al lettore con “La settima stanza”?
“Vorrei arrivasse la necessità di darsi una seconda possibilità perché, vissuta anche
dopo molti anni, con una consapevolezza e maturità diverse, ti permette di chiudere
dei capitoli lasciati aperti, dei lavori, dei desideri, delle cose che volevamo fare e
magari non siamo riusciti a realizzare”.

Gina Amarante e Miriam Candurro in “Un Posto al sole” – credit foto Giuseppe D’Anna
Da quasi undici anni vesti i panni di Serena Cirillo nella soap “Un Posto al
sole”. Qual è la caratteristica di questo personaggio che preferisci e qual è
la linea narrativa che più ti ha divertito interpretare?
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“Mi piace il fatto che Serena è mossa dall’amore, è molto simile alla ragazza della
porta accanto e riesce a creare un’empatia con le persone. Difficilmente compie azioni
fuori dall’ordinario e quando accade è perché, andando in onda la soap tutto l’anno,
giustamente gli autori devono inventare qualcosa (sorride). Tolti questi rari momenti
di follia, è una donna che ha sposato l’uomo che amava, ha due figlie e ha coronato
il suo sogno d’amore. In questo periodo mi sta divertendo tanto interagire
nuovamente con le gemelle Manuela e Micaela, interpretate da Gina Amarante,
perché portano una ventata di allegria e spensieratezza. Nelle prossime settimane
poi ci saranno degli incontri-scontri con Mariella, a cui dà il volto Antonella Prisco che
è bravissima, e mi hanno fatto ricordare che Serena è una ragazza del popolo. Fin
quando vivi nella torre di Palazzo Palladini con il principe azzurro sei un po’
principessa, ma sia le gemelle che Mariella hanno smosso quella veracità che aveva
Serena e che avevo un po’ dimenticato. E’ stato bello perché nella soap non facciamo
quasi mai la commedia e quando capita di recitare queste scene è divertente”.
Sei testimonial di #IoLotto contro la violenza sulle donne, campagna
ideata e realizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di
Napoli. Una tematica purtroppo sempre attuale, che tu hai avuto modo di
affrontare anche attraverso il personaggio di Giorgia nella serie “I Bastardi
di Pizzofalcone”…
“I responsabili di questa importante iniziativa mi hanno contattato chiedendomi di
dare il mio supporto e ho accettato volentieri in quanto la violenza psicologica
purtroppo, a differenza di quella fisica, è subdola, vigliacca, non viene subito
percepita ma arriva a sradicare le certezze di donna, di essere umano, logora chi la
subisce. Spesso le donne la riconoscono dopo che una storia è finita e specialmente
in alcune situazioni, culturalmente non così pronte, la violenza psicologica è
scambiata come grande amore, quindi “mi ama tanto per cui non mi fa uscire, mi
accompagna al lavoro così non mi stanco”. Mi ha subito entusiasmato il tipo di
messaggio che volevano far passare con questa campagna. Per quanto riguarda
Giorgia è una donna intelligente ma proprio perché la violenza arriva da suo marito
Francesco (interpretato da Gennaro Silvestro) che è un poliziotto, una persona da cui
non ci si aspetta quel comportamento, non riesce a liberarsene e arriva ad essere
peggio di lui e ad aggredirlo fisicamente, come abbiamo visto nel finale della terza
stagione de “I Bastardi di Pizzofalcone”. Vedremo cosa accadrà nelle nuove puntate
che stiamo girando. Posso dirvi che vi stupiremo”.
di Francesca Monti
Grazie a Stefania Lupi – Ufficio Stampa Un Posto al sole
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INTERVISTA CON MARCO BONADEI: “GRAZIE AL FILM “DIABOLIK 2 –
GINKO ALL’ATTACCO!” MI SONO RIAVVICINATO AL MONDO DEI FUMETTI”

“Il mio personaggio sembra uscito da una pellicola con Tomas Milian ed è stato
divertentissimo interpretarlo”. Attore trasversale e di grande talento, Marco Bonadei
ha preso parte al secondo capitolo della trilogia, tratta dal fumetto delle sorelle
Giussani, “Diabolik 2 – Ginko all’attacco”, con la regia di Marco e Antonio Manetti, in
sala dal 17 novembre, dove veste i panni dell’agente Urban.
Inoltre, dopo il successo dello spettacolo “Alla greca” di Steven Berkoff, sarà di nuovo
in scena al Teatro dell’Elfo dal 9 al 22 dicembre con “Nel guscio”, per la regia di
Cristina Crippa, e con Apple Banana di Aureliano Delisi a marzo 2023.
In questa video intervista Marco Bonadei ci ha parlato di “Diabolik 2 – Ginko
all’attacco”, ma anche dei prossimi progetti e del desiderio di continuare un lavoro di
ricerca sul linguaggio di Berkoff.
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Marco, nel film “Diabolik 2 – Ginko all’attacco!” interpreti l’Agente Urban.
Cosa puoi raccontarci a riguardo?
“E’ un personaggio losco, che avrà dei risvolti non fondamentali per lo sviluppo della
trama di “Diabolik 2 – Ginko all’attacco!” perché a vincere è sempre e soltanto uno
(sorride). Mi sono sentito catapultato negli anni Settanta e molto cool, proprio come
il clima che si respira nell’intero film. L’Agente Urban sembra uscito da una pellicola
con Tomas Milian ed è stato divertentissimo interpretarlo. Mio padre per venti anni
ha venduto fumetti usati quindi ho fatto un tuffo nel passato”.
Qual è il tuo rapporto oggi con i fumetti e qual è il tuo supereroe preferito?
“Per tanto tempo non li ho letti ma negli ultimi anni mi sono appassionato al mondo
di Gipi, Moebius, L’amour, alle opere di autori come Andrea Pazienza e ai grandi
classici del fumetto italiano ma ho iniziato a guardare anche all’estero. Diabolik è
stato una riscoperta grazie al film. Ero andato a vedere il primo capitolo al cinema e
poi c’è stata la mia partecipazione nel secondo e mi sono riavvicinato anche alle
sorelle Giussani”.
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Com’è stato lavorare con i geniali Manetti Bros?
“Bellissimo. Essendo fratelli hanno un rapporto simbiotico e ti trovi di fronte a un
cinema d’artigianato dove i registi si occupano di tutto. Marco sta ai monitor, Antonio
invece sul campo di battaglia con la steady addosso agli attori, quindi ti senti protetto
e ti rendi conto che stai giocando con loro e costruendo insieme la storia”.
Come ti sei trovato con il resto del cast?
“Ho avuto l’occasione di lavorare con lo straordinario Valerio Mastandrea, che
interpreta Ginko ed è un attore pazzesco. Stare sul set con lui è come essere a scuola,
ed è anche una persona splendida che sa come farti sentire a tuo agio ed entrare nel
lavoro con facilità. E’ stata un’esperienza molto bella”.

Hai portato in scena fino a pochi giorni fa al Teatro dell’Elfo nei panni di
Eddy lo spettacolo “Alla greca”, in cui Steven Berkoff reinventa il mito di
Edipo facendone una parodia…
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“Il testo è ambientato nella Londra della Thatcher, Berkoff infatti ha scritto nel 1981
questo testo che è azione nella parola, turpiloquio, monologhi che sono fiumi che si
incastrano tra di loro e tirano un bello schiaffo al pubblico. E’ uno spettacolo sempre
attuale, sia per i temi sociopolitici che riguardano non solo l’Italia ma l’Europa e il
mondo, sia per la forza espressiva che ha e per il politicamente scorretto che all’epoca
era totale libertà espressiva a differenza di oggi. Portare in scena un testo, anche
molto volgare nelle parole che usa ma non nel contenuto e in quello che riesce a
veicolare, davanti ad una platea abituata a questa nuova forma di politically correct,
ha avuto i suoi riscontri in positivo e in negativo e siamo contenti perchè è stata
un’avventura liberatoria. E’ uno spettacolo che inneggia alla donna da ogni punto di
vista, è femminista senza piaggeria e senza rientrare in schemi perbene. Interpretare
Eddy è stata una grande avventura, è un personaggio che ti apre delle porte e delle
finestre sul cuore, sulle viscere e ti permette di far emergere il fiume in piena che sta
dentro di te”.
Ed ora sarai nuovamente in scena con “Nel guscio”, spettacolo teatrale
tratto dall’omonima opera di Ian McEwan che ha avuto grande successo lo
scorso anno, in cui interpreti un feto…
“Se “Alla Greca” è una riscrittura della tragedia di Sofocle con un finale diverso dove
Edipo sceglie di non strapparsi gli occhi e non far suicidare la madre ma, cosa
eclatante per un popolo come quello italiano in cui la figura della mamma è sacrale,
di tornare nell’utero materno, per chiudere il cerchio riportiamo in scena “Nel guscio”.
La storia di base è quella di Amleto rivisitata da Ian McEwan. Lo spettacolo è
ambientato in una Londra contemporanea dove questo Amletino feto, al nono mese
di gravidanza, da me interpretato, percepisce le voci esterne e ciò che accade nel
mondo e si rende conto che sua madre sta per uccidere suo padre. Questo lo metterà
in crisi e dovrà decidere cosa fare nelle sue possibilità”.
In quali progetti sarai prossimamente impegnato?
“Ho avuto l’onore di prendere parte a “Il ritorno di Casanova” di Gabriele Salvatores,
un film molto intimo, in parte autobiografico, che tocca corde emotive profonde e
spero esca presto al cinema”.
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credit foto Paolo Palmieri
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In campo teatrale invece hai in programma qualche nuovo spettacolo?
“Sarò in tournée con “Moby Dick alla prova” di Orson Welles tra gennaio e febbraio
e poi debutterò all’Elfo Puccini a marzo con un progetto di cui sono anche autore,
“Apple Banana”, sul tema della scelta. Quando gli spettacoli sono figli delle tue mani
e della tua creatività è emozionante portarli sulla scena”.
C’è un testo in particolare o un personaggio che ti piacerebbe interpretare?
“Avendo conosciuto Berkoff vorrei continuare un lavoro di ricerca sul suo linguaggio.
Poi ci sono i grandi personaggi delle opere di Shakespeare che è sempre interessante
interpretare. Inoltre spero che qualche bravo traduttore ci sottoponga nuove
drammaturgie ancora non rappresentate in Italia”.

credit foto Paolo Palmieri
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Il teatro e le arti in generale spesso portano con sè delle tematiche
importanti e riescono a trasmettere messaggi sociali al pubblico. Quanta
responsabilità senti come attore e autore nel portare in scena certi
personaggi?
“Penso che si tratti di empatia a tutti gli effetti, nel senso che ci occupiamo di portare
in scena innanzitutto delle umanità, quindi non mi concentro mai sul tema in sé che
è prevalentemente in mano al regista e al nostro studio sull’opera, mi occupo
maggiormente dell’umano, della relazione che puoi generare con i tuoi colleghi e del
tacito scambio con il pubblico, in quanto non saprai mai cos’hai mosso negli altri, ma
puoi vedere quello che smuove in te. Più il pubblico è presente, accoglie e si lascia
trasformare nella risata come in un lavoro più interiore più lo stesso accade anche
all’attore. La bellezza del teatro sta nell’accadimento, nel qui ed ora e nell’unicità
dello stesso. E’ una responsabilità che sera per sera ci prendiamo entrambi, attori e
pubblico in sala”.
di Francesca Monti
credit foto copertina Paolo Palmieri
Grazie a Delia Parodo
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ANDREA, MATTEO E VIRGINIA BOCELLI PRESENTANO “A FAMILY
CHRISTMAS”: “IL MESSAGGIO CHE QUESTO DISCO PORTA È IL VALORE
DELLA FAMIGLIA”
Si intitola “A Family Christmas” (Decca/Capitol Records) l’album di Andrea, Matteo e
Virginia Bocelli che uniscono per la prima volta le loro voci interpretando canti
tradizionali, tra cui “Away in a Manger” e “Joy To The World”, famose melodie
natalizie da tutti i paesi del mondo, come “Feliz Navidad” e “Happy Xmas (War is
Over)”, contenuti nella special edition italiana, in uscita il 25 novembre.
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Il progetto racchiude anche due singoli inediti, “The Greatest Gift”, che è
accompagnato da un suggestivo video diretto da Gaetano Morbioli e girato al Castel
Savoia, una meravigliosa villa ottocentesca situata a Gressoney-Saint-Jean in Valle
d’Aosta, e “Il giorno più speciale”, con testo firmato da Federica Abbate, Cheope,
Katoo e lo stesso Andrea Bocelli.

“L’idea è nata dalle etichette discografiche mia e di Matteo. All’inizio ci ho riflettuto
un po’ perché il tempo era poco e bisognava fare una ricerca dei repertori, ma poi
ho accettato perché mi sono reso conto che era importante il messaggio che questo
disco porta, cioè la bellezza, il valore della famiglia. Natale è la ricorrenza più
importante dell’anno, perché si sta tutti insieme. Io ho avuto la fortuna di fare quello
che mi piace, in generale il mio è un lavoro fantastico perché ho il privilegio di
regalare emozioni e concordo con Terzani, che diceva di non aver mai lavorato perché
faceva ciò che amava. Un valore in cui credo molto è la gratitudine, che ci può aiutare
a migliorare il mondo. La mia vita è stata caratterizzata da tristi distacchi.
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A sei anni ho lasciato la famiglia per il collegio, poi con la carriera ho dovuto
allontanarmi dai figli, dai parenti, dagli amici, per andare a fare concerti e non lo
vivevo bene. Ora invece partiamo tutti insieme ed è un’altra cosa. Penso che non ci
sia niente di più bello che fare musica con i miei figli. La discriminante nella scelta
dei brani è stata la bellezza, devono piacere a chi li canta sperando che piacciano
anche a chi li ascolta“, ha esordito Andrea Bocelli durante l’incontro con la stampa al
Museo del Novecento di Milano.
La voce italiana più amata all’estero ha poi raccontato come sia solito
festeggiare il Natale: “In casa Bocelli il 25 dicembre si va a Messa insieme e poi
c’è il pranzo ma soprattutto è il giorno in cui la famiglia è unita. Ricordo in particolare
un Natale bellissimo che ho vissuto da bambino: mio papà aveva lavorato tutto
l’inverno per costruire a mano un trenino e non avevo idea di cosa stesse preparando
ma l’aspettativa non fu delusa perché quel giocattolo ha rappresentato il simbolo del
regalo natalizio per tanti anni”.
Questo Natale non sarà però un giorno di pace e serenità, visto il conflitto
in Ucraina, ma Bocelli ha auspicato che la musica possa portare la gente a
riflettere: “Sarà un Natale triste, complicato, e preoccupante per tutti. Spero che la
musica, mai come questa volta, compia un piccolo miracolo e porti la gente a riflettere
sui valori autentici del Natale, che sono quelli del Cristianesimo, una filosofia che se
seguita alla lettera potrebbe rendere questa terra un paradiso terrestre. Dico sempre
ai miei figli che ogni litigio è un incidente intellettuale e diventa tragico quando si
trasforma in uno scontro bellico. Anche la guerra parte dal non riuscire a dialogare,
ad andare d’accordo, a prendere seriamente quegli insegnamenti che ci ha lasciato
Gesù. La musica vorrebbe essere bellezza, ha questo scopo ma non sempre lo
realizza, non è lei a cambiare il mondo ma sono gli uomini con la loro volontà“.
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credit foto FM
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Matteo Bocelli, 25 anni, è diventato famoso in tutto il mondo dopo aver
duettato con suo padre nella canzone “Fall On Me”, il cui video ha superato
100 milioni di views: “Facciamo musica assieme da quando sono nato, sento le
canzoni di papà fin da bambino, non ci sono pressioni, è puro divertimento e piacere.
Stavo lavorando al mio primo album e mi dispiaceva metterlo in pausa ma questa
era una bellissima parentesi e sono stato felice di realizzare “A Family Christmas”. Da
gennaio riprenderemo a lavorare al disco per farlo uscire in estate. I miei brani
preferiti sono “The greatest gift” e “Il giorno più speciale” che abbiamo cantato
insieme, ma anche “I’ll be home for Christmas”, quel giorno sono entrato in studio
con delle vibes speciali e ho sentito una grande emozione. Non ho mai temuto il
giudizio di mio padre, non cantavo spesso davanti a lui perchè un po’ mi vergognavo,
quindi mi esibivo a casa di mia mamma. Poi è nato questo bellissimo duetto che ha
avuto dei buoni risultati perchè racconto un rapporto padre e figlio vero, autentico e
forte. Essere figlio d’arte può aiutarti all’inizio ma poi hai meno margine di errore,
tutti si aspettano che tiri fuori capolavori, invece il percorso è ripido come per tutti
gli altri. Nel disco mio fratello Amos ha suonato il pianoforte, ha una grande cultura
musicale ma ora si dedica agli studi di ingegneria aerospaziale”.
Riguardo ai prossimi progetti e al Festival di Sanremo Matteo ha
spiegato: “Con i primi singoli pubblicati in questi mesi si capisce il mondo che ho
ricercato, si tratta del pop ma è difficile dare un genere di riferimento alla musica. Il
disco conterrà canzoni inedite, ne ho un’ottantina già scritte ma a gennaio mi
dedicherò ancora alla scrittura e poi farò una selezione. Si parla spesso di una mia
partecipazione al Festival di Sanremo, chissà che un giorno non accada. E’ il
palcoscenico che più mi ha trasmesso emozioni e vorrei andarci con un brano che mi
convinca. Ho dei bellissimi ricordi di Sanremo legati a Fall on me e al passato del mio
babbo”.
Andrea Bocelli ha ricordato a riguardo: “L’unico video che mi commuove è
quello in cui si vede la reazione del pubblico alla mia esibizione al Festival di Sanremo
con Il mare calmo della sera, con mio padre, così timido, che aveva le spalle
appoggiate al muro in fondo al teatro con tutte le sue ansie e speranze”.
Virginia Bocelli, 10 anni, è alla prima apparizione in un album ma aveva già
avuto modo di cantare con il padre nel 2020 esibendosi in “Hallelujah”
durante il concerto “Believe in Christmas” al Teatro Regio di Parma e
cantando insieme anche a Matteo davanti al Presidente Biden alla Casa
Bianca e ai Reali Inglesi alla Royal Albert Hall pochi giorni fa: “Canto con
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babbo da quando ero piccola piccola e mi diverto tanto. Le mie passioni sono il
pianoforte, la ginnastica artistica e poi ho recitato in “Doc – Nelle tue mani” e in un
film che deve ancora uscire. Le mie canzoni preferite di “A Family Christmas” sono
“The greatest gift” e “Away in a Manger””.
E a proposito dell’esibizione alla Casa Bianca Andrea Bocelli ha
raccontato: “Prima di arrivare avevo detto a Virginia che avrebbe incontrato l’uomo
più potente del mondo e lei non mi credeva. Poi ha conosciuto Biden, lui l’ha presa
per mano e l’ha portata a visitare la residenza presidenziale”.
“Lo Studio Ovale è la parte della Casa Bianca che mi è piaciuta di più perché poi sono
andata nella porticina che sta sotto al tavolo”, ha svelato sorridente Virginia.
Il 22 novembre per Sperling & Kupfer Andrea Bocelli pubblicherà il libro
“In cammino. Diario di un pellegrino”, in cui racconta le tre settimane
trascorse a cavallo lungo la via Francigena con la moglie Veronica. Un diario
che diventa metafora della vita come esplorazione e l’occasione per ripercorrere gli
aneddoti e i ricordi di una carriera eccezionale: “Abbiamo fatto un viaggio strano sulla
Via Francigena. Tutti i pellegrini la percorrono verso Roma, invece noi l’abbiamo fatta
al contrario, a cavallo con amici, partendo da Piazza San Pietro e tornando a casa,
dopo aver percorso 360 km. Racconto le impressioni e gli appunti presi sul mio diario
durante il pellegrinaggio”.
La famiglia Bocelli, che si è poi esibita dalla terrazza della Mondadori di Milano
regalando un momento magico, applaudita da migliaia di persone, e inaugurando la
Milano Music Week 2022, tornerà a cantare anche in streaming, in partnership con
Youtube su multipiattaforma, con un grande evento realizzato nel castello e per le
strade di Gressoney. Il concerto completo sarà disponibile sul canale americano Tbn
dal 16 dicembre in anteprima mondiale e poi diffuso in tutto il mondo, mentre la
première si terrà in esclusiva streaming il 4 dicembre.
di Francesca Monti
credit foto FM
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INTERVISTA CON PASQUALE MAMMARO: “PENSO SIA IMPORTANTE FAR
CONOSCERE ALLE NUOVE GENERAZIONI ARTISTI CHE HANNO FATTO LA
STORIA DELLA MUSICA ITALIANA”

Promoter, produttore, editore musicale, manager e presidente di Starpoint
Corporation: Pasquale Mammaro ha iniziato la sua carriera nel 1975 nelle radio
private, quindi ha lavorato nella discografia con artisti del calibro di Little Tony, Mino
Reitano, Gloria Gaynor, Giampiero Artegiani, Franco Califano e Pippo Franco, solo per
citarne alcuni, e negli ultimi anni ha restituito il successo a grandi personaggi della
musica italiana, come Orietta Berti e Rettore.
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Senza però distogliere l’attenzione dalle nuove generazioni, contribuendo alle vittorie
de Il Volo e di Diodato al Festival di Sanremo.
In questa intervista Pasquale Mammaro ci ha parlato dei suoi inizi, ma anche dei
ricordi legati a Mino Reitano, del ritorno alla ribalta di Orietta Berti e dei prossimi
artisti che vorrebbe rilanciare.
Pasquale, partiamo dall’inizio, come si è avvicinato al mondo della musica?
“All’età di 10 anni, quando ho fatto la prima comunione, i miei genitori mi regalarono
un radio registratore della Grundig. Ascoltavo su Radio Rai le varie hit parade di Lelio
Luttazzi, i programmi di Giancarlo Guardabassi, Alto Gradimento, e registravo le
canzoni sulle cassette. Poi intorno ai 13-14 anni ho acquistato un giradischi, sul piatto
mettevo i 45 giri di Gloria Gaynor, che in seguito ho conosciuto e con cui lavoro,
Barry White, gli Alunni del Sole, i Cugini di Campagna, i Collage, i Santo California,
la Bottega dell’Arte, che andavano forte in quegli anni, e creavo la mia piccola hit
parade, annunciando la classifica del momento. Da lì è nata la passione per la musica.
Nel frattempo mio cugino aprì una delle prime emittenti libere a Minturno (Lt), questo
paese in cui sono cresciuto e ho passato l’adolescenza. Ho cominciato a lavorare in
radio nel 1975 e a frequentare le case discografiche, dove andavo a prendere il
materiale che davano in promozione, soprattutto in RCA che era vicino casa, nei
famosi studi sulla via Tiburtina al km 12 accanto al Grande Raccordo Anulare. Facevo
le interviste agli artisti, ho iniziato a conoscerli, mi piaceva molto il dietro le quinte,
frequentavo i vari promoter e piano piano mi sono introdotto nell’ambiente, andando
ai concerti e collaborando con la Cinevox Records, la Lupus, lavorando con il mio
grande amico Giampiero Artegiani, con Franco Califano e Pippo Franco. E proprio con
quest’ultimo andai per la prima volta al Festival di Sanremo, in quanto gestivo il coro
delle ragazzine che cantavano “Chi chi chi co co co” e conservo dei ricordi bellissimi.
Accompagnai invece Giampiero a Saint Vincent nel 1983 dove vinse “Un disco per
l’estate” con il brano “Il sogno di un buffone” e l’anno dopo a Sanremo con “Acqua
alta a Piazza San Marco”. Una volta arrivati in albergo abbiamo scoperto che non
c’erano due camere pagate per noi, ma solo una e abbiamo dormito in un letto
matrimoniale insieme (sorride). Giampiero non andò in finale al Festival ma
diventammo amici di Eros Ramazzotti che trionfò con Terra Promessa”.
Il suo primo grande successo è datato 1986 con la canzone “Alleluia pro
Caritas” cantata da tanti famosi calciatori. Com’è nata quell’idea?
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“Nel 1986 mi è venuta l’idea di far cantare i più importanti calciatori che giocavano
in Italia in una canzone benefica “Alleluia pro Caritas”, che arrivò al primo posto della
hit parade vendendo mezzo milione di copie e fu forse il mio primo grande successo.
Con l’aiuto di Aldo Biscardi riuscii a mettere insieme questo gruppone di giocatori, da
me chiamato Football Stars, e i proventi del brano furono devoluti alla Caritas. Poi
negli anni ho continuato il mestiere del promoter, diventando anche produttore,
editore musicale, manager e ancora oggi mi diverto e mi prendo delle belle
soddisfazioni”.
Tra gli artisti con cui ha lavorato c’è Mino Reitano che, a mio avviso, viene
poco ricordato. Le va di regalarci un suo ricordo?
“Negli anni Novanta ho iniziato a lavorare con Little Tony, che è diventato il mio più
grande amico e qualche anno dopo è arrivato anche Mino Reitano, che a sua volta
aveva una grande amicizia con Tony. Entrambi sono stati due punti di forza, da cui
ho imparato molto. Ragionavano però in modo diverso. Tony diceva che era meglio
un minuto in tv fatto bene che tre fatti così così, mentre se davi un minuto a Mino
ne prendeva dieci, anche a ragione perchè aveva una grande voce, talento,
generosità e umanità.
Ti porto qualche esempio. Quando andavamo in un albergo, c’era il facchino che
aiutava Reitano a portare le valigie e gli dava 50mila lire di mancia perchè diceva che
anche lui aveva figli e doveva dare da mangiare alla famiglia. Se una persona gli
faceva una cortesia si commuoveva. Un anno andò in Australia per una serie di
concerti, grazie a un manager italo-australiano che viveva là e che al termine gli
diede i soldi che gli spettavano. Nel frattempo però aveva raccontato a Mino che la
figlia era malata di tumore e stava facendo il possibile per curarla, tanto che l’aveva
mandata anche negli Stati Uniti. Così Reitano disse al manager di tenere il denaro e
di usarlo per curare la ragazza, in quanto gli aveva pagato le spese, aveva fatto questi
concerti che gli erano piaciuti tantissimo ed era a posto così”.
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Pasquale Mammaro con Il Volo
Arriviamo al 2015 e alla vittoria de Il Volo al Festival di Sanremo con
“Grande amore”, brano da lei proposto a Carlo Conti. Ci racconta com’è
andata?
“Carlo Conti era alla direzione artistica del Festival di Sanremo nel 2015 e gli proposi
un brano che avevo nel cassetto da anni, Grande Amore. Lo avevo fatto incidere ma
non pubblicare da un duo che si chiamava Opera Pop, composto da un tenore e un
soprano perché avevo capito che poteva essere cantato in un modo pop lirico. A
Carlo piacque e mi disse di presentarlo tra i Giovani, ma una volta uscito il
regolamento mi sono reso conto che il tenore del duo aveva appena compiuto 36
anni e quindi non poteva partecipare. Così Conti mi consigliò di cercare un altro
gruppo e ho fatto dei provini, ma nessuno mi convinceva e un giorno mi propose di
dare il brano a Il Volo. L’ho fatto ascoltare a Michele Torpedine, che aveva qualche
dubbio e Carlo mi disse di coinvolgere anche Celso Valli, che ha capito la forza di
“Grande amore” e l’ha fatto provare a Gianluca, Piero e Ignazio. La loro versione era
una bomba e si convinsero che era perfetto per Sanremo.
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Il giorno prima della presentazione ufficiale de Il Volo al Festival mi chiamò Torpedine
e io lo tranquillizzai dicendo che era importante dare loro un pezzo inedito altrimenti
avrebbero continuato a cantare solo cover e che questa sarebbe stata la loro
signature song. E così è stato. Siamo tornati a Sanremo con il Volo nel 2019 con
Musica che resta, un altro brano da me proposto, arrivando terzi grazie all’affetto
della gente, nonostante la critica non li abbia mai considerati. Alla fine questo trio è
diventato una realtà nel mondo e fa sold out ovunque”.

Pasquale Mammaro con Diodato
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C’è la sua firma anche sulla vittoria di Diodato a Sanremo 2020 con “Fai
rumore”…
“Un giorno sono andato in Carosello e ho chiesto se avessero qualcuno da presentare
a Sanremo 2020 e mi risposero di no ma che avevano in uscita il progetto di un
artista chiamato Diodato, il cui brano Che vita meravigliosa avrebbe fatto parte della
colonna sonora del film di Ozpetek. Mi piacque molto e chiesi se questo ragazzo
avesse anche un’altra canzone. Mi hanno fatto sentire Fai rumore. Era stupenda e ho
pensato di portarla ad Amadeus. Lui dopo averla ascoltata un paio di volte mi disse
che ci saremmo aggiornati più avanti e io risposi che l’indomani sarei partito per New
York. Era ottobre, stavo per imbarcarmi sul volo delle 8,30 e ho ricevuto la telefonata
di Ama. Mi ha detto che non aveva dormito tutta la notte, che quel brano era
eccezionale e che avrebbe voluto ascoltarlo al mio ritorno riarrangiato con più
strumenti, essendo piano e voce. Così ho chiamato Antonio, hanno sistemato alcune
frasi del testo, l’hanno arrangiato e una volta rientrato in Italia a novembre sono
tornato da Amadeus con la canzone e mi ha detto che sarebbe stata nella rosa del
Festival 2020. E addirittura lo ha vinto”.
Nel 2021 ha invece riportato al successo una delle più grandi voci italiane
di sempre, Orietta Berti, grazie alla sua partecipazione a Sanremo con
“Quando ti sei innamorato”…
“Durante l’estate del 2020 mi sono rivisto più volte con Amadeus e gli ho parlato di
Orietta Berti, proponendogli una serie di brani da ascoltare ma non mi sembrava
tanto convinto. Non avevo nemmeno insistito perché capivo che portarla a Sanremo
sarebbe stato difficile. Poi è arrivata la seconda ondata della pandemia e ho preso il
covid, restando chiuso in ufficio nella mia stanza per dodici giorni e mi sentivo spesso
con Amadeus, pensando a tutto fuorchè a Sanremo. A un certo punto mi disse che
aveva deciso di portare la Berti al Festival e che “Quando ti sei innamorato” secondo
lui era il brano perfetto. Ho chiamato Orietta e non ne voleva sapere, perché erano
anni che non partecipava alla kermesse, aveva avuto le sue soddisfazioni e
gareggiare con ragazzini di venti anni non le sembrava il caso. Ho impiegato una
settimana per convincere lei e la famiglia, poi siamo andati a Sanremo, è uscita fuori
la sua simpatia e bravura, è arrivata nona, e per un’artista come lei è stato un
risultato incredibile. In quel contesto abbiamo conosciuto Fedez che ci ha proposto
di provare Mille, che Orietta ha poi cantato con lui e Achille Lauro e che ha
conquistato sei dischi di platino. E ora è una delle artiste italiane più considerate e
ricercate”.
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Pasquale Mammaro con Orietta Berti
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Pasquale Mammaro con Ditonellapiaga e Rettore
Nel 2022 invece è stata la volta di Rettore…
“Al Festival di Sanremo 2022 Orietta era impegnata con Fabio Rovazzi come inviata
sulla nave da crociera, invece in gara ho portato Donatella Rettore, su idea di
Amadeus, in coppia con Ditonellapiaga perché la sua voce funzionava bene in
“Chimica”, che ha ottenuto un disco di platino. Avevo segnalato ad Ama anche
Tananai, un giovane molto interessante che è arrivato ultimo al Festival ma ora fa
concerti con ventimila persone. Ci sono state una serie di circostanze fortunate”.
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Pasquale Mammaro con Marcella Bella e Fausto Leali

MUSICA | 32

Quali altri artisti che hanno fatto la storia della musica italiana le
piacerebbe rilanciare?
“Ce ne sono tanti che lavorano con me e che sarebbe bello riportare al successo
come Fausto Leali e Marcella Bella. In parte ci siamo riusciti con Edoardo Vianello
che ha fatto una partecipazione in “Finimondo” di M¥ss Keta, un remake del suo
brano degli anni Sessanta, “Il capello”, che non tutti conoscevano, ed è stato un
successo estivo. Anche Peppino Di Capri potrebbe avere ancora qualche
soddisfazione. Negli anni mi sono specializzato nel rilanciare questi personaggi,
perché penso sia importante far conoscere alle nuove generazioni artisti che hanno
fatto la storia della musica italiana”.
di Francesca Monti
Grazie a Mauro Caldera
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AL MEMORIALE DELLA SHOAH LE SCHEDE DEL CENSIMENTO DEGLI EBREI
MILANESI

Il 17 novembre 1938, con il Regio decreto Legge 17 novembre 1938 numero 1728
contenente i “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”, iniziò ufficialmente la
persecuzione generalizzata degli ebrei in Italia. Il primo atto ufficiale di
discriminazione nei confronti dei cittadini ebrei residenti a Milano e la preparazione
ufficiale delle successive persecuzioni fu, però, la compilazione dei fascicoli relativi al
censimento degli ebrei, disposto dal regime fascista, per avere una reale consistenza
numerica della presenza ebraica in Italia. Iniziò il 22 agosto del 1938, dopo le
disposizioni generali inviate a tutti i prefetti del Regno, e fu gestita dalla Direzione
generale della Demografia e razza (Demorazza) che la richiese a ogni singolo
comune.
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Alcuni anni fa, in un sotterraneo dell’Anagrafe del Comune di Milano, sono stati
ritrovati e riportati alla luce e alla memoria i fascicoli del censimento degli ebrei
milanesi – il cosiddetto Fondo Israelita. Un estratto di queste carte dal valore
inestimabile (conservate stabilmente nella Cittadella degli archivi), per iniziativa del
Comune di Milano, sarà visibile e visitabile fino al prossimo 17 dicembre al Memoriale
della Shoah di Milano, il binario 21 sotterraneo da dove gli ebrei milanesi partirono
per i campi di sterminio. Tornarono in 44. Il Fondo Israeliti, come migliaia di altri
documenti fondamentali della città, è conservato alla Cittadella degli archivi dove
ritornerà alla fine dicembre.
Giovedì 17 novembre, anniversario dell’approvazione del decreto destinato a divenire
la legge “per la difesa della razza italiana”, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, la
senatrice a vita Liliana Segre e il Presidente del Memoriale della Shoah di Milano
Roberto Jarach hanno presentato l’esposizione dei documenti. Tra le 4mila schede di
famiglia rinvenute e visibili oggi anche quella della famiglia Segre: sul foglio con
l’intestazione del Comune di Milano i nomi di papà Alberto, del nonno Giuseppe e
della nonna Olga e della piccola Liliana. L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione
dell’assessora ai Servizi civici, Gaia Romani e nell’ambito di Milano è Memoria che il
Comune di Milano ha voluto per raccontare, commemorare e trasmettere alla
cittadinanza eventi e persone che hanno segnato vita e storia della città.
“Il nostro dovere è non dimenticare e testimoniare la verità con parole e atti. Questo
abbiamo voluto fare fin dal momento in cui abbiamo ritrovato nei sotterranei
dell’Anagrafe i fascicoli del Censimento degli ebrei milanesi e altri documenti in cui
nero su bianco veniva scritta la storia di migliaia di persone condannate alla
deportazione dalla dittatura nazifascista. Oggi, giorno in cui nel 1938 la terribile
macchina dello sterminio iniziò anche in Italia, abbiamo deciso di essere qui al
Memoriale della Shoah con questi documenti, segno tangibile di una verità che non
può essere cancellata da nessuna forma di indifferenza e ignoranza, intellettuale ed
umana”, ha dichiarato il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.
“Per me è una grande emozione vedere qua questi documenti. C’è una linea ideale
che collega la schedatura degli ebrei, la firma delle leggi razziali, il Binario della
Stazione Centrale da cui partii insieme alla mia famiglia, e i cancelli di Auschwitz. Il
fatto che gli studenti che vengono in visita possano vedere in maniera chiara come
le deportazioni non sarebbero state possibili senza il lavoro di cittadini, politici e
burocrati, i cosiddetti ‘bravi italiani’, rende evidente un messaggio: è la crudeltà
dell’indifferenza ad averci cacciati da scuola, costretti fuori dagli uffici, caricati sui
vagoni, portati a morire nei campi di sterminio. Oggi questi documenti sono
soprattutto un monito, un invito a non ripetere lo stesso errore.
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La mia speranza è che sempre più persone possano venire qua, a raccogliere il
testimone. Per questo è fondamentale la collaborazione con il Comune, come in
questo caso, che aiuti a far conoscere sempre di più questo luogo, con iniziative come
questa e un impegno nel segnalare con una cartellonistica sempre più evidente”, ha
detto la senatrice a vita Liliana Segre.
“Questo è un luogo che vive molto delle scuole che lo frequentano, degli studenti
che lo visitano. Avere oggi presenti un gruppo di giovani ragazzi ci ha ricordato quale
debba essere la nostra prima missione: la costruzione di un’educazione civica basata
sulla consapevolezza del passato, e rivolta al futuro. Avere qua per un mese i
documenti del censimento (o meglio ancora, schedatura) degli ebrei del 1938 ci
mette davanti a una verità inequivocabile: agire ogni giorno per educare i più giovani
vuol dire far sì che quelle vicende non possano ripetersi. Speriamo che questo sia
solo il primo di tanti momenti di collaborazione con la Cittadella degli archivi: partire
dalle fonti, dai documenti, dalle foto, dice molto di chi siamo oggi. Per questo
abbiamo accolto con piacere la proposta del Sindaco Sala, e del Comune in generale:
impegnarsi insieme vuol dire far sì che davvero i cittadini di Milano possano sentire
questo luogo come proprio, come parte della propria storia e della propria
quotidianità”, ha affermato Roberto Jarach, Presidente del Memoriale della Shoah.
Le carte sono state oggetto di un lungo e accurato lavoro di riordino,
ricondizionamento e inventariazione ad opera di Cittadella degli archivi, CDEC
Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea e Dipartimento di
Studi storici dell’Università di Milano a cura di un gruppo di ricerca guidato da Marco
Cuzzi e da Emanuele Edallo. Il Fondo Israeliti nella sua interezza è sempre
consultabile, previa richiesta scritta all’indirizzo Cittadellaarchivi@comune.milano.it,
presso la Cittadella degli archivi del Comune di Milano di via Gregorovius 15, dal
lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20.
I documenti selezionati ed esposti dal 17 novembre al 17 dicembre 2022 sono:






pratica di avvio del “Censimento degli Israeliti” Fascicolo 16/1949, Serie
Presidenza;
registri “Israeliti” n.11 e n.12 del 1939 con le annotazioni di denuncia di
appartenenza alla razza ebraica;
volume “Rubrica degli ebrei residenti a Milano” 1942;
1 busta di censimento contenente 46 schede anagrafiche di famiglia;
scheda anagrafica della famiglia Segre.

credit foto Comune di Milano
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LA SCUOLA INCONTRA IL MONDO LAVORATIVO DEL VINO CON “DE FELICE
MEETS WINE MAKERS”

Il mondo del vino (ed in generale del turismo enogastronomico) offre tante possibilità
di lavoro a nuove leve preparate e che abbiano la competenza per esaltare i valori di
questo universo unico, considerando inoltre le importanti implicazioni che si
ingenerano in ambito turistico. E proprio questa visione, inserita nella più ampia
mission di rendere più prossimi l’imprenditoria (in modo particolare etnea) e la realtà
scolastica, ha venato l’incontro “De Felice meets Wine Makers”, presso l’Istituto
Tecnico Economico G. De Felice Giuffrida-Olivetti di Catania il giorno 12 novembre.
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Lo svolgimento di questo appuntamento è vissuto di un segmento di confronto tra
gli studenti e le realtà imprenditoriali del settore enogastronomico, preceduto da un
corposo ed interessante momento di approfondimento di alcuni argomenti, ossia:
formazione di risorse umane; turismo enologico ed esperienziale; crescente richiesta
di personale qualificato in tal senso.
A fare da moderatore alla conferenza è stato il giornalista Daniele Lo Porto che ha
accompagnato gli interventi di alcune personalità del settore turistico siculo, in modo
particolare stakeholders del mondo enoturistico, che si sono interfacciate con
rappresentanti della stampa di settore ed esponenti del mondo scolastico. E proprio
la scuola, soprattutto negli ultimi anni, ha dato vita ad innovativi percorsi formativi
incentrati su una declinazione delle professionalità turistiche e del mondo
enogastronomico sempre più informata alla preparazione ed al contempo alla
conoscenza reale delle esigenze dei suddetti settori lavorativi.
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L’Istituto De Felice, che ha ospitato questo evento, ha definito a tal fine un cammino
formativo con un particolare indirizzo turistico-aziendale che si attagli alle richieste di
figure che siano non soltanto quella del sommelier o dell’operatore di sala, ma anche
dell’esperto in strategie di marketing territoriale plasmate sulle caratteristiche, le
richieste e le occorrenze di ogni singola impresa.
La Sicilia, in quanto crogiuolo di storia, cultura ed arte, buon cibo e buon bere,
meravigliosi paesaggi e territori (e tanto altro), sta esercitando una sempre maggiore
attrazione verso coloro che vogliono approdarvi per godere di tutto questo in una
maniera sempre più profonda, completa e concreta. La scuola deve quindi fornire le
figure che abbiano le adeguate caratteristiche professionali in ambito economico e
turistico per consentire la crescita delle aziende e quindi del territorio ed esaltare il
turismo esperienziale che trova un teatro perfetto nell’isola sicula. Tutto questo è
emerso dai significativi contributi forniti dagli ospiti presenti, ossia: Gaetano Mancini,
presidente ConfCooperative Sicilia, Agata Matarazzo, docente di scienze
merceologiche Dipartimento Economia impresa Università degli Studi di
Catania, Valeria Lopis, docente e giornalista specializzata, Marika Mannino, direttore
della Strada del Vino dell’Etna, Massimo Costanzo docente di discipline aziendali IIS
De Felice Olivetti, Anastasia De Luca fiduciaria condotta Slow Food Catania, Danilo
Trapanotto, Delegato provinciale Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino e
docente IIS De Felice Olivetti, Michele La Rosa, giornalista esperto in
enoturismo, Andrea Finocchiaro, past president Ristoworld Italy e Antonino
Sicali Ceo Meat&Food Retail.
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Ad esplicare ulteriormente l’importanza della connessione tra giovani, scuole e mondo
del lavoro è stata la padrona di casa, ossia la dirigente scolastica dell’Istituto, Anna
De Francesco, la quale ha sostenuto: «L’appuntamento di sabato vuole dare ampia
visibilità al progetto dell’apprendistato. A differenza dell’alternanza scuola-lavoro, il
primo ha delle tempistiche e delle regolamentazioni differenti. Gli studenti seguiranno
meno ore di lezione a fronte di un carico lavorativo settimanale di circa 20 ore, della
durata di 6/7 mesi, regolarmente retribuiti attraverso un gettone di presenza. La
novità è il ruolo chiave dello Stato che si impegna a versare i contributi e a pagare
l’assicurazione sul lavoro, a tutti gli allievi partecipanti. Come scuola siamo felici di
fare da apripista a degli incontri costruttivi tra il mondo del lavoro e l’universo scuola
in un’ottica di crescita reciproca e di confronto dove sono gli studenti stessi a
incontrare i loro ipotetici “futuri datori di lavoro”».
Dopo la conferenza, come su accennato, si è tenuto un momento di confronto tra gli
studenti ed i produttori delle realtà vitivinicole convenute, che sono state: Tenuta
Ferrata, Tenuta Sant’Angelo, Serafica terra di Vino e Olio, Azienda Agricola Irene
Badalà, Al-Cantara Vini, Feudo Arcuria, Az. Agricola Beniamino Fede, Ciro Biondi. Tra
i produttori Slow Food hanno partecipato Antonello Scaravilli dell’Azienda Agricola
Virzì e Matilde Riccioli della Cooperativa Zaufanah.
E proprio alcuni produttori, che hanno preso parte a questo appuntamento, hanno
dato il loro apporto comunicativo sia nel corso della conferenza che nella fase
seguente. Come avvenuto nel caso di Oreste Virlinzi, di Tenuta Ferrata, arzillo
ottantottenne della dinastia imprenditoriale dei Virlinzi che si è diplomato proprio
all’istituto De Felice settant’anni fa e che ha regalato ai presenti tutto il portato del
suo dinamismo e della sua vitalità. Pucci Giuffrida, di Al-Cantara Vini, ha affermato
come “De Felice meets Wine Makers” costituisca un evento necessario e importante
per definire maggiormente il connubio scuola-impresa ed anche per fare
appassionare i giovani al mondo del vino che dischiude grandi opportunità lavorative,
condizione che spesso non viene adeguatamente posta in risalto in un contesto come
quello etneo che è passato, dal 2005 ad oggi, da poco più di una quarantina di
imprese enoiche alle attuali 240 circa.
Beniamino Fede, dell’Az. Agricola Beniamino Fede, ha affermato come questo evento
sia stato un momento di incontro tra giovani studenti ed imprese del settore
vitivinicolo ed Università degli studi di Catania per creare una sinergia indispensabile
per il futuro dei prossimi manager del mondo del turismo legato al territorio e le sue
eccellenze.
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Il delegato provinciale di Catania di ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori
Vino), Danilo Trapanotto, ha dichiarato, in conclusione, come l’evento abbia
rappresentato: «un ulteriore passo in avanti verso un’integrazione fra il mondo della
scuola e quello del lavoro, una svolta per creare una sinergia che dia concretezza ed
efficienza al lavoro svolto dai docenti e dagli imprenditori. La scuola, tramite
apprendistato e tirocinio, cercherà di avvicinare gli studenti al mondo del turismo
enogastronomico, fornendo a loro gli strumenti necessari per immettersi già durante
gli ultimi anni del loro percorso di studi nel mondo del lavoro».
di Gianmaria Tesei
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IL
PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA
SERGIO
MATTARELLA È
INTERVENUTO ALLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DEL NUOVO
PALAGHIACCIO DI VARESE

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia di
inaugurazione del nuovo Palaghiaccio di Varese, a cui hanno preso parte anche il
Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente della Provincia di
Varese Emanuele Antonelli e il sindaco della città Davide Galimberti.
Si tratta del primo impianto completato in vista dei Giochi Invernali di Milano Cortina
2026. Durante la cerimonia sulla pista sono arrivati i giocatori di hockey, quelli del
curling e Carolina Kostner, che ha incantato danzando sulle note di “Fino all’alba”,
l’inno ufficiale dei Giochi di Milano Cortina 2026, cantato da Arisa.

SPORT | 42

“Questo Palaghiaccio è bello da vedere e sarà ancor più bello nell’uso che se ne farà,
che vede soprattutto le Olimpiadi all’orizzonte, questo appuntamento importante per
l’Italia, ma anche l’utilizzo da parte di tanti giovani e meno giovani. È confortante
vedere che ci sono ragazzi e bambini che si dedicano a questi sport, dall’hockey al
pattinaggio artistico. Sono contento di questa mattinata trascorsa a Varese, per
questi due appuntamenti all’Università dell’Insubria e in questo bellissimo
Palaghiaccio e complimenti a chi lo ha realizzato, promosso e a chi ha garantito la
possibilità che si realizzasse. E’ un grande risultato che offre ai giovani un luogo di
incontro, di espressione, di aggregazione”, ha detto il Presidente Mattarella.
di Samuel Monti
credit foto Quirinale
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CONSEGNATI A ROMA I COLLARI D’ORO 2022. TUTTI I PREMIATI

Nella palestra monumentale di Palazzo H, all’interno dell’Università degli Studi del
Foro Italico, si è tenuta la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro. Sul palco il
Presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico
Luca Pancalli e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che ha consegnato
la massima onorificenza dello sport italiano agli insigniti.
“Nel 2021 abbiamo chiuso al secondo posto, dietro agli Stati Uniti d’America, nel
conto delle medaglie conquistate ai Giochi Olimpici, ai Mondiali e alle manifestazioni
equiparate, alle rassegne continentali. Allora dissi che sarebbe stato molto difficile
ripetersi, invece siamo ancora sul podio. L’Australia ci ha superato con gli ultimi titoli
continentali ma credo che vincere una medaglia in Oceania sia più semplice che in
Europa. Questo nuovo record ci riempie d’orgoglio. È merito degli atleti, dei tecnici,
delle federazioni, delle istituzioni, dei gruppi civili e militari”, ha detto il Presidente
del CONI Malagò.
“Ancora una volta siamo qui insieme per celebrare i nostri campioni, la splendida
famiglia dello sport italiano unita dalla passione, dall’amore, due facce della stessa
medaglia.
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Siamo consapevoli di quanto fatto finora e sappiamo cosa bisogna fare verso Parigi
2024 ma anche per l’appuntamento di Milano-Cortina”, ha dichiarato il Presidente del
CIP Pancalli.
In chiusura, il Ministro Abodi ha chiosato: “L’auspicio è che lo spirito odierno ci
accompagni non soltanto nelle giornate speciali, ma anche in quelle normali. Credo
molto nell’armonia e nel rispetto dei ruoli, valori che mi auguro possano caratterizzare
questa mia stagione. Da parte del Governo ci sarà il massimo impegno all’ascolto:
potremo dimostrare la capacità di fare squadra non solo nelle celebrazioni”.
Questo l’elenco completo dei premiati:
COLLARE D’ORO
Arianna Fontana (Short Track, Campionessa Olimpica 500 m), Stefania
Constantini e Amos
Mosaner (Curling,
Campioni
Olimpici
Doppio
Misto), Benedetta Pilato (Nuoto, Campionessa Mondiale 100 m Rana), Gregorio
Paltrinieri (Nuoto, Campione Mondiale 1500 m Stile Libero e 10 km
Fondo), Thomas Ceccon (Nuoto, Campione e Primatista Mondiale 100 m Dorso e
Staffetta 4×100 Mista Maschile), Nicolò Martinenghi (Nuoto, Campione Mondiale
100 m Rana e 4×100 m Mista Maschile), Federico Burdisso (Nuoto, Campione
Mondiale 4×100 m Mista Maschile), Alessandro Miressi (Nuoto, Campione
Mondiale 4×100 m Mista Maschile), Piero Codia (Nuoto, Campione Mondiale 4×100
m Mista Maschile), Lorenzo Zazzeri (Nuoto, Campione Mondiale 4×100 m Mista
Maschile), Arianna Errigo (Scherma, Campionessa Mondiale Fioretto Femminile a
Squadre), Alice Volpi (Scherma, Campionessa Mondiale Fioretto Femminile a
Squadre), Martina Favaretto (Scherma, Campionessa Mondiale Fioretto Femminile
a Squadre), Francesca Palumbo (Scherma, Campionessa Mondiale Fioretto
Femminile a Squadre), Daniele Garozzo (Scherma, Campione Mondiale Fioretto
Maschile a Squadre), Tommaso Marini (Scherma, Campione Mondiale Fioretto
Maschile a Squadre), Alessio Foconi (Scherma, Campione Mondiale Fioretto
Maschile a Squadre), Guillaume Bianchi (Scherma, Campione Mondiale Fioretto
Maschile a Squadre), Elena Micheli (Pentathlon Moderno, Campionessa Mondiale
Individuale), Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti (Vela, Campioni Mondiali
Nacra 17), Marta Maggetti (Vela, Campionessa Mondiale iQFOiL), Simone
Anzani (Pallavolo, Campione Mondiale), Fabio Balaso (Pallavolo, Campione
Mondiale), Mattia
Bottolo (Pallavolo,
Campione
Mondiale), Gianluca
Galassi (Pallavolo, Campione Mondiale), Simone Giannelli (Pallavolo, Campione
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Mondiale), Daniele
Lavia (Pallavolo,
Campione
Mondiale), Alessandro
Michieletto (Pallavolo, Campione Mondiale), Leandro Ausibio Mosca (Pallavolo,
Campione Mondiale), Giulio Pinali (Pallavolo, Campione Mondiale), Francesco
Recine (Pallavolo, Campione Mondiale), Yuri Romanò (Pallavolo, Campione
Mondiale), Roberto
Russo (Pallavolo,
Campione
Mondiale), Riccardo
Sbertoli (Pallavolo,
Campione
Mondiale), Leonardo
Scanferla (Pallavolo,
Campione Mondiale), Sofia Raffaeli (Ginnastica Ritmica, Campionessa Mondiale
Concorso Generale Individuale), Diana Bacosi (Tiro a Volo, Campionessa Mondiale
Skeet Individuale), Filippo Ganna (Ciclismo su pista, Primatista Mondiale
dell’Ora), Elisa Balsamo (Ciclismo su pista, Campionessa Mondiale Inseguimento a
Squadre Femminile), Martina Fidanza (Ciclismo su pista, Campionessa Mondiale
Inseguimento a Squadre Femminile), Martina Alzini (Ciclismo su pista,
Campionessa
Mondiale
Inseguimento
a
Squadre
Femminile), Chiara
Consonni (Ciclismo su pista, Campionessa Mondiale Inseguimento a Squadre
Femminile), Vittoria Guazzini (Ciclismo su pista, Campionessa Mondiale
Inseguimento a Squadre Femminile), Sonny Colbrelli (Vincitore della ParigiRoubaix 2021, assente lo scorso anno), Andrea Verona (EnduroGP, Campione
Mondiale E1), Francesco Bagnaia (MotoGP, Campione Mondiale).
PALMA D’ORO AL MERITO TECNICO
Anthony Lobello (Short Track, Allenatore di Arianna Fontana), Claudio
Pescia (Curling,
Direttore
Tecnico
Nazionale
Doppio
Misto), Violetta
Caldart (Curling, Allenatrice Nazionale Doppio Misto), Vito D’Onghia (Nuoto,
Allenatore di Benedetta Pilato), Fabrizio Antonelli (Nuoto, Allenatore di Gregorio
Paltrinieri), Alberto Burlina (Nuoto, Allenatore di Thomas Ceccon), Marco
Giovanni
Pedoja (Nuoto,
Allenatore
di
Nicolò
Martinenghi), Simone
Palombi (Nuoto, Allenatore di Federico Burdisso), Antonio Satta (Nuoto,
Allenatore di Alessandro Miressi), Matteo Bianchi (Nuoto, Allenatore di Piero
Codia), Paolo
Palchetti (Nuoto,
Allenatore
di
Lorenzo
Zazzeri), Luca
Simoncelli (Scherma, Allenatore di Arianna Errigo), Giovanna Trillini (Scherma,
Allenatrice di Alice Volpi), Marco Vannini (Scherma, Allenatore di Martina
Favaretto), Maria Elena Proietti Mosca (Scherma, Allenatrice di Tommaso
Marini), Filippo Romagnoli (Scherma, Allenatore di Alessio Foconi), Marco
Ramacci (Scherma,
Allenatore
di
Guillaume
Bianchi), Andrea
Valentini (Pentathlon Moderno, Direttore Tecnico), Luigi Filipponi (Pentathlon
Moderno, Allenatore di Elena Micheli), Riccardo Belli Dell’Isca (Vela, Allenatore di
Marta Maggetti), Andrea Benelli (Tiro a Volo, Direttore Tecnico).
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SPORT PARALIMPICI
COLLARE D’ORO
Giacomo Bertagnolli e la guida Andrea Ravelli (Sci Alpino, Campioni Paralimpici
Super Combinata VI e Slalom VI), Gaia Maragno (Nuoto, Campionessa Deaflympics
50 m Rana), Sara Maragno (Nuoto, Campionessa Deaflympics 50 m
Farfalla), Federico Tamborrino (Nuoto, Campione Deaflympics 800 m Stile
Libero), Matteo
Masetti (Atletica,
Campione
Deaflympics
Lancio
del
Giavellotto), Vincenza Petrilli (Para Archery, Campionessa Mondiale Olimpico Open
Femminile Individuale e Open Mixed Team), Stefano Travisani (Para Archery,
Campionessa Mondiale Open Mixed Team), Alberto Amodeo (Nuoto, Campione
Mondiale 400 m Stile Libero S8), Stefano Raimondi (Nuoto, Campione Mondiale
100 m Rana SB9, 200 m Misti Individuale SM10, Staffetta Mista Stile Libero 4×100
m 34 punti), Francesco Bocciardo (Nuoto, Campione Mondiale 50 m Stile Libero
S5, 200 m Stile Libero S5, 100 m Stile Libero S5), Efrem Morelli (Nuoto, Campione
Mondiale 50 m Rana SB3), Antonio Fantin (Nuoto, Campione Mondiale 100 m Stile
Libero S6 e Staffetta Mista Stile Libero 4×100 m 34 punti), Xenia Francesca
Palazzo (Nuoto, Campionessa Mondiale 100 m Dorso S8, 200 m Misti Individuale
SM8, Staffetta Mista Stile Libero 4×100 m 34 punti), Simone Barlaam (Nuoto,
Campione Mondiale 100 m Farfalla, 50 m e 400 m Stile Libero e 100 m Dorso S9,
Staffetta Mista Stile Libero 4×100 m 34 punti), Monica Boggioni (Nuoto,
Campionessa Mondiale 200 m Misti Individuali SM5), Giulia Terzi (Nuoto,
Campionessa Mondiale Staffetta Mista Stile Libero 4×100 m 34 punti), Riccardo
Menciotti (Nuoto, Campione Mondiale Staffetta Mista Stile Libero 4×100 m 34
punti), Alessia Scortechini (Nuoto, Campionessa Mondiale Staffetta Mista Stile
Libero 4×100 m 34 punti), Sara Morganti (Equitazione, Campionessa Mondiale
Free Style, Grado I), Paolo Cecchetto (Handbike, Campione Mondiale Prova a
Cronometro Categoria H3), Fabrizio Cornegliani (Handbike, Campione Mondiale
Prova a Cronometro Categoria H1), Giada Rossi (Tennis Tavolo, Campionessa
Mondiale Doppio Femminile WD5), Michela Brunelli (Tennis Tavolo, Campionessa
Mondiale Doppio Femminile WD5).
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PALMA D’ORO AL MERITO TECNICO
Davide Gros (Sci Alpino, Responsabile Tecnico), Mauro Antonini (Nuoto,
Responsabile Tecnico Deaflympics), Walter Biasin (Nuoto, Allenatore di Gaia e Sara
Maragno), Ivan Sacchi (Nuoto, Allenatore di Federico Tamborrino), Stefano
Mustè (Atletica,
Responsabile
Tecnico
Deaflympics), Gianmario
Castaldi (Atletica, Allenatore di Matteo Masetti).
COLLARI D’ORO SOCIETÀ SPORTIVE
ASSI Giglio Rosso A.S.D., Canottieri Padova A.S.D., U.S. Cremonese
S.p.A., A.S.D. Ginnastica Pro Patria Bustese, Automobile Club Milano.
COLLARI D’ORO PERSONALITÀ
Stefano Domenicali, Ugo Claudio Matteoli, Fabio Pigozzi, Luciano Rossi,
Antonio Urso.
STELLA D’ORO AL MERITO SPORTIVO
ITALPRESS – Agenzia di Stampa
PREMIO VINCITORE TROFEO CONI 2022
Comitato Regionale CONI Lazio
credit Foto Ferraro-Pagliaricci/CONI
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ADDIO AL CANTAUTORE NICO FIDENCO
Si è spento a 89 anni il cantante Nico Fidenco. All’anagrafe Domenico Colarossi, era
nato a Roma il 24 gennaio 1933 e aveva raggiunto il successo negli anni ’60, con
brani tratti da colonne sonore, come “What a Sky”. Seguirono diversi grandi successi
come “Con te sulla spiaggia”, “Se mi perderai”, “Come nasce un amore”, “A casa di
Irene”, “La voglia di ballare”, “Goccia di Mare”, “Non è vero”, “Tutta la gente”,
“Legata a un granello di sabbia”, che restò al primo posto in classifica per 14
settimane.
Nel 1967 l’artista ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano firmato da Gianni
Meccia “Ma piano (per non svegliarti)” in coppia con Cher, senza però riuscire ad
arrivare in finale. Alla fine degli anni Settanta cantò diverse sigle dei cartoni animati,
tra cui Don Chuck Castoro. Nel 1981 pubblicò il disco “La mia mania” e nel 1989
“Direzione vietata”, seguiti da “Ieri e oggi”, una raccolta di suoi successi. Dal 1984 al
1994 insieme a Riccardo Del Turco, Jimmy Fontana e Gianni Meccia formò il quartetto
de I Super 4.
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IL 25 NOVEMBRE ARRIVA IN LIBRERIA ‘LA PRINCIPESSA DEL NATALE’, LA
FIABA DI MARIAH CAREY
Il 25 novembre arriva in libreria ‘La principessa del Natale’ (Ape Junior), la fiaba di
Mariah Carey, scritta con Michaela Angela Davis e con le illustrazioni di Fuuji Takashi.
Una storia che scalda il cuore con un finale che ci lascia con un sorriso.
Mariah Carey, che fa già parte del Natale di tutti con il suo successo mondiale All I
Want For Christmas Is You, arriva ora nelle nostre case con un libro perfetto da
leggere ad alta voce insieme ai bambini.
La principessa del Natale prende spunto dall’infanzia travagliata della cantante per
infondere ai più giovani l’importanza di credere sempre nei propri sogni.
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LA SPETTACOLARE MOSTRA “ANDY WARHOL. LA PUBBLICITÀ DELLA
FORMA” SINO AL 26 MARZO 2023 A MILANO ALLA FABBRICA DEL VAPORE

Con oltre trecento opere divise in sette aree tematiche e tredici sezioni, dagli inizi
negli anni Cinquanta come illustratore commerciale sino all’ultimo decennio di attività
negli anni Ottanta connotato dal rapporto con il sacro, la spettacolare mostra Andy
Warhol. La pubblicità della forma è promossa e prodotta da Comune di Milano–
Cultura e Navigare, curata da Achille Bonito Oliva con Edoardo Falcioni per Art
Motors, Partner BMW e Hublot.
Aperta dal 22 ottobre 2022 sino al 26 marzo 2023 a Milano alla Fabbrica del Vapore,
è un viaggio nell’universo artistico e umano di uno degli artisti che hanno
maggiormente innovato la storia dell’arte mondiale.
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“Ad oltre settant’anni di distanza dalla realizzazione dei primi pezzi che aprono
l’esposizione – dichiara Tommaso Sacchi Assessore alla Cultura del Comune di Milano
– le opere di Warhol incontrano tuttora il gusto e il favore del pubblico, dimostrandosi
spesso attuali e capaci di trasmettere messaggi visivi immediati riguardo alla società
odierna. Quelle di Warhol sono icone che hanno saputo e sanno ancora abitare a
tutto tondo la contemporaneità, uscendo dal perimetro tracciato dai luoghi
istituzionali della cultura e lasciando tracce profonde in diversi ambiti quali quello
della moda, della musica e della pubblicità”.
“Warhol – afferma Bonito Oliva – è il Raffaello della società di massa americana che
dà superficie ad ogni profondità dell’immagine rendendola in tal modo
immediatamente fruibile, pronta al consumo come ogni prodotto che affolla il nostro
vivere quotidiano. In tal modo sviluppa un’inedita classicità nella sua trasformazione
estetica. Così la pubblicità della forma crea l’epifania, cioè l’apparizione,
dell’immagine”.
Dopo il successo della Mostra di Roma nel 2018 al Complesso del Vittoriano, Eugenio
Falcioni, esperto di rilievo di Andy Warhol, collezionista e prestatore nella sua veste
di responsabile di Art Motors omaggia la sua città adottiva Milano producendo una
esposizione con più di 300 opere, per la maggior opere uniche. Molte provenienti
dall’Estate Andy Warhol, due di Keith Haring e di altre prestigiose collezioni private.
“Dai disegni degli anni 50 alle icone Liz, Jackie, Marilyn, Mao, Flowers, Mick Jagger
ai ritratti ed ai suoi progetti personali come il fashion – dichiara Falcioni – sono
presenti tele, carte, sete, latte con le famose ed uniche Polaroid, per arrivare agli
acetati unici che fanno parte della seconda fase del suo lavoro altrettanto
importante”.
Credit foto Giovanni Daniotti
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PAPA FRANCESCO AD ASTI, NELLA SUA TERRA D’ORIGINE: “NON SIAMO
AL MONDO SOLO PER SALVARE NOI STESSI, MA PER PORTARE I FRATELLI
E LE SORELLE NELL’ABBRACCIO DEL SIGNORE”
Papa Francesco è tornato nel suo Piemonte, a Portacomaro (At), recandosi nella
chiesa parrocchiale della Beata Vergine degli Angeli e in una casa di riposo per
anziani. Quindi ha pranzato con la cugina Carla Rabezzana, in occasione del suo
novantesimo compleanno, e si è poi recato a Tigliole d’Asti per far visita a Delia Gai,
un’altra cugina.
Nella giornata di domenica il Pontefice ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Asti in
Vescovado conferita “per il forte impegno per la pace nel mondo ed i quotidiani
messaggi di solidarietà e fraternità contro ogni forma di discriminazione”.
Papa Francesco ha presieduto la Santa Messa alla Cattedrale di Asti e nell’omelia ha
ricordato ai fedeli che non siamo al mondo solo per salvare noi stessi, ma per portare
i fratelli e le sorelle nell’abbraccio del Signore.
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“Abbiamo visto questo ragazzo, Stefano, che chiede di ricevere il ministero di accolito
nel suo percorso verso il sacerdozio. Dobbiamo pregare per lui, perché vada avanti
nella sua vocazione e sia fedele; ma anche dobbiamo pregare per questa Chiesa di
Asti, perché il Signore invii vocazioni sacerdotali, perché come voi vedete la
maggioranza sono vecchi, come me: ci vogliono preti giovani, come alcuni di qua che
sono bravissimi. Preghiamo il Signore perché benedica questa terra.
E da queste terre mio padre è partito per emigrare in Argentina; e in queste terre,
rese preziose da buoni prodotti del suolo e soprattutto dalla genuina laboriosità della
gente, sono venuto a ritrovare il sapore delle radici. Ma oggi è ancora una volta il
Vangelo a riportarci alle radici della fede. Esse si trovano nell’arido terreno del
Calvario, dove il seme di Gesù, morendo, ha fatto germogliare la speranza: piantato
nel cuore della terra ci ha aperto la via al Cielo; con la sua morte ci ha dato la vita
eterna; attraverso il legno della croce ci ha portato i frutti della salvezza. Guardiamo
dunque a Lui, guardiamo al Crocifisso.
Sulla croce appare una sola frase: «Costui è il re dei Giudei». Ecco il titolo: Re. Però,
osservando Gesù, la nostra idea di re viene ribaltata. Proviamo a immaginare
visivamente un re: ci verrà in mente un uomo forte seduto su un trono con delle
insegne preziose, uno scettro tra le mani e anelli luccicanti tra le dita, mentre
proferisce ai sudditi parole solenni. Questa, grosso modo, è l’immagine che abbiamo
in testa. Ma guardando Gesù, vediamo che è tutto il contrario. Egli non è seduto su
un comodo trono, ma appeso ad un patibolo; il Dio che «rovescia i potenti dai troni»
opera come servo messo in croce dai potenti; ornato solo di chiodi e di spine,
spogliato di tutto ma ricco di amore, dal trono della croce non ammaestra più le folle
con la parola, non alza più la mano per insegnare. Fa di più: non punta il dito contro
nessuno, ma apre le braccia a tutti. Così si manifesta il nostro Re: a braccia aperte,
a brasa aduerte.
Solo entrando nel suo abbraccio noi capiamo: capiamo che Dio si è spinto fino a lì,
fino al paradosso della croce, proprio per abbracciare tutto di noi, anche quanto di
più distante c’era da Lui: la nostra morte – Lui ha abbracciato la nostra morte -, il
nostro dolore, le nostre povertà, le nostre fragilità e le nostre miserie. E Lui ha
abbracciato tutto questo. Si è fatto servo perché ciascuno di noi si senta figlio: ha
pagato con la sua servitù la nostra figliolanza; si è lasciato insultare e deridere, perché
in ogni umiliazione nessuno di noi sia più solo; si è lasciato spogliare, perché nessuno
si senta spogliato della propria dignità; è salito sulla croce, perché in ogni crocifisso
della storia vi sia la presenza di Dio.
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Ecco il nostro Re, Re di ognuno di noi, Re dell’universo perché ha valicato i confini
più remoti dell’umano, è entrato nei buchi neri dell’odio, nei buchi neri dell’abbandono
per illuminare ogni vita e abbracciare ogni realtà. Fratelli, sorelle, questo è il Re che
oggi festeggiamo! Non è facile capirlo, ma è il nostro Re. E la domanda da farci è:
questo Re dell’universo è il Re della mia esistenza? Io credo a Lui? Come posso
celebrarlo Signore di ogni cosa se non diventa anche il Signore della mia vita? E tu
che oggi incominci questa strada verso il sacerdozio non dimenticarti che questo è il
tuo modello: non aggrapparti agli onori, no. Questo è il tuo modello; se tu non pensi
di essere sacerdote come questo Re, meglio fermati lì.
Fissiamo però ancora gli occhi in Gesù Crocifisso. Vedi, Lui non osserva la tua vita
per un momento e basta, non ti dedica uno sguardo fugace come spesso facciamo
noi con Lui, ma Lui rimane lì, a brasa aduerte, a dirti nel silenzio che niente di te gli
è estraneo, che vuole abbracciarti, rialzarti, salvarti così come sei, con la tua storia,
le tue miserie, i tuoi peccati. Ma Signore, è vero? Con le mie miserie tu mi ami così?
Ognuno in questo momento pensi alla propria povertà: “Ma, tu mi ami con queste
povertà spirituali che ho, con queste limitazioni?”. E Lui sorride e ci fa capire che ci
ama e ha dato la vita per noi. Pensiamo un po’ ai nostri limiti, anche alle cose buone:
Lui ci ama come noi siamo, come siamo adesso. Lui ci dà la possibilità di regnare
nella vita, se ti arrendi al suo amore mite che si propone ma non s’impone – l’amore
di Dio non si impone mai – al suo amore che sempre ti perdona. Noi tante volte ci
stanchiamo di perdonare la gente e facciamo la croce, facciamo la sepoltura sociale.
Lui non si stanca mai di perdonare, mai, mai: sempre ti rimette in piedi, sempre ti
restituisce la tua dignità regale. Sì, la salvezza da dove viene? Dal lasciarci amare da
Lui, perché solo così veniamo liberati dalla schiavitù del nostro io, dalla paura di
essere soli, dal pensare di non farcela. Fratelli, sorelle, mettiamoci spesso davanti al
Crocifisso, lasciamoci amare, perché quelle brasa aduerte dischiudono anche a noi il
paradiso, come al “buon ladrone”. Sentiamo rivolta a noi quella frase, l’unica che
Gesù dice oggi dalla croce: «Con me sarai nel paradiso». Questo vuole e vuol dirci
Dio, a tutti noi, ogni volta che ci lasciamo guardare da Lui. E allora capiamo di non
avere un dio ignoto che sta lassù nei cieli, potente e distante, no: un Dio vicino, la
vicinanza è lo stile di Dio: la vicinanza, con tenerezza e misericordia. Questo è lo stile
di Dio. non ha un altro stile. Vicino, misericordioso e tenero. Tenero e
compassionevole, le cui braccia aperte consolano e accarezzano. Ecco il nostro Re!
Fratelli, sorelle, dopo averlo guardato, che cosa possiamo fare? Il Vangelo oggi ci
pone davanti a due strade. Di fronte a Gesù c’è chi fa da spettatore e chi si coinvolge.
Gli spettatori sono molti, la maggioranza.
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Guardano, è uno spettacolo veder morire uno in croce. Infatti – dice il testo – «il
popolo stava a vedere». Non era gente cattiva, tanti erano credenti, ma alla vista del
Crocifisso restano spettatori: non fanno un passo in avanti verso Gesù, ma lo
guardano da lontano, curiosi e indifferenti, senza interessarsi davvero, senza
chiedersi che cosa poter fare. Avranno commentato, forse: “Ma guarda questo…”
avranno espresso giudizi e pareri: “Ma è innocente, guarda questo così…” qualcuno
si sarà lamentato, ma tutti sono rimasti a guardare con le mani in mano, a braccia
conserte. Ma anche vicino alla croce ci sono degli spettatori: i capi del popolo, che
vogliono assistere allo spettacolo cruento della fine ingloriosa di Cristo; i soldati, i
quali sperano che l’esecuzione finisca presto, per andarsene a casa; uno dei
malfattori, che scarica su Gesù la sua rabbia. Deridono, insultano, si sfogano.
E tutti questi spettatori condividono un ritornello, che il testo riporta tre volte: “Se
sei re, salva te stesso!” (cfr vv. 35.37.39) Lo insultano così, lo sfidano! Salva te
stesso, esattamente il contrario di quello che sta facendo Gesù, che non pensa a sé,
ma a salvare loro, che lo insultano. Però il salva te stesso contagia: dai capi ai soldati
alla gente, l’onda del male raggiunge quasi tutti. Ma pensiamo che il male è
contagioso, ci contagia: come quando noi prendiamo una malattia infettiva, ci
contagia subito. E quella gente parla di Gesù ma non si sintonizza neanche un
momento con Gesù. Prende la distanza e parla. È il contagio letale dell’indifferenza.
Una brutta malattia l’indifferenza. “Questo non tocca me, non tocca me”. Indifferenza
verso Gesù e indifferenza anche verso i malati, verso i poveri, verso i miseri della
terra. A me piace domandare alla gente, e domando ad ognuno di voi; so che ognuno
di voi dà l’elemosina ai poveri, e io vi domando: “Quando tu dai l’elemosina ai poveri,
li guardi negli occhi? Sei capace di guardare agli occhi di quel povero o quella povera
che ti chiede l’elemosina? Quando tu dai l’elemosina ai poveri, tu butti la moneta o
gli tocchi la mano? Sei capace di toccare una miseria umana?”. Ognuno poi si dia la
risposta oggi. Quella gente era nell’indifferenza. Quella gente parla di Gesù ma non
sintonizza con Gesù. E questo è il contagio letale dell’indifferenza: che crea delle
distanze con le miserie. L’onda del male si propaga sempre così: comincia dal
prendere le distanze, dal guardare senza far nulla, dal non curarsi, poi si pensa solo
a ciò che interessa e ci abitua a girarsi dall’altra parte. È questo è un rischio anche
per la nostra fede, che appassisce se resta una teoria non diventa pratica, se non c’è
coinvolgimento, se non ci si spende in prima persona, se non ci si mette in gioco.
Allora si diventa cristiani all’acqua di rose – come io ho sentito dire a casa mia – che
dicono di credere in Dio e di volere la pace, ma non pregano e non si prendono cura
del prossimo e anche, a loro non interessa Dio, né la pace. Questi cristiani soltanto
di parola, superficiali!
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Questa era l’onda cattiva, che era lì al Calvario. Ma c’è anche l’onda benefica del
bene. Tra tanti spettatori, uno si coinvolge, cioè il “buon ladrone”. Gli altri ridono del
Signore, Lui gli parla e lo chiama per nome: “Gesù”; tanti gli gettano addosso la loro
rabbia, lui confessa a Cristo i suoi sbagli; molti dicono “salva te stesso”, Lui prega:
«Gesù, ricordati di me». Chiede soltanto questo al Signore. Bella preghiera questa.
Se ognuno di noi la recita tutti i giorni è una bella strada: la strada della santità:
“Gesù ricordati di me.” Così un malfattore diventa il primo santo: si fa vicino a Gesù
per un istante e il Signore lo tiene con sé per sempre. Ora, il Vangelo parla del buon
ladrone per noi, per invitarci a vincere il male smettendo di rimanere spettatori. Per
favore, questo è peggio di fare il male, l’indifferenza. Da dove cominciare? Dalla
confidenza, dal chiamare Dio per nome, proprio come ha fatto il buon ladrone, che
alla fine della vita ritrova la fiducia coraggiosa dei bambini, che si fidano, chiedono,
insistono. E nella confidenza ammette i suoi sbagli, piange ma non su sé stesso, bensì
davanti al Signore. E noi, abbiamo questa fiducia, portiamo a Gesù quello che
abbiamo dentro o ci mascheriamo davanti a Dio, magari con un po’ di sacralità e di
incenso? Per favore, non fare la spiritualità del trucco: quella è noiosa. Davanti a Dio:
acqua e sapone, soltanto, senza trucco, ma l’anima così com’è. E da lì viene la
salvezza. Chi pratica la confidenza, come questo buon ladrone, impara
l’intercessione, impara a portare a Dio quello che vede, le sofferenze del mondo, le
persone che incontra; a dirgli, come il buon ladrone: “Ricordati, Signore!”. Non siamo
al mondo solo per salvare noi stessi, no: ma per portare i fratelli e le sorelle
nell’abbraccio del Re. Intercedere, ricordare al Signore, apre le porte del paradiso.
Ma noi, quando preghiamo, intercediamo? “Ricordati Signore, ricordati di me, della
mia famiglia, ricordati di questo problema, ricordati, ricordati….”. Attirare l’attenzione
del Signore.
Fratelli, sorelle, oggi il nostro Re dalla croce ci guarda a brasa aduerte. Sta a noi
scegliere se essere spettatori o coinvolti. Sono spettatore o voglio essere coinvolto?
Vediamo le crisi di oggi, il calo della fede, la mancanza di partecipazione… Che cosa
facciamo? Ci limitiamo a fare teorie, ci limitiamo a criticare, o ci rimbocchiamo le
maniche, prendiamo in mano la vita, passiamo dal “se” delle scuse al “sì” della
preghiera e del servizio? Tutti pensiamo di sapere che cosa non va nella società, tutti;
parliamo tutti i giorni di che cosa non va nel mondo e anche nella Chiesa: tante cose
non vanno nella Chiesa. Ma poi facciamo qualcosa? Ci sporchiamo le mani come il
nostro Dio inchiodato al legno o stiamo con le mani in tasca a guardare? Oggi, mentre
Gesù, spogliato sulla croce, toglie ogni velo su Dio e distrugge ogni falsa immagine
della sua regalità, guardiamo a Lui, per trovare il coraggio di guardare a noi stessi,
di percorrere le vie della confidenza e dell’intercessione, di farci servi per regnare con
Lui. “Ricordati Signore, ricordati”: Facciamo questa preghiera più spesso. Grazie”.
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Al termine della Celebrazione Papa Francesco ha ringraziato la Diocesi, la Provincia e
la Città di Asti: “Grazie per l’accoglienza calorosa che mi avete riservato! Sono tanto
grato alle Autorità civili e religiose anche per i preparativi che hanno reso possibile
questa desiderata visita. A tutti voi vorrei dire che a la fame propri piasi’ encuntreve!
[mi ha fatto piacere incontrarvi]; e augurarvi: ch’a staga bin! [state bene!].
Un pensiero e un abbraccio speciale vorrei rivolgere ai giovani – grazie di essere
venuti così numerosi –. Dallo scorso anno, proprio nella Solennità di Cristo Re si
celebra nelle Chiese particolari la Giornata Mondiale della Gioventù. Il tema, lo stesso
della prossima GMG di Lisbona, a cui rinnovo l’invito a partecipare, è «Maria si alzò e
andò in fretta». La Madonna fece questo quand’era giovane, e ci dice che il segreto
per rimanere giovani sta proprio in quei due verbi, alzarsi e andare. A me piace
pensare alla Madonna che andò in fretta, andò proprio di fretta, andò in fretta e tante
volte io la prego, la Madonna: “Ma, affrettati a risolvere questo problema!”. Alzarsi e
andare: non restare fermi a pensare a sé stessi, sprecando la vita a inseguire le
comodità o l’ultima moda, ma puntare verso l’Alto, mettersi in cammino, uscire dalle
proprie paure per tendere la mano a chi ha bisogno. E oggi ci vogliono giovani
veramente “trasgressivi”, non conformisti, che non siano schiavi di un cellulare, ma
cambino il mondo come Maria, portando Gesù agli altri, prendendosi cura degli altri,
costruendo comunità fraterne con gli altri, realizzando sogni di pace!
Il nostro tempo sta vivendo una carestia di pace: stiamo vivendo una carestia di
pace. Pensiamo a tanti luoghi del mondo flagellati dalla guerra, in particolare alla
martoriata Ucraina. Diamoci da fare e continuiamo a pregare per la pace! Preghiamo
anche per le famiglie delle vittime del grave incendio avvenuto nei giorni scorsi in un
campo di rifugiati a Gaza, in Palestina, dove sono morti anche diversi bambini. Il
Signore accolga in cielo quanti hanno perso la vita e consoli quella popolazione così
provata da anni di conflitto. E invochiamo ora la Regina della pace, la Madonna, a
cui è dedicata questa bella Cattedrale. A lei affido le nostre famiglie, i malati e
ciascuno di voi, con le preoccupazioni e le buone intenzioni che portate nel cuore”.
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