
 

GIORNALE SETTIMANALE 
diretto da Francesca Monti
NUMERO  32 -  ANNO 2022

    

 
E ANCORA: DANIELE STEFANI

 
TAORMINA FILM FEST 2022

 
LA DOCUSERIE "AZZURRO SHOCKING"

 
 



                                                                             MUSICA| 2 

 

 

INTERVISTA CON DARIN: “SUPERSTAR È UN VIAGGIO IN UN MONDO 

NUOVO PER ME” 

 

“E’ un mix di disco e funk degli anni ’70 mescolato con ritmi e sonorità moderni. È 
una canzone che parla dell’innamoramento per qualcuno che ti fa sentire così bene. 
È edificante e colorata, qualcosa di cui credo abbiamo molto bisogno”. Dopo aver 

raggiunto la Top 3 EarOne ed essere stato al comando della Classifica Airplay Indie 
per due mesi consecutivi come artista internazionale più trasmesso dalle radio in 

Italia con oltre 10 milioni di stream della hit “Can’t Stay Away”, la popstar svedese 

Darin ha pubblicato il nuovo singolo “Superstar”. 
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Scritta con Jamie Hartman e Boots Ottestad, e prodotta da Stuart Price e Billen 

Ted, è una canzone che parla di un amore inaspettato e che sta riscuotendo un 

grande successo, infatti è da diverse settimane nella Top10 radiofonica italiana. 

Sette album all’attivo, 30 singoli d’oro o di platino, 400 milioni di stream su Spotify 

e varie vittorie ai Grammy svedesi. Una carriera eccellente quella di Darin, costruita 
su un talento scintillante e su un sound ammaliante, che ha conquistato gli 

ascoltatori di tutto il mondo. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Darin ci ha parlato di 

“Superstar” ma anche dei punti di contatto tra la musica italiana e quella svedese, 

della sua stima nei confronti di Madame e del desiderio di fare tappa in Italia con il 

suo prossimo tour. 

Darin, è uscito il suo nuovo singolo e video “Superstar”, che ha un sound 

disco. Cosa può dirci a riguardo? 

“Superstar è un viaggio in un mondo nuovo per me, è un mix di disco e funk degli 
anni ’70 mescolato con ritmi e sonorità moderni. È una canzone che parla 

dell’innamoramento per qualcuno che ti fa sentire così bene. È edificante e 

colorata, qualcosa di cui credo abbiamo molto bisogno”. 

Come è nata la collaborazione con il produttore Stuart Price? 

“Ho sempre voluto lavorare con lui perché amo la musica che ha prodotto e di cui 
ha fatto parte per molti anni. Quindi, quando ho scoperto che voleva collaborare 

con me, ero così eccitato perché sapevo che era l’uomo perfetto per questa 

canzone”. 

Con “Can’t Stay Away” e ora con “Superstar”, è stato nella top 10 delle 

classifiche radiofoniche italiane per diverse settimane. Si aspettava di 

diventare così popolare in Italia? 

“Assolutamente no, ho iniziato a pubblicare la mia musica in Italia solo quest’anno 

e che anno è stato finora! Non sapevo cosa aspettarmi perché non avevo mai 
provato il mercato italiano, quindi sono felicissimo che stia andando così bene, che 

la mia musica piaccia e che io possa passare più tempo in un Paese che amo così 

tanto!”. 
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Per lei, chi è una Superstar? 

“Una persona che ti fa sentire benissimo!”. 

Abba, Roxette, Zara Larsson, Avicii, sono artisti molto amati anche in 

Italia. Quali punti di contatto pensa ci siano tra la musica svedese e 

quella italiana? 
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“Penso che sia in Italia che in Svezia amiamo le buone e forti melodie nella musica 

e nelle canzoni. Quelle che ti fanno emozionare quando le ascolti e che ti fanno 
venire voglia di cantare. E penso anche che apprezziamo una buona voce che 

possa esprimere al meglio questi sentimenti”. 

Come è nata la sua passione per la musica? 

“In famiglia la musica mi circonda da quando sono nato, quindi è stata una cosa 
abbastanza naturale per me fin da bambino. I miei zii suonano tutti strumenti 

diversi e i miei genitori cantano. E poi ho iniziato a scrivere canzoni fin da piccolo 

per esprimere cose che avevo bisogno di tirare fuori. Credo che saper scrivere e il 

fatto che amo la parte creativa mi abbiano aiutato molto come artista”. 

Qualche settimana fa si è tenuto a Torino l’Eurovision Song Contest 2022. 

Lei ha partecipato all’edizione 2013 di Malmoe. Che ricordi ha? 

“Ricordo che un uomo che lavorava dietro le quinte, poco prima che salissi sul 

palco, mi disse che circa 100 milioni di persone stavano guardando l’Eurovision. E io 
pensavo: “Perché me l’ha detto?”. Ero nervoso, ma appena ho iniziato ad esibirmi 

mi sono davvero divertito perché il pubblico era così meraviglioso e mi dava così 
tanta energia. Penso che sia una cosa bellissima che tutti questi Paesi si uniscano in 

questo modo e che ci sia tanto amore nell’aria”. 

Un artista italiano con cui ti piacerebbe collaborare… 

“Ultimamente sto ascoltando molto Madame, soprattutto le sue canzoni Voce e 

Marea. Sono molto colpito dalle sue melodie, dalla sua voce e anche dal suo stile”. 

Quali sono i suoi prossimi progetti? 

“Quest’estate farò alcuni spettacoli in Italia per la prima volta, il che è fantastico, e 
sto anche scrivendo e registrando nuove canzoni a Londra, quindi spero che ci sarà 

altra buona musica per il futuro”. 
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ph. Jordi Terry 

Con il tour verrà presto anche in Italia? 

“Sì, voglio assolutamente programmare degli show completi per l’Italia quando farò 
un tour in Europa la prossima volta! È stato così bello sentire e vedere la gente 

cantare Can’t Stay Away l’altro giorno al Battiti Live di Gallipoli! Mi ha fatto venire 

voglia di suonare un intero live!”. 
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INTERVIEW WITH DARIN 

 

ph. Annika Berglund 



                                                                             MUSICA| 8 

 

Darin, your new single and video “Superstar,” which has a disco sound, 

has been released. What can you tell us about it? 

“Superstar is a trip into a new world for me, which is a mix of 70’s disco and funk 

mixed with modern rythms and a modern sound. It’s a song about falling in love 
with someone that makes you feel so good. It’s uplifting and colorful, something I 

think we need more of”. 

How did the collaboration with producer Stuart Price come about? 

“I’ve always wanted to work with him because I love the music he has produced 

and been a part of for so many years now. So when I found out that he wanted to 
jump on board I was so excited because I knew that he was the perfect guy for 

this song”. 

With “Can’t Stay Away” and now with “Superstar,” you’ve been in the top 

10 of the Italian radio charts for several weeks. Did you expect to 

become so popular in Italy? 

“Not at all, I’ve just started releasing my music in Italy this year and what a year 

it’s been so far. I didn’t know what to expect because I haven’t tried the Italian 
market before so am I so so happy that it’s going so well and that people like my 

music there and also that I can spend more time in a country that i like so much!”. 

For you, who is a Superstar? 

“Someone who makes you feel amazing!”. 

Abba, Roxette, Zara Larsson, Avicii, are also beloved artists in Italy. What 
points of contact do you think there are between Swedish and Italian 

music? 

“I think in both Italy and Sweden we love good and strong melodies in music and 

songs. The ones that makes you feel something strong when you listen to it and 

want to sing along. And I also think we appreciate a good voice to express those 

feelings a little extra…”. 

How did your passion for music come about? 
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“I’ve had music around me in my family since I was born so it was quite a natural 

thing for me since I was a child. My uncles all play different instruments and my 

parents sing. And then I started writing songs at an early age to express things I 
needed to get out. I think being able to write has helped me a lot as an artist and 

the fact that I love that creative part”. 

A few weeks ago the Eurovision Song Contest 2022 was held in Turin. 

You took part in the 2013 edition of Malmoe. What memories do you 

have? 

“I remember that there was a man who was working backstage who right before I 

went up on stage told me that around 100 million people were watching. And I was 
thinking to myself, why did he just tell me that? I remember being nervous but 

then as soon as I started I really enjoyed performing because the crowd was so 
good and gave me so much energy. I think it’s a beautiful thing that all these 

countries come together in that way and there was so much love in the air”. 

An Italian artist you would like to collaborate with… 

“I’ve been listening to Madame a lot lately, especially her songs Voce and Marea. 

I’m very impressed with her melodies, her voice and also her style”. 

What are your next plans? 

“I’m doing some shows in Italy this summer for the first which feels amazing and 

also writing and recording new songs in London now so hopefully there will be 

more good music for the future”. 

With the tour will you also come to Italy soon? 

“Yes, I definitely want to plan full shows for Italy when I tour in Europe the next 

time! It’s was so cool to hear and see people sing along to Can’t Stay Away in the 
crowd the other day at Battiti Live in Gallipoli! It made me want to play a whole 

show!”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Annika Berglund 

Grazie ad Alessandra Ballarini 
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INTERVISTA CON ALEX BRITTI: “NEL DISCO STRUMENTALE MOJO PARTO 

DAL BLUES PER POI SPAZIARE TRA GENERI DIVERSI” 

 

“Mojo” (It.Pop distr. Believe) è il primo attesissimo lavoro interamente strumentale 
di Alex Britti, riconosciuto ed apprezzato come uno dei bluesman più bravi ed 

eclettici della scena italiana ed internazionale. 

In questo periodo storico dove si tende ad osare e non etichettare, dove non 
esistono più confini di genere, il cantautore e musicista in “Mojo” fonde la sua 

sensibilità ritmica e armonica con lo stile inconfondibile e l’unicità del suono della 
sua chitarra, prendendo spunto dal blues, ma attingendo a piene mani da qualsiasi 

genere sia del passato che del presente, dal gospel al funk, dal jazz al rock alla 
musica lirica. Il risultato è un bellissimo viaggio tra note e sonorità che ci 

trasportano ora ad Amsterdam, ora in Toscana, a Roma o negli Stati Uniti, 

evocando i colori e le bellezze di quei luoghi. 
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Abbiamo raggiunto telefonicamente Alex Britti mentre si apprestava a trascorrere 

una giornata al mare in compagnia del suo splendido bimbo Edoardo, e abbiamo 

parlato con lui di “Mojo”, ma anche del tour e della Roma. 

 

Alex, il 1° luglio ha pubblicato “Mojo”, il suo primo album strumentale. 

Come mai ha scelto questo titolo? 
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“Mojo è una parola che ci porta nel Sud degli Stati Uniti, nella Louisiana, dove c’è 

un crocevia di culture pazzesco, non solo musicale ma anche gastronomico, perchè 
storicamente da secoli vi si sono insediati quelli che sono diventati americani, 

insieme agli ispanici, ai francesi e agli afroamericani. Nella titletrack che si intitola 
appunto “Mojo” mischio gli ingredienti, oltre al blues e al gospel c’è anche la nostra 

musica lirica. Ho provato a fare un incrocio tra Robert Johnson e Pavarotti per 
sottolineare queste contaminazioni totali. Quindi parto da un suono di chitarra 

molto blues per poi toccare atmosfere di qualsiasi tipo”. 

Infatti “Mojo è un disco piacevole da ascoltare, che spazia tra generi e 

suoni diversi, in cui il fil rouge è costituito dalla sua chitarra… 

“Sono dieci brani fruibili da tutti, non pensati solo per i chitarristi. Ci sono melodie 
che potresti anche ritrovarti a canticchiare mentre stai in macchina o sotto la 

doccia. Nel disco mi affaccio qua e là su passaggi chitarristici jazz soprattutto negli 

assoli, partendo dal blues come punto di riferimento. Io sono un chitarrista blues, 
mi piace quel suono grezzo della chitarra dentro l’amplificatore, senza fronzoli, 

senza effetti o marchingegni. Poi ho spaziato da un genere all’altro per curiosità 

culturale, perchè sono sempre stato onnivoro a livello musicale”. 

Un viaggio che ci porta in Europa e in America. Tra i brani c’è “Sotto il 

cielo di Amsterdam”, cosa la lega a questa città? 

“Sotto il cielo di Amsterdam ha un’atmosfera un po’ malinconica soprattutto nelle 

strofe, scura, tipica del cielo del Nord Europa. Mi lega a questa città il fatto di averci 
vissuto da ragazzo e di averci lavorato. A 21 anni ho seguito una cantante che 

avevo conosciuto a Roma e aveva una band ad Amsterdam, non mi sono mai 
trasferito definitivamente ma passavo metà dell’anno con lei in giro a suonare e poi 

ho avuto una fidanzata a Parigi e quando eravamo fermi con il tour andavo da lei. 

Amsterdam, oltre ad avere un cielo ben preciso, è anche una città che ha colori e 
atmosfere particolari e le strofe di quel brano mi fanno venire in mente i pomeriggi, 

le mattinate con questo cielo cupo, malinconico ma sereno. Io da ragazzo partivo 
da una Roma strana, che mi voleva bene sì e no, dove c’è il sole, il mare, si mangia 

bene, invece Amsterdam sapeva darmi in quel periodo una curiosità e una cultura 

diverse”. 

Cosa l’ha più colpita di Amsterdam? 
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“Ricordo che quando non eravamo in viaggio in pullman per il tour, andavo a piedi 

la mattina al mercato dei fiori seguendo i canali e lì c’era un bistrot dove al primo 
piano era situata una stanza di simil affreschi, essendoci una cultura importante 

legata ai pittori fiamminghi, con la musica classica in sottofondo. Andavo lì a fare 
colazione. Sotto c’era il mercato dei fiori con tantissimi colori e fuori questo cielo 

grigio ma bellissimo. Io percepivo una serenità che era rara anche a Roma, dove 
sono cresciuto in centro, a Trastevere. Noi italiani associamo la serenità al sole e al 

mare, invece si può trovare anche un senso di profondità in altre atmosfere”. 

 

credit foto Fabrizio Cestari 
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Cosa ci racconta riguardo “Dolce Sveva” che ha un sound più morbido e 

delicato? 

“Era un brano che ascoltavo spesso in macchina insieme a mio figlio e un giorno mi 
ha chiesto di mettere quella canzone che non aveva ancora un titolo e giocando gli 

ho detto di proporne uno. Lui ci ha pensato un attimo e ha detto di chiamarla 
“Dolce Sveva”, come una bambina che sta nella sua classe, che gli piace tanto e 

con cui sta sempre insieme. Mi si è aperto il cuore, mi sono sciolto, quindi l’ho 
chiamata Dolce Sveva. In quella melodia c’è una dolcezza che può essere captata 

anche da un bambino che ha pensato che fosse opportuno dedicarla a questa 

bimba a cui vuole tanto bene. E’ una dedica a vita, una testimonianza di questa 

dolcezza”. 

“West & Co” rimanda invece alle atmosfere cinematografiche dei film 

western… 

“Stavo giocando con la chitarra con quel tremulo, con quell’effetto basico che 

muove il suono, che è tipico dei film western e pensavo a Sergio Leone e a Quentin 
Tarantino. Così ho composto una melodia che potesse essere adatta ad una delle 

loro pellicole. Poi ho fatto la base e una volta terminata era proprio perfetta per un 

film western e l’ho chiamata “West & Co””. 

L’ultima traccia del disco è “Adrenalina” che si chiude con un 

countdown…verso cosa? 

“Ognuno vede quello che vuole, però lì finisce il disco e il countdown era ironico. 

Dal vivo nel pop si chiede il bis, in questo caso era come dire a me stesso: cosa 
farò ora? Non so se continuare a pubblicare brani strumentali o fare un album 

cantato. Nel frattempo scrivo perchè è la mia passione e la mia vita. Poi vedremo in 

futuro”. 

Sarà in tour per tutta l’estate? 

“Continuerò a portare in giro il disco Mojo ma parallelamente prosegue anche il Pop 
Tour in cui canto il mio solito repertorio di canzoni. A fine estate ci sarà invece una 

tournée teatrale in cui racconterò Mojo, i miei brani e la mia carriera, da solo sul 
palco con la chitarra e senza band. Poi a fine anno mi fermo, prendo fiato e 

vediamo se pubblicare un nuovo progetto. Intanto Mojo sarà disponibile in digitale 

anche all’estero e lo presenteremo in qualche città europea nei jazz club”. 
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Concludo chiedendole che soddisfazione è stata per lei, da tifoso 

romanista, la vittoria della Conference League? 

“La Roma è stata l’unica squadra italiana ad arrivare in finale in una competizione 
europea per club e a vincere la prima edizione della Conference League. Sono 

tifosissimo ma sono anche abbastanza sportivo e credo che questo successo abbia 
contribuito a risollevare il calcio italiano, dato che l’ultima squadra di Serie A a 

conquistare una Coppa internazionale era stata l’Inter nel 2010. L’Italia poi, 
nonostante la vittoria degli Europei nel 2021, non si è qualificata ai Mondiali per la 

seconda volta consecutiva. Quindi è stato un segnale importante. E credo non sia 

un caso che la Roma abbia vinto con Mourinho in panchina, perchè è un vincente”. 

  credit foto Fabrizio Cestari 
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Queste le date di “MOJO TOUR 2022” (calendario in aggiornamento): 

03.07 Lagorai d’incanto – Montagna di Panarotta (Tn) 

09.07 Delta Bleus – Rovigo 

17.07 Rumori Mediterranei – Roccella Jonica (Rc) 

10.08 Accadia blues – Accadia (Fg) 

13.08 Subiaco Rock Blues Festival – Subiaco (Rm) 

20.08 UnoJazz – Sanremo (Im) 

27.08 Dromos Festival – Neoneli (Or) 

03.09 Entroterre festival – Bertinoro (Fc) 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Fabrizio Cestari 

Grazie a Daniela Turchetti 
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INTERVISTA CON FLAVIO INSINNA: “DOVREMMO IMPARARE A 

GUARDARE IL MONDO SENZA AVERE PAURA DELL’ALTRO” 

 

Flavio Insinna è indubbiamente uno dei conduttori televisivi più amati dal pubblico 

e da ottobre sarà per la quinta stagione al timone de “L’Eredità” su Rai 1, ma è 
anche un apprezzato attore che abbiamo recentemente visto in “Don Matteo 13” e 

nel film “A muso duro” nel ruolo del Professor Antonio Maglio. 

In occasione della presentazione a Milano dei palinsesti Rai 2022/2023 abbiamo 
fatto una piacevole chiacchierata con Flavio Insinna, che ringraziamo per la 

consueta disponibilità e simpatia, parlando anche del suo libro “Il gatto del Papa” 
(Rai Libri), una storia che con tenerezza e ironia lancia un messaggio di fratellanza 

e condivisione, in cui la figura del pontefice, da massima icona spirituale diventa la 

rappresentazione di tutti noi quando, presi dalle nostre esistenze e dal nostro 

individualismo, smarriamo la rotta per restare umani. 

Flavio, nella prossima stagione la ritroveremo su Rai 1 sempre al timone 
de “L’Eredità”, con lo stesso entusiasmo dopo tanti anni. Qual è il segreto 

del successo di questo programma? 
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“Come prima cosa devo dire un grazie gigantesco al pubblico in quanto abbiamo 

vissuto la ventesima stagione de L’Eredità avvolti da un affetto crescente e non è 

scontato, perché è vero che ormai è un classico della tv ma te lo devi anche 
meritare. Abbiamo visto che ci seguono tante fasce d’età, dai bambini ai nonni, e 

cerchiamo di fare una piccola divulgazione ma anche di regalare un sorriso. Poi 
abbiamo una grande fortuna: ogni sera arrivano le storie delle concorrenti e dei 

concorrenti che sono persone che studiano, che lavorano, che hanno dei sogni e 
partecipano al game show nella speranza di vincere il montepremi per realizzarli. 

C’è la vita vera e l’intrattenimento in questo programma”. 

Quali saranno le novità della prossima stagione? 

“Siamo già al lavoro ma al momento posso solo dire che ci sarà un mix di 

tradizione, continuità e qualche sorpresa. Come le squadre che vanno in ritiro 
anche noi siamo una specie di famiglia che si prepara sperando che nella prossima 

stagione ci siano lo stesso affetto e la stessa attenzione di quella appena conclusa, 

che è testimoniata dalle lettere che arrivano in redazione e dai disegni dei più 

piccoli”. 

 

CREDIT FOTO UFFICIO STAMPA RAI 
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A proposito di divulgazione, recentemente è stato protagonista del film 

“A muso duro” nei panni del Professor Antonio Maglio, l’inventore dei 
Giochi Paralimpici. Una storia che andava raccontata, che ci insegna 

l’importanza dell’inclusione e che non bisogna avere paura della 

“diversità” perchè è un valore aggiunto… 

“Tra le tante fortune della mia vita c’è anche il fatto che mio papà è stato per 
diversi anni un medico all’istituto Santa Lucia dove il Professor Maglio ha davvero 

stravolto il concetto di disabilità, dell’approccio verso di essa, e di come prendersi 

cura del paziente. Nella storia che abbiamo raccontato su Rai 1 l’apice è 
l’invenzione delle Paralimpiadi ma per arrivare a quello c’è un percorso straordinario 

che è stato narrato in parte nel film. Mi piace sottolineare la frase che chiude la 
pellicola: “tantissimo è stato fatto e tantissimo ancora c’è da fare” e soprattutto “il 

mondo cambia anche nel nostro piccolo se cominciamo a guardare le cose in 

un’altra maniera, se cambiamo il modo di affrontarle, di dare una mano”. Neanche 
a farlo apposta mentre andava in onda “A muso duro” che è stato seguito con 

grande affetto dai telespettatori, le squadre di basket in carrozzina del Santa Lucia 
hanno vinto i loro campionati e ora sono pronte a ripartire per una nuova stagione. 

Nello sport come nella vita fa bene perdere perchè ti forma, ma anche vincere 

perchè ti dà entusiasmo”. 

Cosa le ha lasciato questo personaggio? 

“Devo ringraziare Rai Fiction che mi ha dato la possibilità di interpretare una 
persona straordinaria come il professor Maglio, non sono riuscito a fare il medico 

nella realtà ma è stato un regalo diventarlo nella fiction, perchè quello della 
disabilità è un mondo in cui sono entrato fin da bambino. Infatti mio papà circa 

cinquanta anni fa mi ha fatto un regalo e un pomeriggio mi ha portato a vedere 

una partita di basket in carrozzina e lì è cambiata la mia vita e ora sono nello staff 
delle due squadre del Santa Lucia. Papà mi ha permesso di guardare il mondo 

come deve essere guardato, cioè senza avere paura dell’altro, perché nessuno può 
definire il concetto di normalità o diversamente abile. Se ci separiamo in piccole 

isole e ognuno sta nei propri recinti non andremo mai da nessuna parte”. 
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Ha pubblicato il libro “Il gatto del Papa”, com’è nata l’idea di questa 

bellissima storia? 

“Questa mia favoletta sonnecchiava da tempo nel cassetto, come fanno i gatti che 
ho adottato anni fa con mia sorella e mia mamma. Rai Libri mi ha lanciato questa 

sfida, ho raccontato la storia ed è piaciuta, così l’abbiamo perfezionata e limata. 
Non mi andava di scrivere un libro come se fosse un lavoro, già sono fortunato 

avendo la possibilità di recitare nelle serie tv come “Don Matteo”, di fare il giudice a 

“Il cantante mascherato”, di condurre “L’Eredità”, quindi avendo grande stima per il 
dottor Strada ho voluto destinare ad Emergency i proventi delle vendite che stanno 

andando benissimo. Mai come in questo momento sappiamo quanto sia importante 
la vita rispetto alla violenza, alla guerra, alla follia dell’uomo. Come diceva Gino 

Strada “se non butteremo la guerra fuori dalla storia dell’umanità sarà la guerra a 

buttare fuori l’uomo”. Oggi siamo a un bivio. Io nel mio piccolo vado in giro con il 

mio libro “Il gatto del Papa” a raccontare questa storia”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON PEPPONE CALABRESE: “I POSTI SONO FATTI DALLE 
PERSONE E QUELLE CHE INCONTRIAMO CON “LINEA VERDE” SONO 

BELLE E AUTENTICHE” 

 

Ironia, genuinità, umanità e professionalità: Giuseppe Calabrese, in arte Peppone, 

ha condotto “Linea Verde” insieme a Beppe Convertini, inanellando record di ascolti 
settimana dopo settimana ed ora è al timone con Angela Rafanelli di “Linea Verde 

Estate”, in onda ogni domenica alle 12,20 su Rai 1, con cui ci porta alla scoperta 

dei luoghi più belli d’Italia, ma anche delle tradizioni e dei mestieri. 

In occasione della presentazione a Milano dei palinsesti Rai per la stagione 2022-

2023 abbiamo realizzato un’intervista con Peppone Calabrese, che oltre ad essere 

un apprezzato conduttore è anche un celebre ristoratore. 

Peppone, la stagione di “Linea Verde” che ha condotto con Beppe 

Convertini, si è chiusa con ascolti record… 
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“Siamo molto felici di come sia andato quest’anno. I posti sono fatti dalle persone e 

quelle che incontriamo sono vere, belle. Noi ci poniamo anche con grande rispetto 
verso il lavoro che fanno e si instaura un rapporto di reciprocità che coltiviamo per 

proporre un racconto autentico”. 

 

Peppone Calabrese con Beppe Convertini 

Un luogo in particolare tra quelli in cui è stato con il programma che l’ha 

colpita maggiormente e che si sente di consigliare ai nostri lettori… 

“Tharros, in Sardegna, in provincia di Oristano. Un posto magico e magnifico, con 

un importante sito archeologico, che consiglio di andare a visitare con i bambini per 

vedere come nasce una civiltà”. 

Ora invece la vediamo sempre su Rai 1 la domenica con “Linea Verde 

Estate” insieme ad Angela Rafanelli… 

“Esattamente. E’ un programma un po’ più fresco, estivo e leggero ma che segue 

sempre lo stesso principio di cui parlavo prima, cioè raccontare luoghi e persone in 

modo realistico e originale, valorizzando le bellezze dell’Italia”. 
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Peppone Calabrese con Angela Rafanelli 

Qual è l’aspetto di “Linea Verde” che più la affascina? 

“La scoperta del fare italico, dell’etica del lavoro che ci invidiano in tutto il mondo”. 

Lei è anche un ristoratore, com’è l’attuale situazione del settore della 

ristorazione dopo la pandemia? 

“Sicuramente c’è stata una ripresa, anche se in questo momento è tornata un po’ la 
paura a causa della risalita dei contagi, ma sembra che le persone abbiano 

comunque il desiderio di stare in giro e andare a mangiare al ristorante, con le 

dovute precauzioni”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina profilo Facebook Peppone Calabrese 
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SPECIALE UEFA WOMEN’S EURO ENGLAND 2022 

 

UEFA WOMEN’S EURO ENGLAND 2022: LE CURIOSITÀ E LE GARE IN 

PROGRAMMA 

 

Il 6 luglio ha preso il via UEFA Women’s EURO England 2022 che vedrà sfidarsi 16 

nazionali. 

L’Inghilterra ha aperto la kermesse il 6 luglio all’Old Trafford contro 

l’Austria, imponendosi 1-0, mentre la finale si disputerà il 31 luglio a Wembley. 

Il trofeo degli Europei femminili è stato realizzato dallo studio milanese G.D.E. 

Bertoni ed è stato introdotto nel 2005. 

Le partite si disputeranno negli stadi di Brighton & Hove, Londra, Manchester, 

Milton Keynes, Rotherham, Sheffield, Southampton, Trafford e Wigan & Leigh. 

L’Olanda ha vinto l’ultima edizione disputata del torneo nel 2017. 
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LE MASCOTTE 

Kai, Robyn e Ashley sono le mascotte degli Europei e insieme sono conosciute 

come Hat Trick. Kai (numero 4) è molto intelligente, la capitana Ashley (numero 7) 
si distingue per la sua forza e Robyn (numero 10) è dotata di una tecnica 

sopraffina. Le mascotte saranno protagoniste di una serie edu-tainment disponibile 

su YouTube insieme a 12 dei più grandi nomi del calcio europeo femminile. 

LE AZZURRE 

La ct Milena Bertolini ha scelto le 23 Azzurre che prenderanno parte al Campionato 
Europeo 2022, che affronteranno la Francia il 10 luglio al New York Stadium di 

Rotherham (ore 21 italiane), l’Islanda il 14 luglio (ore 18 italiane) e il Belgio il 18 
luglio (ore 21 italiane) al Manchester City Academy Stadium di Manchester. Le gare 

saranno trasmesse in diretta da Rai e Sky. 
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Questo l’elenco delle convocate per l’Europeo: 

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger 

(Fiorentina); 

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin 
(Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara 

Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma); 

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora 

Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia 

Simonetti (Inter); 

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina 

Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela 

Sabatino (Fiorentina). 

credit foto FIGC (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images) 
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I GRUPPI 

 Gruppo A: Inghilterra (nazione ospitante), Austria, Norvegia, Irlanda del Nord 
 Gruppo B: Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia 

 Gruppo C: Olanda (campione in carica), Svezia, Portogallo (al posto della 

Russia), Svizzera 
 Gruppo D: Francia, Italia, Belgio, Islanda 

LE GARE IN PROGRAMMA 

Fase a gironi 

Mercoledì 6 luglio 

Gruppo A: Inghilterra – Austria (21:00, Old Trafford) 

Giovedì 7 luglio 

Gruppo A: Norvegia – Irlanda del Nord (21:00, Southampton) 

Venerdì 8 luglio 

Gruppo B: Spagna – Finlandia (18:00, Milton Keynes) 

Gruppo B: Germania – Danimarca (21:00, Brentford) 

Sabato 9 luglio 
Gruppo C: Portogallo – Svizzera (18:00, Wigan & Leigh) 

Gruppo C: Olanda – Svezia (21:00, Sheffield) 

Domenica 10 luglio 
Gruppo D: Belgio – Islanda (18:00 Manchester) 

Gruppo D: Francia – Italia (21:00, Rotherham) 

Lunedì 11 luglio 

Gruppo A: Austria – Irlanda del Nord (18:00 Southampton) 

Gruppo A: Inghilterra – Norvegia (21:00, Brighton & Hove) 

Martedì 12 luglio 

Gruppo B: Danimarca – Finlandia (18:00, Milton Keynes) 

Gruppo B: Germania – Spagna (21:00, Brentford) 



                                                                              SPORT| 28 

 

Mercoledì 13 luglio 

Gruppo C: Svezia – Svizzera (18:00, Sheffield) 

Gruppo C: Olanda – Portogallo (21:00, Wigan & Leigh 

Giovedì 14 luglio 
Gruppo D: Italia – Islanda (18:00, Manchester) 

Gruppo D: Francia – Belgio (21:00, Rotherham) 

Venerdì 15 luglio 

Gruppo A: Irlanda del Nord – Inghilterra (21:00, Southampton) 

Gruppo A: Austria – Norvegia (21:00, Brighton & Hove) 

Sabato 16 luglio 

Gruppo B: Finlandia – Germania (21:00, Milton Keynes) 

Gruppo B: Danimarca – Spagna (21:00, Brentford) 

Domenica 17 luglio 

Gruppo C: Svizzera – Olanda (18:00, Sheffield) 

Gruppo C: Svezia – Portogallo (18:00, Wigan & Leigh) 

Lunedì 18 luglio 

Gruppo D: Islanda – Francia (21:00, Rotherham) 

Gruppo D: Italia – Belgio (21:00, Manchester) 

Quarti di finale: 

Mercoledì 20 luglio 

QF1: Vincente Gruppo A – Seconda Gruppo B (21:00, Brighton & Hove) 

Giovedì 21 luglio 

QF2: Vincente Gruppo B – Seconda Gruppo A (21:00, Brentford) 

Venerdì 22 luglio 

QF3: Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo D (21:00, Wigan & Leigh) 



                                                                              SPORT| 29 

 

 

Sabato 23 luglio 

QF4: Vincente Gruppo D – Seconda Gruppo C (21:00, Rotherham) 

Semifinali: 

Martedì 26 luglio 

SF1: Vincente QF1 – Vincente QF3 (21:00, Sheffield) 

Mercoledì 27 luglio 

SF2: Vincente QF2 – Vincente QF4 (21:00, Milton Keynes) 

Finale: 

Domenica 31 luglio 

Vincente SF1 – Vincente SF2 (18:00, Wembley) 

 

A cura di Francesca Monti 
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IL 9 LUGLIO SU RAI 1 "AZZURRO SHOCKING, COME LE DONNE SI SONO 

RIPRESE IL CALCIO”  

 

Sabato 9 luglio su Rai 1 alle 20,35 e in contemporanea su RaiPlay andrà in onda il 

documentario “Azzurro Shocking, come le donne si sono riprese il calcio”. 

Un titolo che potrà sembrare spiazzante per chi vede il calcio femminile come uno 

sport recente, ma che nasce proprio per raccontare una storia a molti sconosciuta.  

Grazie al materiale di repertorio proveniente da archivi internazionali e dalle Teche 

Rai, verrà raccontata infatti un’avventura iniziata più di un secolo fa, quella di un 

movimento sportivo spesso ignorato, a volte deriso, se non addirittura osteggiato 

dai regolamenti nazionali e internazionali. Un viaggio nel tempo, attraverso 

l’impegno di calciatrici, dirigenti e addette ai lavori che hanno permesso al 

movimento calcistico femminile di guadagnare spazio e visibilità, dai campetti di 

periferia fino agli ascolti record segnati dalla Nazionale femminile sulle reti Rai. 

 

Una storia che verrà raccontata dalle voci di alcune delle calciatrici azzurre più 

amate, e da quelle del Commissario Tecnico Milena Bertolini e del Capo delegazione 

della Nazionale femminile Cristiana Capotondi.  



                                                                              SPORT| 31 

 

Ad arricchire il racconto le testimonianze di alcune donne che hanno contribuito con 

la loro storia ad abbattere muri che sembravano invalicabili: l’allenatrice Patrizia 

Panico, prima donna sulla panchina di una Nazionale giovanile maschile, e poi 

Natalina Ceraso Levati, prima presidente della Divisione Calcio femminile, Grazia 

Pinna, prima donna arbitro in Italia, Maria Marotta, prima donna ad arbitrare in 

serie B maschile ed Elisabetta Vignotto, ex colonna della Nazionale e ora dirigente 

calcistica.  

Insieme a loro alcune delle voci che raccontano il calcio al pubblico Rai: Donatella 

Scarnati, Tiziana Alla, Katia Serra e Sara Meini, che in questi giorni sono impegnate 

proprio nelle telecronache di Euro 2022.   

  

Azzurro Shocking, realizzato dalla Direzione Comunicazione Rai e da Rai Sport, è 

scritto da Daniela Arpino, Achille Corea, Metis Di Meo e Azzurra Di Tomassi. La 

regia è di Azzurra Di Tomassi.  

Il documentario nasce grazie alla collaborazione con la FIGC, iniziata durante i 

Mondiali femminili del 2019 con “Ragazze Mondiali” e culminata con “Sogno 

Azzurro”, la docu-serie che ha raccontato la preparazione e il trionfo agli Europei 

della nazionale di Roberto Mancini. Un altro passo della Rai lungo un percorso di 

sperimentazione e innovazione del linguaggio nel racconto dello sport e di tutti i 

suoi risvolti nella storia e nella società italiana.  
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UN VIAGGIO NELLA MELODIA ITALIANA CON DANIELE STEFANI   

 

Nella cornice del cortile di Castelnuovo Fogliani, ai confini delle province 

del Ducato tra Parma e Piacenza, il concerto spettacolo del cantautore 
Daniele Stefani, accompagna i convenuti in un viaggio nella melodia 

italiana, serata promossa dalla Fondazione 110 Mediolanum, volta a 

sostenere la raccolta benefica in favore di bambini malati di leucemia, ma 

non solo. 

La musica ha il potere terapeutico di lenire le ferite, perché agisce sugli hemi-sync 
del cervello, e molte canzoni di cantautorato di qualità, oltre alla melodia affiancano 

le parole di testi senza tempo, capaci di muovere corde profonde, in un cammino 
spazio-temporale attraverso luoghi e città che sono ancora oggi le colonne sonore 

della nostra vita, come in questo caso Daniele Stefani che propone, 

interpretando e omaggiando la storia della musica italiana, da Modugno a 
Buscaglione, Fossati, De Gregori, Pino Daniele e Dalla, accompagnato da 

valenti musicisti e un impianto scenico di video proiezioni suggestive. 
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Daniele Stefani, classe ’80, milanese, comincia molto presto, dall’età di undici 
anni, ad esibirsi sia in Italia che all’estero. Diplomato in chitarra classica, 

cantautore, nel 2002 incide e pubblica “Amanti eroi“, il suo album di debutto per la 

casa discografica Sony Music, che contiene brani da lui composti, e prodotto da 

Giuliano Boursier.  

Nel 2003, partecipa nella sezione giovani a Sanremo, dove si posiziona al sesto 

posto con la canzone “Chiaraluna”. 
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Seguono altri quattro album: nel 2005 “Adesso o mai“, nel 2008 “Punto di 

partenza“, nel 2013 “People and places”, nel 2014 “Siesta la distancia” per la 

Spagna e l’America Latina.  

Nel 2020 dopo il tour “Lezioni italiane“ e “Note d’Italia“, riparte l’attuale concerto 

spettacolo “Corde d’Italia”. 

di Emanuela Cassola Soldati 
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TAORMINA FILM FEST 68: PREMIÈRE DEI “MINIONS 2” CON MAX 

GIUSTI, L’INTERESSANTE “LE VOCI SOLE” E SUL PALCO ANCHE 

CATERINA GUZZANTI, PAOLA MINACCIONI E CARLA SIGNORIS 

 

I Minions e Max Giusti. Un connubio che in Italia genera motivi di interesse per gli 
appassionati di un prodotto di animazione molto amato da grandi e piccini. Il 

Taormina Film Fest, il 30 giugno, ha dato vita all’agognata proiezione in anteprima 
europea di “Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo”, con Gru che, come 

sempre, nella nostra penisola ha la voce del bravo attore romano. 

Ad inaugurare la serata al Teatro Antico, condotta da Stefano Amadio, è stato il 
chitarrista di fama internazionale, nativo di Taormina, Francesco Buzzurro, con “por 

una cabeza” ed un medley dei Beatles, manifestando inoltre il suo entusiasmo per il 
potersi esibire in un tempio di cultura millenaria qual è il teatro taorminese, con la 

giornata che ha vissuto anche sulla proiezione della pellicola in concorso di “Le Voci  
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Sole”, con un inedito Giovanni Storti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) in un ruolo 

drammatico, mentre Casa Cuseni era stato il luogo dell’incontro con Etna Comics 

con Luca Raffaeli e Lelio Bonaccorso. 

 

I tre direttori artistici della manifestazione, Alessandra De Luca, Federico Pontiggia 

e Francesco Alò hanno stimolato gli interventi degli ospiti, tra cui Alessandra Faiella, 
protagonista di “Le Voci Sole”, pellicola, come da lei riferito, sullo strapotere dei 

social che devastano le relazioni. Ma alla fine è proprio puntando sulle relazioni, ha 

aggiunto l’attrice milanese, che si può superare il marasma che ha caratterizzato la 
famiglia che è al centro del film e che colpisce il resto della società. Marco Scotuzzi, 

regista del film assieme ad Andrea Brusa (che si è detto molto felice di avere 
presentato la pellicola in un paradiso terrestre come Taormina), ha affermato come 

si tratti di un’opera cinematografica sull’alienazione che vivono Giovanni, che per 

trovare lavoro giunge in Polonia in una fonderia, diventando una sorta di appendice 
della fabbrica e Rita (la Faiella) che, rimasta in Italia, sperimenterà insieme a 

Giovanni, grazie ad 
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un video su loro girato dal figlio, la notorietà ed anche i lati negativi (gli odiatori, 

etc.) dei social. 

 

Dopo il contributo del vice-presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Maria 

Gianluca Valastro, che ha affermato come occorra porre fine agli abusi che hanno 
determinato gli aumenti della temperatura terrestre, con conseguenti problemi di 

siccità, di impoverimento e migratori, sono salite sul palco del teatro Antico 

Caterina Guzzanti, Paola Minaccioni e Carla Signoris (tutte al centro dell’incontro del 
giorno successivo, ”Le Comedians”) con quest’ultima che ha descritto la tendenza 

general, a cui appartengono anche le tre comiche, ad esprimere al femminile una 
comicità elegante e fatta da donne anche avvenenti perché adesso vi sono più 

autrici donne ed anche una maggiore valorizzazione della comicità commista alla 

drammaticità in tinta rosa, fino a poco tempo fa concessa solo a poche 

grandissime, come asserito dalla Minaccioni e dalla Guzzanti. 
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“Sono sempre andato male in greco e latino, eppure mi trovo in un tempio greco di 

cultura incredibile”. Così ha esordito Max Giusti nel ricevere il caloroso abbraccio del 

pubblico taorminese. 

 

L’artista romano ha conosciuto Gru nel 2010, con “Cattivissimo me” uscito quando 
è nato il figlio Matteo e “Cattvissimo me 2” quando è nata la figlia Caterina 

(entrambi hanno doppiato qualche battuta in “Minions 2”), per cui ha avuto modo 

di conoscere appieno questo personaggio doppiato negli USA da Steve Carrell, con 
un accento di un immigrato dell’est europeo, cosa che in Italia non si è voluta 

replicare, creando una voce del tutto peculiare e diversa. Una voce che, essendo in 
“Minions 2” ritratto Gru undicenne ed in crescita, cambia tono ed impostazione, 

perché pur volendo diventare il più cattivo del mondo, non lo è del tutto nel 

profondo, volendo solo essere accettato, un po’ come accade a tutti noi ed anche 

dagli artisti, nello specifico, dal pubblico. 
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Insieme a Marco Guadagno, al doppiaggio, Giusti ha lavorato anziché i canonici 7-8 

giorni, ben quattordici, perché il lavoro svolto nei primi giorni è stato rifatto al 
momento in cui il comico romano ha compreso che, per rendere Gru undicenne, 

occorresse che anch’egli si sentisse bambino ed inoltre bisognasse “sparire”, 

dimenticando Max e lasciando spazio solo a Gru, il cattivissimo Gru! 

Come di consueto nel corso del festival tutti gli ospiti della giornata sono stati 

presenti agli eventi conviviali pomeridiani ed alle cene glamour del Ristorante 
Baronessa della Famiglia Parisi (Franco ed i figli Salvatore e Pancrazio), da sempre 

sensibile al cinema ed alla moda essendo inoltre importanti buyer di marchi famosi. 

di Gianmaria Tesei 
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IL SETTEBELLO HA CONQUISTATO L’ARGENTO AI MONDIALI DI 

PALLANUOTO DI BUDAPEST 2022 

 

Il Settebello ha conquistato l’argento ai Mondiali di pallanuoto di Budapest 2022. Gli 
azzurri del ct Campagna sono stati sconfitti in finale ai rigori dalla Spagna per 15-

14, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul 9-9. 

L’Italia è andata sotto di quattro gol ma è stata capace di soffrire e di dar vita ad 

una grande rimonta fino al 9-9 a 2 minuti dalla fine del quarto tempo, con la rete 

decisiva firmata da Presciutti. 

Il match si è deciso così ai penalty e dopo la prima serie il risultato era sul 13-13 

con un errore per parte, Cannella per gli azzurri e Munarraz per gli spagnoli. 

Si è quindi andati ad oltranza e al settimo rigore Cannella ha trovato la respinta di 

Aguirre che ha regalato l’oro mondiale alla Spagna. 

di Samuel Monti 

Foto di Giorgio Scala e Andrea Staccioli/ DBM – FIN 
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IL PRINCIPE CARLOS D’INGHILTERRA PORTA LA SUA FERRARI ALLA 

VITTORIA, SEGUITO DA PEREZ IN RIMONTA E HAMILTON 

 

Un crucciato e penalizzato Leclerc chiude quarto e recupera un minimo di punti su 

Verstappen (settimo) 

Allo start Verstappen scatta con gomme morbide dalla seconda posizione e riesce a 

conquistare la testa alla prima staccata ai danni di Sainz, mentre nelle retrovie 
terribile incidente tra la Mercedes di Russell, l’alpha Tauri di Tsunoda, la Williams di 

Albon e l’Alfa Romeo di Zhou che cappotta ad una velocità impressionate e viene 
scaraventata contro le barriere, dove si evita per poco la tragedia. Per fortuna il 

pilota cinese dell’Alfa Romeo non riporta ferite gravi ma verrà comunque 

trasportato in eliambulanza, così come Albon. 

Partenza e primi giri 

Dopo la bandiera rossa, al restart furiosa lotta tra Sainz che chiude cattivo su 

Verstappen e Leclerc che dalla quarta posizione insedia e sperona Perez, danneggia 
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la paratia sua e l’ala del messicano, e poi attacca anche Supermax che però resiste 

secondo. Il terzetto Norris, Hamilton e Perez si giocano quarta, quinta e sesta 
posizione, con Sergio che decide di fermarsi ai box per sostituire l’ala. Nel 

frattempo Lewis passa Lando Norris e sale quarto. 

Fase Centrale 

Sainz deve difendersi da un aggressivo Verstappen che apre minaccioso il drs, 
costringendo Carlos al giro 10 all’errore all’uscita di Beckettes, con ampia 

escursione nelle vie di fuga, durante l’undicesimo giro, mentre Lewis Hamilton 

piazza due giri record consecutivi. Charles attacca Sainz, che si è gia riportato in 
zona drs su Supermax, che improvvisamente ha una foratura e rientra ai box, 

montando gomma gialla. Rientra quindi sesto a oltre 20 secondi.  

Leclerc intanto sigla un giro veloce e si porta in scia a Sainz, mentre Hamilton si sta 

lanciando all’inseguimento con un hummer time di giri veloci. Charles è nettamente 

più veloce, ma Sainz non si fa da parte e anticipa il pit stop al giro 21, che vede 

anche il ritiro di Bottas. 

Hamilton va in testa al Gp, al rientro di Leclerc alla tornata 26, con la Ferrari del 
monegasco che riprende la pista al terzo posto e comincia a chiudere il gap su 

Sainz. Al giro 30 i due sono ai ferri cortissimi, con Sainz che gira più lento di 

Hamilton e rallenta il compagno.  

Dopo un paio di giri, il muretto decide di far passare Charles. Lewis rientra al 

trentaquattresimo giro e monta gomma dura, issandosi al terzo posto. Con il walzer 
dei pit stop Perez risale fino al quarto posto, mentre in testa Leclerc riesce ad 

allungare. 

Verstappen ha grossi problemi di setup e precipita fino al nono posto, mentre al 

giro 39 l’Alpine di Ocon si rompe e il pilota non riesce a spostarsi dalla traiettoria, 

causando la safety car. Si apre la pit lane, entrano Sainz ed Hamilton a montare 
gomma rossa, mentre Leclerc viene lasciato fuori. Perez ne approfitta, esce davanti 

a Norris. Tutti nelle retrovie si fermano e sulla strategia del muretto Ferrari si 

insinuano grossi dubbi. 
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Ultimi dieci giri 

Al restart dopo la safety, Leclerc non può opporsi all’attacco fratricida di Sainz, con 
Perez che aggredisce e passa Hamilton e si porta dietro a Leclerc. Si crea una 

sequenza di giri micidiali, con una serie di sorpassi e controsorpassi in cui Leclerc 
strenuamente resiste all’arrembaggio di Lewis, dopo che l’inglese era riuscito a 

infilarli entrambi ma poi aveva dovuto cedere al messicano e alla resilienza della 

Rossa.  

Hamilton attacca ferocemente Leclerc e lo passa, con una reazione fulminante 

Charles riesce a passare in maniera incredibile all’esterno di cops, ma poi deve 
arrendersi al giro 49 e chiudere al quarto posto. Per Carlos Sainz è la prima vittoria 

in carriera. 

di Nicolò Canziani 

credit foot twitter Formula 1 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “LA MISSIONE EVANGELIZZATRICE 

NON SI BASA SULL’ATTIVISMO PERSONALE MA SULLA TESTIMONIANZA 

DI AMORE FRATERNO” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che la 
missione evangelizzatrice non si basa sull’attivismo personale, cioè sul “fare” ma 

sulla testimonianza di amore fraterno. 

“Nel Vangelo della Liturgia di questa domenica leggiamo che «il Signore designò 
altri settantadue [discepoli] e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo 

dove stava per recarsi» (Lc 10,1). I discepoli sono stati inviati a due a due, non 
singolarmente. Andare in missione a due a due, da un punto di vista pratico, 

sembrerebbe comportare più svantaggi che vantaggi. C’è il rischio che i due non 
vadano d’accordo, che abbiano un passo diverso, che uno si stanchi o si ammali 

lungo la via, costringendo anche l’altro a fermarsi. Quando invece si è da soli, 

sembra che il cammino diventi più spedito e senza intoppi. Gesù però non la pensa 
così: davanti a sé non invia dei solitari, ma discepoli che vanno a due a due. Ma 

facciamoci una domanda: qual è la ragione di questa scelta del Signore? 



                                                                     ATTUALITA’| 45 

 

Compito dei discepoli è di andare avanti nei villaggi e preparare la gente ad 

accogliere Gesù; e le istruzioni che Egli dà loro sono non tanto su che cosa devono 
dire, quanto su come devono essere: cioè non sul “libretto” che devono dire, no; 

sulla testimonianza di vita, la testimonianza da dare più che sulle parole da dire. 
Infatti li definisce operai: sono cioè chiamati a operare, a evangelizzare mediante il 

loro comportamento. E la prima azione concreta con cui i discepoli svolgono la loro 
missione è proprio quella di andare a due a due. I discepoli non sono dei “battitori 

liberi”, dei predicatori che non sanno cedere la parola a un altro. È anzitutto la vita 

stessa dei discepoli ad annunciare il Vangelo: il loro saper stare insieme, il 
rispettarsi reciprocamente, il non voler dimostrare di essere più capace dell’altro, il 

concorde riferimento all’unico Maestro. 

Si possono elaborare piani pastorali perfetti, mettere in atto progetti ben fatti, 

organizzarsi nei minimi dettagli; si possono convocare folle e avere tanti mezzi; ma 

se non c’è disponibilità alla fraternità, la missione evangelica non avanza. Una 
volta, un missionario raccontava di essere partito per l’Africa insieme a un 

confratello. Dopo qualche tempo però si separò da lui, fermandosi in un villaggio 
dove realizzò con successo una serie di attività edilizie per il bene della comunità. 

Tutto funzionava bene. Ma un giorno ebbe come un sussulto: si accorse che la sua 

vita era quella di un bravo imprenditore, sempre in mezzo a cantieri e carte 
contabili! Ma … e il “ma” è rimasto lì. Allora lasciò la gestione ad altri, ai laici, e 

raggiunse il suo confratello. Comprese così perché il Signore aveva mandato i 
discepoli “a due a due”: la missione evangelizzatrice non si basa sull’attivismo 

personale, cioè sul “fare” ma sulla testimonianza di amore fraterno, anche 

attraverso le difficoltà che il vivere insieme comporta. 

Allora possiamo chiederci: come portiamo agli altri la buona notizia del Vangelo? Lo 

facciamo con spirito e stile fraterno, oppure alla maniera del mondo, con 
protagonismo, competitività ed efficientismo? Domandiamoci se abbiamo la 

capacità di collaborare, se sappiamo prendere decisioni insieme, rispettando 
sinceramente chi ci sta accanto e tenendo conto del suo punto di vista, se lo 

facciamo in comunità, non da soli. Infatti, è soprattutto così che la vita del 

discepolo lascia trasparire quella del Maestro, annunciandolo realmente agli altri. 

La Vergine Maria, Madre della Chiesa, ci insegni a preparare la strada al Signore 

con la testimonianza della fraternità”. 

credit foto Vatican Media 
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I proventi saranno devoluti in beneficenza a favore dell’ex maratoneta Vincenza 

Sicari affetta da una malattia neurodegenerativa, e della Protezione Civile 
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