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INTERVISTA CON VALERIA CAGNONI ED EMERSON GATTAFONI, SU RAI 1 
IL MARTEDÌ IN SECONDA SERATA CON LE NUOVE PUNTATE DI “DREAMS 

“ROAD”: “IL VIAGGIO AGGIUNGE VITA ALLA VITA ED È UNA GRANDE 
UNIVERSITÀ” 

 

“And I can’t wait to get on the road again, on the road again, goin’ places that I’ve 
never been”, canta Willie Nelson in “On the road again”. Da oltre venti anni Valeria 

Cagnoni ed Emerson Gattafoni, in sella alle loro motociclette, con “Dreams Road” 
fanno sognare i telespettatori portandoli sulle strade più affascinanti del mondo, 
attraverso i loro viaggi, tra immagini, racconti e preziose informazioni riguardanti 

Paesi e culture. 

Dal 12 luglio, ogni martedì in seconda serata su Rai 1, sono in onda sei nuovi episodi 

del programma, i primi due alla scoperta della Provenza e della Corsica, gli altri 
quattro realizzati negli Stati Uniti. 

 



                                                                     TELEVISIONE| 3 

 

Inoltre nel 2020 Emerson e Valeria hanno pubblicato il libro “Dreams Road. Viaggi 
per spiriti liberi” (Mondadori), che racchiude sette meravigliosi itinerari che spaziano 

nei cinque continenti. 

 

Il martedì in seconda serata su Rai 1 vanno in onda le nuove puntate di 

“Dreams Road”, cosa potete anticiparci a riguardo?  

Emerson Gattafoni: “Sono puntate che fanno parte delle dieci realizzate nel 2021 e 

che erano rimaste inutilizzate. La nuova direzione palinsesti della Rai ha pensato di 
mandarle in onda in seconda serata, sperimentando questa fascia inedita per 
“Dreams Road”. Certo, l’orario preclude a una parte del nostro pubblico abituale di 

vederle, ma fortunatamente sono disponibili su RaiPlay e poi saranno anche replicate 
in tv. Sono sei puntate molto belle, due alla scoperta della Provenza e della Corsica, 
e quattro ambientate negli Stati Uniti. Soprattutto queste ultime sono speciali perchè 

l’America era ancora chiusa a causa della pandemia e ci è stato gentilmente concesso 
il Nie (National Interest Exception), un permesso di viaggio in quanto è stato 

riconosciuto di interesse nazionale il lavoro che abbiamo fatto in questi venti anni, 
documentando in lungo e in largo il territorio statunitense”. 
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Valeria Cagnoni: “Non avevamo mai visitato gli Stati del Nord Ovest ad inizio autunno 
ed è stato meraviglioso. Viaggiando abbiamo potuto ammirare dei colori spettacolari, 

con il giallo e il rosso delle foreste alternato al bianco del ghiaccio”. 

Quanto è cambiato l’approccio al viaggio e anche al lavoro di preparazione 

dello stesso, durante la pandemia e ora che c’è stata finalmente una 
ripartenza? 

Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni: “E’ cambiato totalmente sia l’approccio al 

viaggio che al lavoro. Abbiamo vissuto due anni come tutti molto difficili, nonostante 
ciò siamo riusciti a realizzare diciotto puntate al posto delle solite ventiquattro. Mentre 
prima dell’avvento del covid riuscivamo ad avere un’organizzazione più precisa, anche 

con largo anticipo, già da casa, tenendo conto dell’imprevisto che può sempre 
capitare, durante la pandemia questo senso di instabilità, con i paesi che da un giorno 

all’altro potevano chiudere i confini, ha fatto sì che diventasse un lavoro più 
improvvisato e con minore tempo a disposizione, cercando comunque di fare le cose 
nel miglior modo possibile. In questi ultimi mesi abbiamo viaggiato decisamente 

meglio. Non ci sono più limitazioni, la gente ha voglia di riunirsi, ma è comunque un 
periodo difficile anche per i viaggiatori. Basta infatti guardare quanto accade negli 

aeroporti, tra scioperi e cancellazione dei voli”. 
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Pensate che questo caos negli aeroporti e i vari scioperi di voli e treni 
possano limitare un po’ la voglia di viaggiare delle persone? 

Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni: “Sicuramente destabilizzano la gente che era 
abituata a viaggiare con gli aerei di linea, con le compagnie low cost, con i treni, c’è 

uno strascico pesante e un crollo totale dei servizi, con i costi che sono schizzati alle 
stelle. Dopo il viaggio nel Nord Ovest dell’America in piena pandemia abbiamo 
realizzato recentemente altre quattro puntate americane e ci sono prezzi folli, c’è 

poco personale e quei problemi che riguardano tutti i Paesi del mondo. Quindi ci sono 
delle difficoltà oggettive che frenano i viaggiatori. Speriamo che presto si possa 
tornare alla normalità”. 

Avete recentemente vinto il Golden Pen Media Award 2022, un prestigioso 
premio assegnato ogni anno dall’Ente Nazionale Croato per il Turismo. 

Cosa rappresenta per voi questo riconoscimento? 

Emerson Gattafoni: “E’ stata una grandissima sorpresa. Hanno chiamato per 
comunicarci che eravamo in nomination per questo importante premio e per invitarci 

ad andare tre giorni in Croazia. E abbiamo accettato con entusiasmo”. 

Valeria Cagnoni: “La selezione per arrivare alla cinquina finalista è stata molto ampia 

ed essere nominati era già una bella soddisfazione. Infatti c’erano i più importanti 
broadcaster europei. Quando poi in una cornice fantastica, con un evento molto bello, 
il ministro del turismo della Croazia ha annunciato il vincitore siamo rimasti stupiti e 

abbiamo provato una grande gioia sentendo le parole “The winner is Italia, Dreams 
Road”. Abbiamo avuto la fortuna di conquistare tanti premi nel corso degli anni e ci 
lusinga sapere che c’è un pubblico che ci apprezza e ci segue con immutato affetto 

e che anche gli addetti ai lavori ritengano che il nostro programma sia di qualità. 
Questo ci dà la forza per andare avanti. Tra l’altro il Golden Pen Media Award è stato 

assegnato a Dreams Road per il viaggio difficile, sofferto, fatto in Croazia in piena 
pandemia, tra il primo e il secondo lockdown, appena hanno riaperto la frontiera e 
quindi è stato la ciliegina sulla torta”. 
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Che ricordo avete del primissimo viaggio realizzato insieme nel 2001 per 
“Dreams Road”? 

Valeria Cagnoni: “Ti racconto un aneddoto divertente. Con Emerson ci siamo 
incontrati a Miami, dove c’era ad aspettarmi uno scooter, che era arrivato via cargo 

aereo dall’Italia e che avrei utilizzato per questo viaggio che ci avrebbe portato fino 
a Terranova, in Canada. Il concessionario che ci ha messo a disposizione il mezzo 
aveva aggiunto l’olio, essendo stato tolto insieme alla benzina prima dell’imbarco, ma 

si era dimenticato di chiudere il tappo del serbatoio, quindi sono partita felice, 
entusiasta, agitata, emozionata su questo scooter, ho fatto due chilometri, ho 
imboccato il ponte infinito di Miami e sono rimasta in panne. Questo è stato il mio 

battesimo di Dreams Road”. 

Emerson Gattafoni: “Ricordo che Valeria era avvolta da una nuvola bianca su un 

ponte a sei corsie in mezzo al traffico di Miami (sorride). Io ero partito da Ushuaia, 
avevo già alle spalle due mesi di viaggio in America Latina ed ero bello carico. Da 
esperto motociclista le ho detto che questo evento significava che sarebbe stato un 

buon battesimo e infatti abbiamo fatto un viaggio bellissimo e siamo riusciti ad 
arrivare in Canada. Dopo neanche tre settimane eravamo già in Australia per una 

nuova lunghissima avventura in sella ai nostri Aprilia Scarabeo 500”. 

Valeria Cagnoni: “Quel primo viaggio di 8.000 chilometri per arrivare in Canada, con 
scooter relativamente piccoli, è stato pazzesco, con tutte le emozioni e le suggestioni 

di stare sulla strada per un mese di fila, ma anche strano perchè quando siamo giunti 
a Terranova era l’8 settembre 2001. Tre giorni dopo c’è stato il terribile attentato alle 
Torri Gemelle che ha sconvolto l’America e il mondo”. 

Emerson Gattafoni: “Noi grazie a Dio eravamo già in Canada, abbiamo lasciato gli 
scooter a Saint John e dovevamo tornare da New York, ma la coincidenza ha voluto 

che cambiassi il volo scegliendo di partire il 10 settembre da Saint John con scalo a 
Reykjavik e arrivo a Milano. Quando siamo atterrati era già accaduta la tragedia, per 
cui portiamo da quel viaggio tanti ricordi, sia belli che brutti”. 

A quali nuovi progetti state lavorando? 

Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni: “Stiamo terminando la serie di puntate del 
2022, ne mancano un paio e poi vedremo quando andranno in onda, se in autunno 

o il prossimo anno. 
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Inoltre stiamo preparando una sorpresa per il 2023, un evento speciale. Sarà un 
progetto complesso e ambizioso, un grande viaggio intorno al mondo in cui verranno 

affrontati vari temi, come l’ambiente e la sostenibilità. Ma al momento non possiamo 
dire di più”. 

Il viaggio è un tema che ricorre nella letteratura ma anche nelle canzoni. 
Se doveste definire quale significato ha per voi quali parole utilizzereste? 

Valeria Cagnoni: “Il viaggio aggiunge vita alla vita”. 

Emerson Gattafoni: “Il viaggio è la mia grande università di vita perchè ai bordi delle 
strade, anche se ripercorri lo stesso percorso a distanza di dieci anni, vedi l’evoluzione 
o l’involuzione dell’uomo”. 

di Francesca Monti 

credit foto Dreams Road 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             MUSICA| 10 

 

 

INTERVISTA CON RIKI: “FERRARI WHITE È UN BRANO FRESCO ED ESTIVO 

CHE PARLA DI UN VIAGGIO VERSO IL MARE” 

 

Si intitola “Ferrari White” (Sony Music Italy/Columbia Records Italy) il nuovo singolo 

di Riki, prodotto da Big Fish, disponibile in radio e sulle piattaforme digitali. 

Un brano fresco, estivo, trascinante, in cui l’artista racconta una corsa verso il mare 

e verso l’estate, immaginandosi sopra ad una Ferrari bianca in compagnia della 
persona amata. 

Classe 1992, oltre un milione di follower su Instagram, Riki ha fatto il suo esordio nel 

mondo della musica nel 2017, partecipando alla 16a edizione di “Amici” di Maria De 
Filippi, trionfando nella categoria Canto. Ha pubblicato l’Ep “Perdo le parole”, i dischi 
“Mania” e “Popclub”, ha collaborato con i CNCO incidendo il singolo “Dolor de cabeza” 

e con i Reik nel brano “Resulta”, arrivando ad esibirsi di fronte a 22mila persone 
all’Arena Ciudad de México di Città del Messico. Nel 2020 ha partecipato per la prima 

volta al 70° Festival di Sanremo con “Lo Sappiamo Entrambi”, mentre lo scorso 
novembre ha lanciato il brano “Scusa”. 
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In questa intervista abbiamo parlato con Riki del singolo “Ferrari White”, dei progetti 
per l’estate, del disco a cui sta lavorando, dell’esperienza in Sudamerica e della sua 

squadra del cuore, la Juventus. 

Riki, è uscito il tuo nuovo singolo “Ferrari White”. Cosa ci racconti a 

riguardo? 

“E’ un pezzo estivo, fresco, anche se non ha le influenze reggaeton che vanno tanto 
di moda in estate. E’ un brano che parla di un viaggio verso il mare e che si può 

ascoltare prima di una cena o in vacanza con gli amici, con la famiglia, con chi vuoi”. 

E’ la tua seconda canzone (dopo “Scusa”) che vede la produzione di Big 
Fish. Come si è sviluppata questa collaborazione? 

“Ci siamo sentiti per telefono e Big Fish mi ha proposto di lavorare insieme. Lui è 
un’istituzione e ho deciso di accettare. Arrivavo da bellissimi lavori con Riccardo Scirè 

che è stato il mio primo produttore e ci stava cambiare e trovare altri stimoli”. 

A proposito di viaggi, qual è quello più bello che hai fatto e quello che 
vorresti fare? 

“Sono stato molto fortunato, ho fatto tanti viaggi nella mia vita. Siamo tre fratelli e 
prima che nascesse mia sorella più piccola che ha 14 anni meno di me abbiamo 

visitato molti posti con i nostri genitori. Poi quando è arrivata lei era difficile portarla 
in aereo e una volta cresciuta noi eravamo già grandi e andavamo in vacanza da soli. 
Ho dei bellissimi ricordi legati a diversi luoghi, dal Messico, in particolare Chichén 

Itzá, dove abbiamo visto la piramide di Kukulkan, e Playa del Carmen, all’Egitto 
perchè ero appassionato di storia dell’arte o all’Italia, in particolare la Sicilia e la 
Toscana, a cui sono legato perchè amo il Rinascimento e la pittura di Leonardo da 

Vinci, Michelangelo Buonarroti e Raffaello Sanzio. Ho viaggiato diverse volte anche 
da solo e mi è piaciuto molto. Vorrei andare in Giappone perchè apprezzo la cultura 

dei giapponesi, hanno tanto da insegnare e penso che sia uno di quei viaggi che 
possa aprire la mente”. 
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Cosa puoi anticiparci riguardo al nuovo disco? 

“Sono molto stimolato dal fare un disco in questo momento musicale dove ci sono 
tante canzoni e musica in uscita ogni venerdì. C’è questa tendenza ad ispirarsi alle 

mode del momento, io invece penso che il segreto risieda nella sincerità. Il prossimo 
album sarà molto sincero, vero, fatto di tante ballad e up-tempo”. 

Com’è stato tornare sul palco live dopo questi ultimi due anni di stop e 

quali sono i tuoi progetti per l’estate? 

“E’ un’estate di ripartenza ed è piena di impegni, siamo fortunati perché possiamo 

tornare a contatto con le persone ed è quello che mi mancava maggiormente. Sono 
felice di rivedere la mia fanbase, sento che ci sono delle bellissime vibes. Sono stato 
fermo per oltre due anni perchè vivo molto alla giornata e al periodo. Abbiamo 

sempre programmato le date seguendo gli stimoli e le impressioni, senza pensare 
alle logiche di mercato che però sono importanti.  
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Adesso ho voglia di cantare live, quest’estate prenderò parte ad alcuni festival e 
quando avrò chiuso il disco a settembre programmeremo le date del tour”. 

 

credit Fabrizio Cestari 
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Sono passati cinque anni dalla tua partecipazione ad Amici, quanto ti senti 
cambiato? 

“Essendo trascorsi cinque anni se non fossi cambiato sarebbe un problema (sorride). 
Mi sento diverso anche dal Riki di ieri e più passano i giorni e più sono concentrato, 

attento, faccio meno cavolate, sono più consapevole anche di come gira il mondo. Il 
trucco è fare le cose con sincerità. Se dai tutto quello che hai e fai quello che senti 
non puoi sbagliare, invece se cominci a scopiazzare, a rincorrere le mode, sbagli in 

partenza perchè c’è sempre qualcosa di originale che funziona di più. Ci sono periodi 
up e down, l’importante è che quei down ti servano per capire cosa hai fatto prima 
e assaporare meglio i prossimi successi”. 

Cosa ti ha lasciato l’esperienza in Sudamerica nel 2019? 

“Mi ha lasciato dei bellissimi ricordi, dalla gente che ti aspetta all’aeroporto con i 

cartelloni o che dorme fuori dall’hotel per vederti, i sudamericani sono molto calorosi. 
Purtroppo a causa del covid si è interrotta questa esperienza ma spero un domani di 
poter riprendere il discorso. Non è facile per un artista italiano affermarsi all’estero. 

Sono contento per i Maneskin che ci sono meritatamente riusciti ma nel pop è difficile 
perchè i competitor sono tanti. Quindi è importante andare in loco e fare promo in 

radio e tv, anche piccole. E’ necessaria una specie di seconda gavetta. Intanto 
riprendiamo i live in Italia e poi verrà tutto di conseguenza”. 

Se ti guardi indietro c’è qualcosa che non rifaresti? 

“A livello artistico rifarei tutto, anche le pazzie più grandi. Ho girato dei video folli, 
borderline, ma volevo fare quel tipo di operazioni senza seguire le logiche di mercato. 
Poi c’è sempre quella canzone che ti riesce meglio. Io non scrivo tutti i giorni ma 

vado molto ad emozioni. Ad esempio tornavo a casa dopo il liceo e se avevo avuto 
una giornata storta andavo a giocare a calcio o scrivevo una canzone, oppure quando 

sono tanto felice compongo un up tempo che ti invoglia a ballare. In una frase scrivo 
quello che vorrei ascoltare in quel momento. Guardandomi indietro forse ora mi 
fiderei meno di alcune cose, ma quando inizi la tua carriera, e non hai un genitore 

musicista e sei alle prime armi, ti devi fidare”. 
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Per concludere, da tifoso juventino cosa ne pensi del ritorno di Pogba e 
dell’arrivo di Di Maria? Basteranno questi acquisti a rilanciare la Juventus 

dopo una stagione sottotono? 

“Sono due grandissimi giocatori. Spero che Pogba non sia quello di Manchester, 

anche se con la Francia ha sempre giocato bene, e che possa ritrovare a Torino quella 
voglia, quella passione, grinta, cattiveria, corsa, progressione, quella visione di gioco 
e quel driblling che abbiamo ammirato quando era alla Juve sei anni fa. E’ un 

giocatore top player nel suo ruolo. Di Maria è un altro fenomeno, ma bisogna anche 
sistemare la difesa, ancora di più se De Ligt andrà via. Da tifoso sogno l’arrivo di un 
terzino, un centrale, un centrocampista e un regista da affiancare a Pogba. E poi 

saremo competitivi. Nel recente passato sono state fatte delle scelte sbagliate e il 
calcio è un po’ come la musica, se commetti degli errori poi risalire è difficile, ma a 

volte basta un bel pezzo o un acquisto giusto per ripartire. Guarda il Milan, ha fatto 
due-tre innesti che l’anno scorso dovevano crescere e quest’anno hanno contribuito 
alla vittoria del campionato, penso a Tonali e Leao. Quindi la Juve potrebbe anche 

puntare su qualche giovane di grande prospettiva”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Valentina Facchinetti 
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INTERVISTA CON BENEDETTA DE PERNA, AUTRICE DEL LIBRO “RACCONTI 
PER MAMME INSONNI”: “LA MISURA DELLA “PERFEZIONE” È SENTIRSI 
LIBERI DI SBAGLIARE” 

 

Si intitola “Racconti per mamme insonni” (EPC Editore) il libro di Benedetta de Perna, 
per gli amici Bebbe, una giurista che non ha fatto l’avvocato perché ha scelto di fare 

la mamma a tempo pieno, ma la borsa da lavoro la usa lo stesso, anzi non solo una, 
ne ha ben due fantastiche sotto gli occhi, ben visibili dovute alle notti insonni, ma 

che profumano di famiglia e amore. 

Nata a Foggia, nella sua amata e assolata Puglia, il 15 maggio 1989, si trasferisce a 
Roma per compiere gli studi universitari in giurisprudenza. Da lì, per lavoro, decide 

di spostarsi prima a Miami, in Florida, poi in Svizzera, a Lugano. È qui che si rende 
conto di non essere affatto “nel posto giusto, al momento giusto” e decide di tornare 

stabilmente a Roma dove inizia a costruire, con Antonello, la sua famiglia che oggi è 
composta da quattro bambine: Beatrice, Catia Vittoria, Nina Andrea e la piccola Lea 
Celeste.  
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Nel 2018 fonda il blog Mumistheceo per comunicare e ricordare alle sue lettrici che 
si può decidere di essere qualsiasi persona si desideri, narrando l’incredibile lavoro 

che si cela dietro al passaggio dall’essere donna all’essere madre, con onestà ed un 
pizzico di sana ironia. 

«Non me l’aveva detto nessuno come sarebbe stato eppure io mi ero preparata a 
diventare madre, ma poi… poi loro hanno stravolto talmente tanto la mia vita che 
oggi – mentre con il braccio sinistro cullo Catia Vittoria e con quello destro tolgo il 
grasso dal prosciutto per Beatrice – non ricordo proprio più chi ero, quindi vi racconto 
tutto solo da quando ne ho memoria. Non importa quanto si dà, ma quanto amore 
si mette nel dare». 
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Benedetta, ha pubblicato il libro “Racconti per mamme insonni”. Com’è 
nata l’idea? 

“Racconti per mamme insonni nasce da una forte esigenza comunicativa e dalla 
difficoltà di esprimerla a parole. Sono sempre stata una ragazza introversa e 

attraverso la scrittura ho trovato il modo di “confidarmi” con me stessa prima di tutto 
e poi con tutte le altre persone che hanno voluto “ascoltare””. 

Come è cambiata la sua vita da quando è diventata mamma? 

“Per ovvie ragioni il tempo da dedicare a me stessa si è nettamente annullato e va 
bene cosi, avremo sicuramente tanto tempo da recuperare quando le nostre bambine 
saranno più grandi. Quel che invece non è realmente mai cambiato è la percezione 

di me. Infatti, come molte altre donne sicuramente, ci siamo sentite dire: “quando 
nascerà tuo figlio, nascerà anche una nuova te”, io quella “nuova me” l’ho cercata a 

lungo ed invano senza mai trovarla. Rimanevo io, sempre io, con tutti i miei pregi e 
difetti da ragazza e le ambizioni da donna. Ho cominciato a fare pace con la 
genitorialità quando ho accolto ed accettato tutto questo”. 

Qual è l’insegnamento più prezioso che ha trasmesso alle sue figlie e quello 
che loro hanno dato a lei? 

“Io mi impegno ad insegnare loro ogni giorno che la misura della “perfezione” è 
sentirsi liberi di sbagliare e le mie figlie mi insegnano ad essere sempre e solo io nella 
mia autenticità. Loro mi amano così”. 

Nel libro scrive: “essere madre è una cosa forte ma se proprio devo dirla 
tutta, è l’unica cosa che mi ha salvata”… 

“Sì, essere la loro mamma mi ha salvata dalla ricerca spasmodica di una vita perfetta 

che di perfetto poi ha solo la parvenza”. 

Quale messaggio vorrebbe arrivasse a chi leggerà il suo libro? 

“Che siamo tutte uguali, nei dubbi, nelle domande, nel senso di “inappropriatezza” 
che spesso si impadronisce di noi e che possiamo rendere un validissimo alleato per 
migliorarci”. 
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Da donna e da mamma qual è il suo pensiero riguardo un tema che sta 
facendo molto discutere, cioè l’abolizione da parte della Corte suprema 

degli Stati Uniti della sentenza sul diritto all’aborto? 

“C’è un’immagine che girava online in questi giorni e mi ha fatto molto pensare. 

Diceva così: Hai un utero? Se non vuoi abortire non farlo. Non lo hai? Non esprimere 
il tuo pensiero a riguardo. Ecco posso facilmente riassumere così il mio pensiero”. 

Nel 2018 ha fondato il blog Mumistheceo. Cosa ci racconta a riguardo? 

“Mumistheceo.com è nato quando ho cominciato a sperimentare un sentimento non 
proprio positivo nei confronti di mio marito, che pur rimanendo un genitore davvero 
fantastico, tutte le mattine usciva di casa continuando a perseguire i suoi goals 

professionali. Non volevo questo per noi, non volevo questo per me, rimanere 
incastrata in quel sentimento di sconfitta, ed ho deciso allora di virare e trasformarlo 

in qualcosa di produttivo. E’ così che è nato il mio blog. Uno sguardo onesto e sincero 
sul mondo della genitorialità, senza filtri”. 

Quali sono i suoi prossimi progetti? 

“Sono già al lavoro per il prossimo libro. Non sarò io la protagonista ma mi renderò 
portavoce di alcune scomode situazioni”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Greta De Marsanich 
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INTERVISTA ALLA CANTAUTRICE RIMINESE LAURA BENVENUTI 

 

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali il singolo “Tempo”, il personale e 

raffinato carpe diem in musica della cantautrice riminese Laura Benvenuti. 

Il brano, che anticipa l’uscita del nuovo lavoro in studio della cantautrice – previsto 
per il prossimo autunno su etichetta La Stanza Nascosta Records – è accompagnato 

dal videoclip ufficiale, in uscita l’8 giugno. 

Sms News Quotidiano ha scambiato quattro chiacchiere con l’eclettica Laura 

Benvenuti, cantautrice, interprete, pianista e flautista, attualmente impegnata nella 
promozione live del nuovo progetto. 
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Il suo ultimo singolo si intitola “Tempo” e pone l’accento sull’“oggi qui ora 

e adesso”. La sua è una concezione del tutto antitetica a quella futurista, 
che elevava la velocità a parametro estetico della modernità? 

“La corsa all’assaporare l’esistenza nelle sue molteplici sfaccettature non contrasta la 

possibilità di fermarsi e restare presenti a sé istante per istante. È un esercizio che 
richiede allenamento e pazienza ma è la strada per non diventare schiavi delle 

aspettative e della paura”. 

Il videoclip, per la regia di Enrico De Luigi e Enrico Giannini sprigiona una 
forte carica emozionale e vede la partecipazione di suo figlio. Che madre è 

Laura Benvenuti? 

 



                                                                            MUSICA| 22 

 

“La maternità mi sta insegnando a prendermi cura dell’altro, ad accettare che il seme 
prenda naturalmente la sua forma mettendo da parte il giudizio e le aspettative. 

La musica assorbe tanto del mio tempo e ci sono momenti in cui il senso di colpa si 
fa sentire ma poi la condivisione della gioia che la musica stessa mi restituisce è 

capace di arricchire di nuovi stimoli il rapporto con mio figlio e renderlo più solido. 
Ho scelto di coinvolgerlo nella realizzazione del video proprio per questo e anche 
perché i bambini sono la massima espressione del vivere nel “qui e ora””. 

L’album di prossima uscita conterrà una nuova versione, riarrangiata, di 
“Amore così com’è” del 2020, prodotto dal chitarrista e produttore italiano 
Giovanni Maggiore, in arte Giuvazza (collaborazioni, tra gli altri, con 

Eugenio Finardi, Levante, Manuel Agnelli, Niccolò Fabi, Max Gazzè). Ci 
spiega le motivazioni di questa scelta? 

“Il singolo prodotto da Giuvazza era nato poco prima del lungo periodo 
di lockdown che mi ha costretta a rivedere il progetto iniziale. Dovevamo realizzare 
insieme l’intero album ma lo stop forzato non me lo ha permesso. Ho ripreso il lavoro 

con Cristian Bonato e Federico Mecozzi con cui ho terminato la produzione degli altri 
brani. Ho deciso di inserire “Amore così com’è” e renderlo più in linea con il resto del 

disco; da qui la decisione di riarrangiarlo”. 

Il suo prossimo album si intitolerà “Oracoli”. Quanto bisogno c’è, in questo 
periodo, di uno sguardo “magico” sul futuro? 

“Mi piace pensare ad “Oracoli” come ad una possibile via per trovare risposte nel “qui 
e ora”. Uno atto magico o “psicomagico”, come lo definirebbe Jodorowsky, per far 
emergere le risposte giuste nel momento giusto. Quella chiave capace di riconnetterci 

alla parte intuitiva che, se ascoltata, può trasformare come per magia la realtà che 
stiamo vivendo”. 

Quest’anno ha partecipato ad “Aspettando Eco di Donna”, che ha 
anticipato l’omonima rassegna riminese dedicata alla musica d’autrice e 
giunta alla sua quarta edizione.  
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Tra le ultime cantautrici italiane ce n’è qualcuna che secondo lei non sta 
ricevendo il giusto grado di attenzione da parte di critica e pubblico e di 

cui consiglierebbe vivamente l’ascolto? 

“Eco di Donna Evolution è una rassegna che amo molto. Purtroppo fatico a 

seguirla perché i concerti spesso si sovrappongono ai miei ma molte delle cantautrici 
che vi hanno partecipato non le conoscevo e così ho colto l’occasione per andarmele 
ad ascoltare e ho scoperto artiste meravigliose. Credo che ognuna di loro meriterebbe 

più spazio, compresa la madrina e ideatrice della rassegna, la cantautrice Chiara 
Raggi, che sarei molto felice di ascoltare più spesso in radio invece dei soliti 
“tormentoni estivi””. 

di Clara Lia Rossini 
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DALL’ATTORE RINASCIMENTALE ALL’ATTORE FALSARIO 

 

In estetica non vi sono regole da seguire e non vi sono regole per giudicare la qualità 
estetica. Questo vale per la pittura, per la scultura, per il teatro e per l’arte in 

generale. L’arte infatti, pur poggiando ovviamente su linguaggi e tecniche, non è un 
teorema e ad essa non si chiede di rimanere dentro il recinto della “grammatica” e 

della morale, né di esprimere il vero. 

Se una lingua ha delle regole allo scopo di comunicare il più possibile univocamente, 
i linguaggi artistici si inventano e mutano in continuazione. Secondo alcune 

concezioni psicanalitiche, poi, l’arte vera è il collasso del linguaggio corrente e la 
poesia è catastrofe della lingua (Paul Celan). 

In una parola l’attività artistica si distanzia vistosamente dal quotidiano e dal 

“naturale”, infatti anche comunemente il termine “artificiale” (fatto ad arte) si 
contrappone proprio al termine “naturale”.  
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Analizzando il lavoro dell’attore si possono osservare in questo senso molte 
discordanze. Col naturalismo rinascimentale, a partire dal XVI secolo, nel mondo degli 

attori, accanto al fenomeno della “teatralità” della Commedia dell’arte, si afferma, in 
contrasto, una crescente linea naturalistica della recitazione, allo scopo di arrivare ad 

essere in scena “più naturali” possibile. Sul piano della prassi, a questo proposito, 
momento fondamentale è stata la Riforma di Carlo Goldoni il quale, a metà del ‘700, 
esorta gli attori ad essere “più naturali” possibile, abbandonando gli stilemi 

caricaturali della Commedia dell’arte, in modo da creare personaggi con caratteri 
psicologici simili alle persone reali… ma nel contempo, e qui sta l’accorgimento 
tecnico, Goldoni sostiene che l’attore tuttavia deve controllare voce, intonazioni e 

gestualità, attraverso l’impiego di astuzie tecniche per niente naturali ma del tutto 
formali, come battere sull’ultima parola di una battuta e non gesticolare con tutte 

due le mani, solo per fare un paio di esempi. 

Lasciando perdere altre considerazioni sul piano storico e tecnico, questa corsa tesa 
ad affrancare l’attore da modalità espressive artefatte culmina, a fine ‘800, con 

l’affermarsi dell’indirizzo filosofico del “naturalismo” dove C. Stanislavskij ricerca la 
massima naturalità interiori delle intonazioni, corredata però anche qui da un 

controllo del corpo e della voce. 

Oggi gli attori italiani di fiction e di cinema hanno portato, a mio avviso 
malauguratamente, alle estreme conseguenze questa corsa al “naturale”, esibendo 

una spontaneità che risulta simulata, davvero affettata, per niente “plasmata” in 
termini formali accettabili di opera d’arte, e questo viene messo in atto pensando di 
risultare “più naturali” attraverso una recitazione tutta sussurrata, mormorata nella 

convinzione di persuadere lo spettatore che è vero quello che si prova sul set. Il 
paradosso è che così dalla fiction si passa al falso. 

di Toni Andreetta 
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PRESENTATI I PALINSESTI DI LA 7: TRA LE NOVITÀ DELLA STAGIONE 

2022/2023 UN GAME SHOW CONDOTTO DA CATERINA BALIVO E “UNA 
GIORNATA PARTICOLARE” CON ALDO CAZZULLO 

 

Informazione, approfondimento ma anche fiction, documentari e serie tv esclusive, 
grande sport ed eventi straordinari ed unici nei palinsesti 2022/2023 di La7, che sono 

stati presentati a Milano dal Presidente Urbano Cairo. 

“Sono stati due anni molto impegnativi in cui abbiamo fatto uno sforzo notevole non 
solo in tv, ma anche per i nostri giornali e sui siti. Abbiamo cercato di essere vicini al 

pubblico, informando, intrattenendo, permettendo alla gente di farsi una propria 
opinione. In situazioni difficili come la pandemia e la guerra gli spettatori vogliono 

avere delle notizie precise da professionisti del settore e su La7 abbiamo 16 ore di 
informazione al giorno e 13 ore di diretta. E questo ci ha premiato con un incremento 
degli utenti unici. Dal 2019 ad oggi siamo la sesta rete in Italia in prime time. In 

questi nove anni da quando sono arrivato a La7 abbiamo investito e innovato molto.  
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Dei programmi del 2013 è rimasta solo Piazza pulita”, ha affermato Urbano Cairo che 
ha poi annunciato le novità della stagione. 

“Prima del tg della sera faremo un investimento per un game show di parole con la 
collaborazione della Treccani condotto da Caterina Balivo che è giovane, brillante, 

simpatica, e avrà una buona interazione con le coppie in gioco. Puntiamo molto su 
di lei. Questo game, che prenderà il via a settembre, può dare al pubblico un 
momento di svago e credo sia anche in linea con una tv come la nostra che è di 

parola. Abbiamo una mission precisa che è quella di informare, poi ci sono momenti 
in cui può essere una buona cosa fare un intrattenimento più divertente e leggero. 
Un’altra novità è Una giornata particolare, un format originale in cui Aldo Cazzullo 

racconterà la giornata particolare di sei grandi personaggi della storia, da San 
Francesco a Galileo Galilei, da Artemisia Gentileschi a Mussolini. Per quanto riguarda 

lo sport verrà dato spazio al calcio femminile con la Serie A in onda su La7 nel primo 
anno in cui si è passati al professionismo e quindi siamo felici di accompagnare il 
movimento in un momento così cruciale. Ci sarà anche il Palio di Siena, che ha 

debuttato il 2 luglio sulla nostra rete ed ha avuto ottimi ascolti”. 

Una tv libera e leader che svolge ogni giorno un vero servizio al pubblico, grazie al 

Telegiornale condotto da Enrico Mentana, a Lilli Gruber, Giovanni Floris, Andrea 
Purgatori, Corrado Formigli, Diego Bianchi, Massimo Giletti, Concita De Gregorio e 
David Parenzo, Licia Colò, Myrta Merlino, Tiziana Panella, Gaia Tortora, Alessandra 

Sardoni, Andrea Pancani. 

La nuova stagione 2022/2023 sarà per La7 una nuova grande sfida, con un’offerta 
ancora più forte. 

Anche durante l’estate la programmazione non va in vacanza e rimane ricca di dirette 
e approfondimenti, a partire da In Onda con Concita De Gregorio e David Parenzo, 

coppia di conduttori che ad agosto sarà sostituita da Luca Telese e Marianna Aprile 
per continuare, senza soluzione di continuità, con la maggior parte delle testate 
storiche del day time del Canale. 

In primo piano poi, come sempre, l’informazione quotidiana del TgLa7 di Enrico 
Mentana che proporrà anche le sue ormai celebri #maratonementana e 
l’approfondimento dell’access prime time con Otto e Mezzo di Lilli Gruber. 
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Fra le prime serate torneranno diMartedì con Giovanni Floris al martedì, Atlantide con 
Andrea Purgatori al mercoledì, Piazzapulita di Corrado Formigli al giovedì, 

Propaganda Live con Diego Bianchi, Makkox e tutta “la banda” del venerdì (a cui è 
stato rinnovato il contratto per altri tre anni), Eden – Un pianeta da Salvare con Licia 

Colò al sabato e Non è l’arena di Massimo Giletti alla domenica. 

Confermati anche gli appuntamenti giornalieri con Omnibus condotto da Gaia Tortora 
e Alessandra Sardoni, Coffee Break con Andrea Pancani, L’Aria che tira con Myrta 

Merlino e Tagadà con Tiziana Panella. 

Tra le novità dell’autunno il programma di storia e cultura di Aldo Cazzullo dal titolo 
Una giornata particolare e il nuovo game show condotto da Caterina Balivo nel pre 

serale. Un format di parole, alla riscoperta della lingua italiana, in stile enigmistica e 
di grande intrattenimento. 

Per quanto riguarda le serie tv, in autunno andrò in onda la quarta stagione di 
Yellowstone con Kevin Costner, mentre in prima visione proseguirà durante l’estate 
la serie “Servant of The People – nascita di un Presidente” con protagonista il Premier 

Ucraino Volodymyr Zelensky, ma anche il neoacquisto Padre Brown, e Domina con 
Kasia Smutniak, una produzione Sky Original in esclusiva in chiaro su La7. 

Torneranno infine i grandi eventi sportivi di successo come il Campionato femminile 
di Serie A, che dalla prossima stagione, con una svolta storica, passa al 
professionismo e che i canali La7 seguiranno passo dopo passo con una grande 

copertura, la diretta degli incontri principali, lo studio, servizi e interviste; la 
Ginnastica Ritmica che torna con tutto il fascino e le vittorie delle farfalle azzurre, e 
l’evento del Palio di Siena, (acquisito per 4 anni nell’ambito di un accordo più ampio 

che riguarda tutto il Gruppo Rcs Mediagroup) corsa tra le più spettacolari al mondo, 
con la telecronaca di Pierluigi Pardo. 

di Francesca Monti 
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SKY: PRESENTATA LA LINE-UP DELLA PROSSIMA STAGIONE E DEI NUOVI 

PROGETTI SERIES, CINEMA, SHOW E DOCUMENTARI 

 

E’ stata presentata a Roma la line-up della prossima stagione di Sky e i nuovi progetti 

series, cinema, show e documentari. 

Sono 100 i titoli Sky Original, tra italiani e internazionali, di cui 60 solo italiani, 

proposti da Sky solo nel 2022: numeri che ne fanno la prima piattaforma pay per 
produzione di serie tv in Italia, con 26 titoli originali prodotti negli ultimi 3 anni. 
La ricca line-up di contenuti originali, dopo Christian, Il Re, la seconda stagione di 

Diavoli e Blocco 181 nei mesi scorsi, vedrà il ritorno di Petra, il debutto di una novità 
assoluta come Il Grande Gioco, i nuovi episodi di Romulus e de I delitti BarLume, e 
le attesissime Call My Agent – Italia e Django. Inoltre, grandi novità in sviluppo si 

aggiungono alla lista dei progetti originali, frutto della forza produttiva e creativa 
europea di Sky Studios – da M. Il Figlio del Secolo e La città dei vivi, ai nuovi annunci: 

L’Arte della Gioia di Valeria Golino, Hanno ucciso l’Uomo Ragno, dramedy sulla vera 
storia degli 883 e Dostoevskij, con Filippo Timi protagonista diretto dai fratelli 
D’Innocenzo, con Sky per la loro prima serie tv. 
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A questi si aggiungono le numerosissime serie d’acquisizione, tra le più attese e 
premiate del panorama mondiale – la terza stagione di Succession e il primo capitolo 

del gioiellino HBO The White Lotus hanno appena fatto incetta di nomination agli 
Emmy Awards 2022 con addirittura 25 e 20 menzioni rispettivamente, più di 

qualunque altra serie tv quest’anno. Un catalogo amplissimo di circa 450 titoli 
complessivi l’anno, con 100 prime visioni assolute spalmate sui tre canali interamente 
dedicati alle serie tv: Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation. Si può scegliere tra 

le serie Sky Original, italiane e di gruppo, il meglio della serialità internazionale, dai 
franchise più iconici alle novità più attese, passando per i grandi classici, i titoli cult 
più di nicchia e quelli più mainstream. Un titolo per tutti, in arrivo il 22 agosto, in 

esclusiva e in contemporanea con l’America: House of the Dragon, attesissimo 
prequel de Il Trono di Spade. In attesa delle nuove stagioni di Succession ed 

Euphoria, della Sky Original UK This England sui primi mesi da Premier di Boris 
Johnson e l’amatissima Yellowstone con Kevin Costner, solo per citarne alcune. 

L’offerta di Sky Cinema mostra numeri non meno significativi: oltre 200 prime 

visioni l’anno e 2500 titoli cinema all’anno, che ne fanno l’offerta più completa in 
assoluto. Nei prossimi mesi è atteso l’arrivo di tanti nuovi titoli internazionali, tra i più 

grandi blockbuster e i film con protagonisti i volti più premiati, grazie agli accordi del 
gruppo Sky con tutte le grandi major, NBC Universal, Warner, Sony, Paramount, e 
con i distributori nazionali come Vision Distribution e Rai Cinema, ma anche Lucky 

Red ed Eagle. In arrivo, tra gli altri, Spider – Man: No Way Home, Belfast, Uncharted, 
Matrix Resurrections e Cry Macho – Ritorno a casa. Protagonista come sempre anche 
il grande cinema italiano, tra commedia e film d’autore, con un’offerta davvero 

pensata per le più diverse passioni cinematografiche, che spazia da Il sesso degli 
angeli di Leonardo Pieraccioni e Chi ha incastrato Babbo Natale? di Alessandro Siani 

a Leonora addio di Paolo Taviani. Senza dimenticare le collection come Petra e I 
delitti del BarLume, i film italiani targati Sky Original come The Hanging Sun – Sole 
di mezzanotte, I Viaggiatori, Rosanero e Beata te, e gli internazionali Operation 

Fortune, Blacklight e On The Line. 

Anche per gli show di Sky è ai nastri di partenza una nuova eccezionale stagione. 
Un’annata su Sky Uno che si preannuncia ricchissima, tra titoli molto amati e ormai 

consolidati, le nuove attesissime edizioni dei flagship show X Factor, che si presenta 
con una squadra totalmente rinnovata, MasterChef Italia con i confermatissimi giudici 

chef, e i programmi che hanno esordito su Sky lo scorso anno lasciando subito il 
segno e diventando presto dei cult per il pubblico come Pechino Express e Quelle 
Brave Ragazze. Sky si conferma la casa dei grandi show italiani e internazionali: una 

casa che vuole essere inclusiva e per tutta la famiglia, sorprendente e originale, che 
parla un linguaggio mai banale. 
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Divenuto ormai un punto di riferimento per il mondo della cultura e per chi è alla 
ricerca di un racconto inedito, contemporaneo e autentico, Sky Arte, che quest’anno 

compie 10 anni, continua a valorizzare il patrimonio artistico e culturale nazionale e 
internazionale con grandi produzioni originali. Tra i titoli più iconici ritroviamo 33 Giri 

– Italian Masters o Grandi Maestri, ma anche le grandi novità come Napoli Magica, 
Rosa – Il Canto delle Sirene o la nuova serie Grand Tour. E per un’offerta sempre più 
ricca e variegata nel factual entertainment, a solo un anno dalla nascita, due nuovi 

canali hanno rivelato la loro impronta. 

Sky Documentaries continua a essere il luogo perfetto per i documentari narrativi 
con storie uniche e originali. In arrivo grandi epopee sportive come quella tra i due 

grandi piloti di Formula 1, Villeneuve Pironi, o il ricordo appassionante dei Mondiali 
2006. Oltre alle grandi biografie come The Princess su Lady Diana. In evidenza anche 

un intenso documentario che ripercorre la vita e la carriera di uno dei registi che 
hanno fatto la storia del cinema, Sergio Leone, con il ricordo emozionato di molti 
attori e registi italiani e internazionali. 

Con la sua programmazione spettacolare Sky Nature ha aperto una finestra sul 
mondo della natura, cercando di sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali, 

valore centrale del Gruppo Sky, da sempre impegnato su questo fronte, oggi con la 
campagna Sky Zero. E continua a valorizzare il territorio italiano con titoli come Il 
Marsicano. L’Ultimo Orso, documentario sulla specie endemica d’Abruzzo e tra le 15 

al mondo in via di estinzione. 

Si rafforza la linea editoriale di TV8, il canale free to air di Sky, con tante nuove 
produzioni originali in palinsesto anche per la prossima stagione televisiva, che 

proporrà una ricca offerta tra nuovi programmi e grandi conferme. La novità 
principale dell’autunno riguarda l’access prime time, in cui debutta 100% Italia, un 

nuovissimo game show condotto da Nicola Savino, basato su 
abitudini e opinioni degli italiani. I gusti degli italiani infatti sono davvero 
imprevedibili, e il compito dei concorrenti sarà proprio quello di indagarli e 

approfondirli, in un viaggio divertente e curioso alla scoperta delle loro propensioni e 
consuetudini. 

Nel preserale torna Alessandro Borghese Celebrity Chef, nuove sfide tra personaggi 

famosi che si scontrano su un terreno di gioco nuovo rispetto ai mondi di 
provenienza.  
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In ogni puntata infatti due celebrities appartenenti al mondo della musica, dello sport 
e dello spettacolo si calano nell’inedito ruolo di Chef, supportati da Borghese che 

mette loro a disposizione il suo ristorante e la sua brigata. I due contendenti si sfidano 
ai fornelli preparando il loro miglior menù degustazione composto da tre portate, che 

sarà giudicato dai clienti del ristorante e dai giudici dello Chef’s table: Angela Frenda, 
Food editor del Corriere della Sera, ed Enrico Bartolini, l’unico chef nella storia della 
Guida Michelin ad aver conquistato quattro stelle in un solo colpo. 

È in preparazione una nuova edizione di Home Restaurant con Giorgio Locatelli, 
mentre Caterina Balivo sarà ancora alla guida di Chi vuole sposare mia mamma?, il 
dating show di prime time che vede protagoniste mamme single in cerca di una 

seconda chance in amore. 

Nuova edizione anche per Name That Tune – Indovina la canzone, e si riaccende la 

sfida tra due squadre composte da quattro VIP ciascuna, provenienti dal mondo della 
musica, dello spettacolo e del cinema, che si sfidano fino all’ultima nota a suon di 
canzoni e di musica. 

Oltre alle produzioni originali, in seconda visione su TV8 i programmi Sky più amati 
dal pubblico, e il grande sport con le finestre in chiaro dei diritti Sky: tutti i motori a 

due e quattro ruote, con Formula1, MotoGP e Superbike, e il calcio europeo con 
Europa League e Conference League. 
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FORMULA 1: CHARLES LECLERC HA TRIONFATO NEL GP D’AUSTRIA 

 

Un sensazionale Charles Leclerc ha trionfato nel Gp d’Austria, tornando sul gradino 

più alto del podio a quattro mesi di distanza dal successo ottenuto a Melbourne. 

Sul circuito di Spielberg il pilota monegasco della Ferrari ha superato ben tre volte 

Verstappen nel corso dei 71 giri previsti, riuscendo a chiudere al primo posto davanti 
all’olandese, nonostante un problema all’acceleratore nel finale. Lewis Hamilton ha 
completato il podio. Quarto posto per George Russell, davanti a Esteban Ocon e Mick 

Schumacher. Domenica sfortunata per Carlos Sainz, che arrivava dalla vittoria della 
scorsa settimana a Silverstone e che è stato costretto al ritiro a quattordici giri dal 
termine per la rottura della power unit della sua F1-75, che ha anche preso fuoco. 

La classifica mondiale piloti vede al comando Verstappen con 208 punti, seguito da 
Leclerc a quota 170, da Perez con 151 e da Sainz con 133. “È stata una gran bella 

gara e con Verstappen abbiamo lottato a lungo. Ho avuto un problema 
all’acceleratore nel finale ma ho portato la macchina al traguardo e sono davvero 
felice”, ha dichiarato Leclerc. 

di Samuel Monti - credit foto twitter Ferrari 
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UEFA WOMEN’S EURO ENGLAND 2022: ALL’ESORDIO L’ITALIA È STATA 
SCONFITTA 5-1 DALLA FRANCIA 

 

Non è iniziato nel migliore dei modi l’Europeo di Inghilterra 2022 della Nazionale 
femminile che è stata sconfitta per 5-1 al New York Stadium di Rotherham dalla 
Francia nella gara di esordio del gruppo D. Nettamente superiori le francesi per 

tecnica, velocità e gioco, con le azzurre quasi inconsistenti nel primo tempo. 

Al 4′ l’Italia ha creato una buona occasione con un destro di Bonansea, su spizzata 

di Girelli, sul quale Peyraud-Magnin ha compiuto una grande parata. Al 9′ la Francia 
è passata in vantaggio da due passi con Geyoro dopo un disimpegno non preciso di 
Gama e ha raddoppiato al 12′ con Katoto sulla respinta corta di Giuliani. Poco dopo 

ancora Katoto ha colpito il palo. Al 39′ Cascarino con uno splendido destro dalla 
distanza ha firmato il tris e al 40′ Geyoro, lasciata sola in area, ha calato il poker a 
porta vuota, siglando poi anche la tripletta con una conclusione al volo al 45′. 
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Dopo un primo tempo da incubo nella ripresa le Azzurre della ct Bertolini hanno tirato 
fuori l’orgoglio e hanno giocato un po’ meglio, andando vicine alla rete con Linari e 

trovando il 5-1 al 77′ con un colpo di testa di Martina Piemonte, su cross di Boattin. 
Nel finale un tiro di Simonetti è stato salvato sulla linea di porta da Bacha mentre un 

colpo di testa di Piemonte è stato sventato da Peyraud-Magnin. 

“Abbiamo affrontato una squadra forte, superiore a noi, abbiamo sbagliato il pimo 
tempo, non  siamo riuscite a limitare le loro qualità e per come ci siamo approcciate 

le abbiamo invece esaltate. La prima palla gol che abbiamo avuto ci ha illuso che la 
partita sarebbe stata facile e che avremmo potuto giocare a viso aperto. Abbiamo 
mollato poi dalla terza rete. Ripartiamo dal secondo tempo, nonostante i cinque gol 

presi abbiamo avuto una buona reazione e siamo rimaste compatte”, ha dichiarato 
la ct Bertolini. 

Giovedì 14 luglio alle ore 18 l’Italia scenderà di nuovo in campo per la gara contro 
l’Islanda, che ha pareggiato 1-1 con il Belgio. Le islandesi hanno sbagliato un rigore 
nel primo tempo con Berglind Thorvaldsdóttir che nella ripresa si è fatta perdonare 

ed è andata in gol di testa. Al 67′ Justine Vanhaevermaet ha messo a segno il 
pareggio delle belghe dagli undici metri. 

Contro l’Islanda servirà un cambio di mentalità e maggiore precisione nel gioco, 
affinché le Azzurre possano lasciarsi alle spalle questo esordio amaro e ripartire con 
l’obiettivo di staccare il pass per i quarti. La nostra Nazionale ha tutte le qualità per 

riuscirci. 

di Francesca Monti 

credit foto twitter Nazionale Femminile di calcio 
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UEFA WOMEN’S EURO ENGLAND 2022: L’ITALIA HA PAREGGIATO 1-1 CON 
L’ISLANDA RESTANDO IN CORSA PER I QUARTI 

 

Contro l’Islanda serviva una prova di cuore, orgoglio e coraggio e le Azzurre non 
hanno deluso le aspettative. Nel secondo match del Gruppo D di UEFA Women’s 

EURO England 2022 la Nazionale della ct Milena Bertolini ha pareggiato 1-1 con 
l’Islanda in rimonta. 

Al Manchester City Academy Stadium le islandesi sono passate in vantaggio al 3′ con 

un destro all’incrocio di Vilhjalmsdottir, dopo la respinta errata della difesa italiana 
sulla rimessa laterale di Jonsdottir e all’11’ hanno sfiorato il raddoppio con 
Gunnarsdottir, neo-acquisto della Juventus. L’Italia ha creato diverse occasioni con 

Bergamaschi e Simonetti, senza però trovare lo specchio della porta. 

Nella ripresa la ct Bertolini ha mandato in campo Bonansea, Girelli e Bartoli, al posto 

di Caruso, Piemonte e Gama. Al 62′ l’Italia ha pareggiato con Bergamaschi sul preciso 
servizio di Bonansea, che al 69′ ha scaldato i guanti di Sigurdardottir con un tiro dalla 
distanza.  
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Al 73′ ancora l’attaccante azzurra ha colpito il palo e qualche minuto più tardi 
Simonetti con una conclusione al volo ha messo la palla di poco fuori. Nel finale 

Sabatino ha preso il posto di Giacinti. 

La Nazionale Italiana scenderà di nuovo in campo lunedì 18 luglio alle 21 (ora 

italiana), per la gara decisiva per il passaggio ai quarti contro il Belgio al Manchester 
City Academy Stadium. 

“Oggi le ragazze sono state brave, a livello psicologico non era facile dopo i cinque 

gol subiti con la Francia. Grazie al lavoro collettivo della squadra abbiamo trovato il 
pareggio mettendo in campo il cuore. Quando siamo riuscite a giocare palla a terra 
abbiamo messo in difficoltà le islandesi. Ora è tutto nelle nostre mani. Sappiamo che 

dobbiamo fare almeno 4 punti per passare il girone”, ha detto Milena Bertolini ai 
microfoni Rai. 

“Dispiace per aver pareggiato perchè abbiamo avuto tante occasioni e potevamo fare 
meglio. Siamo state un po’ sfortunate, ma dobbiamo cercare di non regalare niente 
a nessuno e di dare il massimo”, ha dichiarato Barbara Bonansea. 

Nell’altro match del Gruppo D la Francia ha battuto 2-1 il Belgio qualificandosi ai 
quarti di finale. Le francesi hanno sbloccato il risultato al 6′ con colpo di testa di 

Kadidiatou Diani ma al 36′ le belghe hanno pareggiato con Janice Cayman su assist 
di Tessa Wullaert. Al 41′ però la Francia si è riportata avanti con un altro colpo di 
testa, questa volta di Griedge Mbock Bathy. Nella ripresa all’89’ Renard ha sbagliato 

un calcio di rigore e poi la ribattuta a porta vuota. 

di Francesca Monti 

credit foto UEFA 
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LIZA, UN PICCOLO FIORE STRAPPATO ALLA VITA DALLA GUERRA IN 
UCRAINA 

 

Da quasi cinque mesi in Ucraina è in atto una guerra atroce e assurda che ha causato 
la morte di migliaia e migliaia di persone e la distruzione di intere città. Uno degli 

ultimi attacchi da parte dei missili russi ha colpito Vinnytsia, causando 23 vittime, tra 
cui tre bambini e diversi dispersi. 

E come sempre sono proprio i più piccoli e indifesi a pagare le conseguenze della 

follia degli adulti, come purtroppo è accaduto a Liza, una bellissima bimba di 4 anni, 
con la sindrome di Down, che stava tornando a casa da una lezione di logopedia con 

la mamma Ira, prima di essere travolta dalla deflagrazione in seguito all’attacco ad 
un centro commerciale, ed uccisa, essendo stata sbalzata fuori dal suo passeggino 
fucsia. 

Un maledetto missile ha spezzato il suo sorriso, la sua infanzia, la sua voglia di vivere 
e giocare, o di passeggiare nei campi di lavanda, tra i fiori che tanto amava, come si 

vede in alcuni video e foto postati su Instagram da Ira, che si trova in terapia 
intensiva e ha perso una gamba, e che raccontava la quotidianità con la sua bambina. 
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Anche la first lady ucraina Olena Zelenska in un post sui social ha ricordato Liza: “Con 
orrore ho visto la foto di un passeggino rovesciato a Vinnytsia, ho letto la notizia e 

mi sono accorta che conoscevo quella bambina.  
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Liza è stata uccisa da un missile russo, non scriverò tutte le parole che vorrei dire a 
chi l’ha uccisa, ma scriverò di lei. Ho incontrato questa bella bambina per un video a 

Natale. Era luminosa, sincera, gioiosa, cresciuta nell’amore e in mezz’ora è riuscita a 
dipingere su se stessa, sugli altri bambini, sui cameramen e anche su di me. Sto 

piangendo accanto ai suoi cari”. 

Quel passeggino rovesciato e sporco di fango, quelle scarpe da ginnastica grigie, 
quelle immagini che spezzano il cuore, quel dramma che sta vivendo da cinque mesi 

l’Ucraina, e che purtroppo vivono ogni giorno anche altri Paesi del mondo, non 
possono e non devono lasciarci indifferenti, perchè ormai abituati a sentire queste 
notizie. E soprattutto non deve mai essere spenta la luce su quanto sta accadendo.  

E’ un atto dovuto nei confronti di Liza e di tutti i bambini e gli adulti uccisi senza 
motivo. Fiori strappati alla vita dalla cattiveria umana. 

di Francesca Monti 
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PAPA FRANCESCO NELL’ANGELUS IN PIAZZA SAN PIETRO: “LA PAROLA DI 
GESÙ È LA PARTE MIGLIORE” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che la parola 
di Gesù è la parte migliore, quella che aveva scelto Maria. 

“Il Vangelo della Liturgia di questa domenica ci presenta un vivace quadretto 
domestico con Marta e Maria, due sorelle che offrono ospitalità a Gesù nella loro casa 
(cfr Lc 10,38-42). Marta si dà subito da fare per l’accoglienza degli ospiti, mentre 

Maria si siede ai piedi di Gesù per ascoltarlo. Allora Marta si rivolge al Maestro e gli 
chiede di dire a Maria che l’aiuti. La lamentela di Marta non sembra fuori luogo; 

sentiamo anzi di darle ragione. Eppure Gesù le risponde: «Marta, Marta, tu ti affanni 
e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c’è bisogno. Maria ha scelto la parte 
migliore, che non le sarà tolta» (Lc 10,41-42). È una risposta che sorprende. Ma Gesù 

molte volte ribalta il nostro modo di pensare. Chiediamoci perché il Signore, pur 
apprezzando la generosa premura di Marta, afferma che l’atteggiamento di Maria è 
da preferire. 
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La “filosofia” di Marta sembra questa: prima il dovere, poi il piacere. L’ospitalità, in 
effetti, non è fatta di belle parole, ma esige che si metta mano ai fornelli, che ci si 
dia da fare in tutto ciò che occorre perché l’ospite possa sentirsi ben accolto. Questo, 

Gesù lo sa molto bene. E difatti riconosce l’impegno di Marta. Però, vuole farle capire 
che c’è un ordine di priorità nuovo, diverso da quello che fino ad allora aveva seguito. 

Maria ha intuito che c’è una “parte migliore” a cui va dato il primo posto. Tutto il 
resto viene dopo, come un corso d’acqua che scaturisce dalla sorgente. E così ci 
domandiamo: che cos’è questa “parte migliore”? È l’ascolto delle parole di Gesù. Dice 

il Vangelo: «Maria, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola» (v. 39). 
Notiamo: non ascoltava in piedi, facendo altro, ma si era seduta ai piedi di Gesù. Ha 
capito che Lui non è un ospite come gli altri. A prima vista sembra che sia venuto a 

ricevere, perché ha bisogno di cibo e di un alloggio, ma in realtà, il Maestro è venuto 
per donarci sé stesso mediante la sua parola. 

La parola di Gesù non è astratta, è un insegnamento che tocca e plasma la vita, la 
cambia, la libera dalle opacità del male, appaga e infonde una gioia che non passa: 
la parola di Gesù è la parte migliore, quella che aveva scelto Maria. Per questo lei le 

dà il primo posto: si ferma e ascolta. Il resto verrà dopo. Questo non toglie nulla al 
valore dell’impegno pratico, però esso non deve precedere, ma sgorgare dall’ascolto 

della parola di Gesù, dev’essere animato dal suo Spirito. Altrimenti si riduce a un 
affannarsi e agitarsi per molte cose, si riduce a un attivismo sterile. 

Fratelli e sorelle, approfittiamo di questo tempo di vacanze, per fermarci e metterci 

in ascolto di Gesù. Oggi si fa sempre più fatica a trovare momenti liberi per meditare. 
Per tante persone i ritmi di lavoro sono frenetici, logoranti. Il periodo estivo può 
essere prezioso anche per aprire il Vangelo e leggerlo lentamente, senza fretta, un 

passo ogni giorno, un piccolo passo del Vangelo. E questo fa entrare in questa 
dinamica di Gesù. Lasciamoci interrogare da quelle pagine, domandandoci come sta 

andando la nostra vita, la mia vita, se è in linea con ciò che dice Gesù o non tanto. 
In particolare, chiediamoci: quando inizio la giornata, mi butto a capofitto nelle cose 
da fare, oppure cerco prima ispirazione nella Parola di Dio? A volte noi incominciamo 

le giornate automaticamente, a fare le cose… come le galline. No. Dobbiamo 
incominciare le giornate prima di tutto guardando al Signore, prendendo la sua 
Parola, breve, ma che sia questa l’ispirazione della giornata. Se al mattino usciamo 

di casa serbando nella mente una parola di Gesù, sicuramente la giornata acquisterà 
un tono segnato da quella parola, che ha il potere di orientare le nostre azioni 

secondo ciò che vuole il Signore. La Vergine Maria ci insegni a scegliere la parte 
migliore, che non ci sarà mai tolta”. 

credit foto Vatican Media 
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