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INTERVISTA CON TULLIO SOLENGHI, IN SCENA CON “UNA SERATA 
PAZZESCA”: “SIA SINGOLARMENTE CHE CON IL TRIO HO SEMPRE 

CERCATO DI PRATICARE TERRITORI INEDITI E NON POTEVO AVERE UN 
ESEMPIO MIGLIORE DI PAOLO VILLAGGIO” 

 

“Paolo Villaggio aveva un tipo di comicità senza precedenti e per la prima volta 
nell’Italia di quegli anni ha scritto un personaggio che non era regionale ma 
affrontava vicende che erano trasversali, a prescindere dall’appartenenza o 
dall’etnia”. Tullio Solenghi, il 28 agosto alle ore 21 alla Pinko Arena di 
Salsomaggiore Terme, ha portato in scena “Una serata pazzesca”, spettacolo con la 

regia di Sergio Maifredi, co-ideatore del progetto per Teatro Pubblico Ligure, in cui 
ci restituisce la genialità e l’inventiva di Paolo Villaggio con affetto e maestria, 
raccontando aneddoti, storie personali vissute al suo fianco, incontri, e leggendo i 

suoi libri, i suoi pensieri, i suoi racconti, rivelandone la forza di scrittore. 
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Villaggio è stato infatti il creatore di alcune tra le più riuscite maschere 

contemporanee: dal paradossale e grottesco Professor Kranz al timidissimo 
Giandomenico Fracchia per arrivare al servile e sottomesso ragionier Ugo Fantozzi, 
forse il personaggio più popolare dell’intera storia della comicità italiana. Ma è stato 

prima di tutto un autore: il suo libro “Fantozzi” nel 2011, per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia, è stato scelto dal comitato scientifico del Centro per il libro e la lettura – 

Ministero delle Cultura – tra le centocinquanta opere che hanno segnato la storia 
dello Stato Italiano. 

In questa piacevole chiacchierata Tullio Solenghi, tra i più grandi e completi artisti 

italiani, ci ha parlato dello spettacolo, di Paolo Villaggio, ma anche dei ricordi legati 
a Il Trio, da lui composto insieme ad Anna Marchesini e Massimo Lopez, dei 

prossimi progetti e del sogno che ha realizzato riportando in scena Gilberto Govi. 
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Tullio, il 28 agosto a Salsomaggiore Terme ha portato in scena “Una 
serata pazzesca”, in cui ricorda Paolo Villaggio raccontando aneddoti, 
storie, e mettendo in luce un aspetto meno conosciuto di lui, quello di 

scrittore. Come ha lavorato a questo spettacolo e come ha scelto i brani? 

“Ho scoperto presto Paolo Villaggio, all’età di 16 anni. E’ stato uno dei miei idoli 

soprattutto negli ultimi anni della scuola quando lo vedevo in tv ma avevo avuto 
anche un impatto devastante con i suoi primi due libri, Fantozzi e Il secondo tragico 
Fantozzi che poi divennero dei film. La lettura di questi testi per me fu qualcosa di 

sconvolgente, che non aveva precedenti soprattutto nel filone della comicità dal 
quale ero attratto. Ricordo che quando facevo le prime incursioni a Roma dai 

funzionari Rai per cercare di rimediare qualche parte o spettacolo leggevo i suoi 
libri in treno, nelle toilette dell’Intercity, dove non avevo problemi a giustificare le 
mie risate dato che allora se ti vedevano leggere e ridere ti guardavano con molto 

sospetto e io mi vergognavo. In seguito ho cominciato anche a imitare Paolo 
Villaggio, l’ho conosciuto, ho presentato uno spettacolo in cui portava dei brani e 
sono andato a vederlo a teatro. Poi purtroppo è mancato e a un anno dalla sua 

scomparsa a Genova organizzarono, a luglio 2018, una serata dedicata a lui con 
alcuni amici storici come Renzo Arbore, Paolo Fresco che era stato suo compagno 

di scuola e mi chiamarono a presentarla al Teatro Carlo Felice di Genova. Come 
omaggio lessi un suo brano inedito che aveva scritto appositamente per Il Secolo 
XIX che è attualissimo, Fantozzi e il Ferragosto, lo interpretai riproducendo la sua 

voce ed ebbe un notevole successo, tant’è che nel rinfresco successivo alla serata 
mi si avvicinarono la figlia Elisabetta e la moglie di Villaggio, la signora Maura, e mi 
dissero: “ti facciamo i complimenti perchè sei il primo che ci restituisce Paolo come 

ce lo ricordavamo. Abbiamo chiuso gli occhi e ci sembrava di sentire di nuovo lui”. 
A quel punto insieme a Sergio Maifredi, che ha curato la realizzazione della serata, 

abbiamo pensato di portare in giro per l’Italia il ricordo di Villaggio attraverso la 
lettura di alcuni brani scelti da quei suoi due libri ed è nato lo spettacolo”. 

Quali sono i punti di contatto tra lei e Villaggio? 

“Sicuramente, sia singolarmente ma soprattutto con Il Trio, ho sempre cercato di 
praticare territori nuovi, inediti, di andare contromano in autostrada, e non potevo 

avere un esempio migliore di Paolo che aveva un tipo di comicità senza precedenti 
e per la prima volta nell’Italia di quegli anni ha scritto un personaggio che non era 
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regionale ma affrontava vicende che erano trasversali, a prescindere 
dall’appartenenza o dall’etnia, tant’è vero che a quel tempo l’autore letterario più 
venduto in Russia era Villaggio, non Moravia o Flaiano o Pirandello. Molti trovavano 

un’analogia tra Fantozzi e Akakij Akakievič de Il cappotto di Gogol, fatte ovviamente 
le debite proporzioni”. 

Rispetto all’epoca di Villaggio o a quella de Il Trio, tenendo conto anche 
del politically correct, oggi secondo lei è più difficile far ridere la gente?  

“Credo che sia meno complicato farsi conoscere, la rete ha dato una mano 

straordinaria in questo. Parafrasando Andy Warhol si può tranquillamente dire che 
un minuto di comicità non lo si nega a nessuno, a livello di impatto con i media. 

Uno va su Instagram e diventa famoso il giorno dopo, allora non era possibile. Il 
primo gradino è più facile, un tempo dovevi affrontare anni di gavetta, farti 
conoscere poco per volta, imbroccare una trasmissione televisiva giusta e poi 

diventavi un personaggio popolare. C’è però il rovescio della medaglia, proprio 
questa facilità con cui oggi tutti approdano alla popolarità e si sentono 
improvvisamente dei comici spesso dura poco, e rischi di bruciarti subito. Quelli che 

resistono ritornano al tipo di formazione che avevamo noi”. 

Che ricordo conserva del suo debutto a teatro nel 1970 con “Madre 

Coraggio e i suoi figli”? 

“E’ stato fantozziano, non dicevo una battuta. Ricordo che invitai i miei genitori e a 
mamma, che era più fiduciosa nei miei mezzi, per identificarmi in scena diedi delle 

indicazioni quasi da rabdomante, dicendo “nel secondo atto quando entrano i due a 
spostare il cannone sono quello dietro”. Ero muto e impallato, questo è stato il mio 
esordio, ma mamma mi disse che si vedeva che avevo della stoffa, in effetti avevo 

addosso una palandrana che arrivava fino ai piedi, quindi di stoffa ne portavo in 
scena… (ride)”. 

Sua mamma però aveva visto giusto, infatti da quel momento sono 
passati 52 anni e ha avuto una bellissima carriera. Se dovesse pensare ad 
un’immagine quale le verrebbe in mente? 
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“Forse una delle ultime, a maggio ho coronato il sogno della mia vita artistica e ho 
riportato in scena Gilberto Govi. Mi è stato affidato il suo cavallo di battaglia 
“Maneggi per maritare una figlia” e ho voluto fare la clonazione di questo mito del 

teatro genovese, di questa maschera, di questo maestro di tutti noi ed è stato un 
grande successo. Ho voluto riprodurlo con un’attenzione maniacale, nei gesti, 

nell’inflessione vocale, ho dedicato particolare meticolosità al trucco, tanto che 
sembra di rivederlo in scena di nuovo dopo 60 anni. E’ questa l’immagine della mia 
carriera che è più vivida in questo momento”. 

 

Nella foto Tullio Solenghi con Anna Marchesini e Massimo Lopez 
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Con Il Trio ha vissuto un periodo di grandissimo successo, può 
raccontarci qualche aneddoto e regalarci un ricordo di Anna Marchesini, 
un’artista eccezionale che forse non viene ricordata come invece 

meriterebbe… 

“Sì, è vero, spesso si tende un po’ a dimenticare le persone, come è accaduto 

anche con il mio amico Massimo Troisi ed è un peccato. L’esperienza con Il Trio 
credo che si possa condensare in una considerazione: noi abbiamo vissuto dodici 
anni meravigliosi insieme, di sintonia, di creatività, in cui abbiamo fatto di tutto e di 

più, da I Promessi Sposi a due spettacoli teatrali (Allacciare le cinture di sicurezza e 
In principio era Il Trio, ndr), senza renderci conto di quanto saremmo entrati nella 

storia della comicità televisiva. Oggi, rivederci ad esempio a Techetechetè affiancati 
ai grandi come Totò, Macario, Sordi, è un orgoglio meraviglioso ma quando 
stavamo lavorando non avevamo la percezione di tutto ciò. Nessuno di noi avrebbe 

immaginato che I Promessi Sposi sarebbero diventati un cult e avrebbero avuto 
ascolti pazzeschi. Credo che l’anima de Il Trio sia stata continuare a lavorare con 
l’umiltà di non sentirsi mai arrivati, di non pensare di aver raggiunto una meta, di 

essere diventati dei personaggi, dei divi, ma approcciarci a questo lavoro come tre 
artigiani che hanno una grande sintonia e voglia di divertirsi insieme e di divertire di 

riflesso anche il loro pubblico. Questo è il ricordo più bello che ho de Il Trio e Anna 
era la nostra sovrana”. 

Cosa le hanno lasciato invece le partecipazioni a Tale e Quale Show e a 

Ballando con le stelle? 

“Sono state due sfide fatte più per divertimento che credendoci fino in fondo. Alla 
fine hanno scoperto che sono capace anche di ballare e cantare (sorride). Da un 

lato sono delle provocazioni nei confronti di me stesso e dall’altro sono state la 
conferma che la famosa stoffa di mamma di tanti anni fa funziona ancora”. 

 

 

 



                                                                         TEATRO| 8 

 

 

Tullio Solenghi con Maria Ermachkova a Ballando con le stelle – credit Facebook 
Tullio Solenghi 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“A teatro sto replicando “Una serata pazzesca” e a breve riprenderò “Maneggi per 
maritare una figlia” che porteremo in scena nel periodo di Natale a Genova.  
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A ottobre invece riparte la mia partecipazione a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, 
insieme a Massimo Lopez”. 

Riprenderà nella prossima stagione teatrale anche lo spettacolo “Dio è 

morto e neanch’io mi sento tanto bene” con le letture di alcuni esilaranti 
brani tratti dai libri di Woody Allen? 

“Sì, saremo in scena anche in grandi teatri come il Carcano di Milano, il Parioli di 
Roma. E’ uno spettacolo creato con un abbinamento musicale importante e a cui 
tengo molto”. 

Cinema, televisione, teatro, doppiaggio, c’è ancora qualcosa che non ha 
fatto e che le piacerebbe fare? 

“Il circo, sto aspettando che mi chiamino (scherza). Devo dire senza falsa modestia 
che sono veramente felice del percorso che ho fatto, soprattutto di essermi 
mantenuto sano perchè quando si fa questo mestiere a volte si confonde il pubblico 

con il privato, si pensa di essere dei privilegiati in quanto in grado di attirare le 
folle, far ridere la gente. Io sono sempre stato molto radicato, con i piedi per terra, 
legato alla mia famiglia, alle mie figlie e ora ai miei nipoti. Il regalo più grande che 

sono riuscito a farmi è mantenere questa sorta di distacco pur avendo una grande 
passione e voglia di continuare a lavorare. Tecnicamente sono in pensione da una 

decina d’anni, ma sono ancora qui perchè mi diverte fare questo mestiere senza 
però mai perdere i valori veri della vita”. 

Tornerebbe al Festival di Sanremo a cui ha preso parte per tre volte con Il 

Trio? 

“Perchè no? Magari fare un affaccio al Festival di Sanremo con il mio amico 
Massimo Lopez sarebbe divertente”. 
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credit foto Facebook Tullio Solenghi 

Lei è da sempre un sostenitore della difesa dei diritti degli animali, 

recentemente ad esempio si è schierato a favore della Sfattoria degli 
Ultimi dopo la decisione del Tar del Lazio di abbattere 130 animali, 
nonostante sia stato accertato che sono sani, per scongiurare una 

eventuale peste suina…  
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“Credo che sia una grossa contraddizione considerare alcuni animali come se 
fossero dei figli e portarne altri al macello per mangiarli. E’ una crudeltà inutile 
ucciderli per procurarsi del cibo. Scienziati, professori, medici hanno accertato che 

non sono fondamentali le proteine animali per la nostra sopravvivenza, quindi non 
c’è neanche più questo alibi. Faccio spesso un esempio, se c’è una balena 

spiaggiata si ferma una nazione per riportarla in acqua e magari più al largo si fa la 
mattanza dei tonni. Gli animali sono tutti uguali e così come per gli esseri umani 
non devono esistere discriminazioni”. 

di Francesca Monti 

credit foto Ilpigiamadelgatto 

Grazie a Marzia Spanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      CINEMA| 12 

 

 

VENEZIA79 – INTERVISTA CON PINO CALABRESE, CHE RICEVERÀ IL 

“CULTURED FOCUS LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD”: “HO SEMPRE 
CERCATO DI IMPOSTARE IL MIO LAVORO AGGIUNGENDO QUALCOSA DI 

PERSONALE” 

 

“La prima volta al Lido è stata nel 1983 quando portai con il regista Valerio Zecca il 
film “Chi mi aiuta?” e partecipammo alla sezione allora chiamata De Sica che era 
dedicata alle opere prime. Fu una grande emozione”. Un premio alla carriera per 

celebrare cinquanta anni di un brillante e variegato percorso artistico tra teatro, 
cinema e televisione. Pino Calabrese riceverà il “Cultured Focus Lifetime 
Achievement Award”, il riconoscimento che ogni anno Cultured Focus Magazine di 

New York e il Diversity in Film Symposium attribuiscono a personalità del mondo 
del cinema e della cultura internazionale. 

La cerimonia di premiazione si terrà durante la 79. Mostra del Cinema di Venezia il 

prossimo 5 settembre all’Hotel Danieli alle ore 15.00, seguita dal panel “Diversity in 
Film”. 
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Pino Calabrese ha iniziato la sua carriera nel 1972, lavorando prima in teatro con 
Massimo Troisi, Gigi Proietti, Enrico Montesano, Pippo Delbono, passando dal 
cabaret al teatro drammatico, dal musical alla commedia, fino alle produzioni 

teatrali a sfondo sociale e politico. Nel cinema ha esordito nel 1983 con Valerio 
Zecca, recitando in film diretti da Pappi Corsicato, Roberto Faenza, Daniele Vicari, 

Giuseppe Tornatore, Pupi Avati, Mario Martone, Paolo Sorrentino, Goran 
Paskalyevic, Alicia Scherson, Bruno Saglia. Per la tv Calabrese ha partecipato a 
numerose produzioni come RIS – Delitti imperfetti, Incantesimo, Un medico in 

famiglia, Gente di mare, Distretto di polizia e I bastardi di Pizzofalcone.  Da diversi 
anni si dedica al teatro civile, mettendo in scena “L’ombra di Aldo Moro” e “Tortora, 

una storia semplice”, spettacoli in forma di lettura di Patrizio J. Macci. Per la sua 
interpretazione nel film Respiri è stato premiato al Sorrento Film Festival 2019. 
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Pino, verrà insignito del prestigioso riconoscimento internazionale 
“Cultured Focus Lifetime Achievement Award”. Cosa rappresenta per lei? 

“Rappresenta il coronamento ufficiale dei miei cinquanta anni di carriera. Un premio 

abbastanza inatteso, sono rimasto sorpreso ma contento perchè arriva dagli Stati 
Uniti, da Cultured Focus Magazine di New York e dal Diversity in Film Symposium, 

quindi mi fa doppiamente piacere”. 

Nel corso della sua carriera ha preso parte varie volte alla Mostra del 
Cinema di Venezia, qual è il ricordo più bello legato al Lido? 

“Quella che mi è rimasta più impressa è stata la prima volta al Lido, nel 1983 
quando portai con il regista Valerio Zecca il film “Chi mi aiuta?” e partecipammo alla 

sezione allora chiamata De Sica che era dedicata alle opere prime. Fu un passo 
fondamentale e significativo per la mia carriera. Ricordo che proiettarono il film a 
mezzanotte, ero seduto in poltrona e c’era tanta emozione. Poi sono tornato al Lido 

altre volte, ad esempio con “La seconda notte di nozze” di Pupi Avati”. 

 

Pino Calabrese e Remo Girone in “Il diritto alla felicità” 
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Recentemente l’abbiamo vista al cinema con i film “Respiri” e “Il diritto 
alla felicità”. Che esperienze sono state? 

“Respiri è stato un punto di arrivo per me, essendo coprotagonista con Alessio Boni 

che in quel momento era tra i primi tre attori in Italia ed è stato un bello sforzo 
produttivo a cui ho partecipato come produttore esecutivo, per cui è stato un passo 

importante. Avevo un ruolo ambiguo per certi versi e mi ha dato tante 
soddisfazioni. 

“Il diritto alla felicità” è stato una mezza scommessa. Claudio Rossi Massimi mi ha 

chiamato per interpretare Saputo, questo professore acculturato, ormai anziano, 
autore di un libro che non riesce più a trovare. E’ stato un divertimento e una bella 

esperienza lavorare per la prima volta con Remo Girone, con cui sono amico da 
tempo”. 

Nella sua biografia racconta che da piccolo voleva fare il venditore di 

palloncini o il cartolaio. Com’è nata la passione per la recitazione? 

“E’ scattata inaspettatamente quando mia sorella, che è più grande di me, e il suo 
fidanzato pensarono di riorganizzare un circolo ricreativo facendolo diventare una 

sorta di associazione culturale. Un giorno decisero di mettere in scena un dramma, 
Morti senza tomba di Jean Paul Sartre, che racconta la storia di un gruppo di 

partigiani durante l’assedio di Vichy per mano delle truppe naziste, e serviva un 
attore quindicenne che interpretasse il ruolo del fratello della protagonista. Il circolo 
però era frequentato da persone più grandi e io ero l’unico che poteva 

interpretarlo. Andò abbastanza bene perchè c’erano delle signore di una certa età 
in sala e le vedevo piangere alla mia morte in quanto il personaggio veniva 
strangolato. Il fatto che stessero piangendo significava che l’operazione era riuscita. 

E da allora c’è stata la voglia di divertirsi ancora e continuare a recitare”. 

C’è un lavoro in particolare tra quelli da lei fatti che meglio rappresenta 

questi cinquanta anni di carriera? 

“Ce ne sono tanti. Il primo che mi viene in mente è “Diaz – Non pulire questo 
sangue” di Daniele Vicari, è stata un’esperienza travolgente. Durante la lavorazione 

sul set sembrava di rivivere quell’atmosfera, quel periodo, quelle torture.  
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Ho sempre cercato di impostare il mio lavoro e la mia carriera aggiungendo 
qualcosa di mio, di personale, sia a teatro, che al cinema o in tv. Non posso poi non 
citare “Incantesimo” in cui ho avuto la possibilità di essere diretto da Ruggero 

Deodato, e lo spettacolo teatrale “Dear Albert”, incentrato sulla vita di Einstein, con 
un testo di Alan Alda, la regia di Mario Sesti, in cui ero in scena con Pippo 

Delbono”. 

Sta portando in giro per l’Italia due importanti spettacoli, “L’ombra di 
Aldo Moro” e “Tortora, una storia semplice”. Quanto oggi il teatro può 

ancora avere una funzione civile e sociale? 

“Ho deciso di portare in scena il teatro civile con “L’ombra di Aldo Moro” che è un 

excursus politico fino alla strage di Via Fani vista dagli occhi del suo caposcorta 
Oreste Leonardi, e “Tortora, una storia semplice” sulla drammatica vicenda 
giudiziaria di Enzo Tortora. Per certi versi oggi il teatro può avere una funzione 

sociale anche più del cinema, perchè la platea ha l’attore a cinque metri di distanza 
dal palco, e senti il calore, l’atmosfera, c’è un altro mood. Il cinema ha un codice e 
una chiave di lettura differenti e funziona in modo diverso ma entrambe le arti 

hanno un significato fondamentale. Speriamo che dopo questi due anni complicati 
ci sia un’effettiva ripresa”. 

Nella sua carriera ha lavorato con tanti celebri personaggi, da Massimo 
Troisi a Gigi Proietti. C’è un incontro che ha lasciato maggiormente il 
segno? 

“Ce ne sono stati tanti. Con Massimo Troisi ho avuto un rapporto di odio-amore 
come si ha con un fratello. Abbiamo calcato le prime assi del palcoscenico insieme 
perchè eravamo nella stessa classe a scuola e trascorrevamo fianco a fianco le 

giornate e le serate e a volte anche le notti quando facevamo delle scorribande. 
All’epoca era lo stesso genio artistico che è stato poi durante la sua carriera. Con 

Massimo è stato un bellissimo incontro ma mi piace citare anche quello con 
Peppuccio Tornatore con cui ho lavorato in due film, “La sconosciuta” e “L’uomo 
delle stelle”. E’ una persona molto attenta soprattutto agli attori ed è quello che a 

noi interessa, stabilire un rapporto che faccia emergere all’interno del lavoro tutto 
quello che non riusciamo ad evidenziare e che sul set siamo invece in grado di 

riproporre.  



                                                                      CINEMA| 17 

 

Sono necessari registi come lui, come Pupi Avati, che sono dei maestri di 
recitazione e hanno un approccio significativo con l’attore, che si sente libero di 
potersi esprimere al meglio”. 

 

credit foto pagina Facebook Pino Calabrese 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Parteciperò ad una produzione internazionale australiana e poi continuerò a 

portare in giro per l’Italia “L’ombra di Aldo Moro” e “Tortora, una storia semplice””. 
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C’è un ruolo che ancora non ha interpretato e che le piacerebbe fare? 

“L’angelo. Ad una certa età posso permettermi di tutto. Mi viene in mente “Il cielo 
sopra Berlino”, un film che ho adorato. Mi piacerebbe farne un remake italiano o 

internazionale”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Cristina Scognamillo 
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INTERVISTA CON MICHELE DI MAURO, IN PRIMA NAZIONALE AL 
GINESIO FEST CON “CONCERTO PER VITALIANO”: “NELLA SCRITTURA DI 
TREVISAN, SOPRATTUTTO QUELLA TEATRALE, C’È QUALCOSA DI 

PROFONDO CHE CI RIGUARDA” 

 

Lunedì 22 agosto, all’Auditorium Sant’Agostino di San Ginesio (Mc), nell’ambito del 
Ginesio Fest, Michele Di Mauro ha portato in scena in prima nazionale lo spettacolo  
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“Concerto per Vitaliano” da lui diretto e interpretato, con le musiche di Franco 

Visioli. 

Attore, doppiatore e regista teatrale, Di Mauro sin dalla più giovane età si è 
dedicato al teatro iniziando a collaborare con lo Stabile di Torino, il Gruppo della 

Rocca, il Teatro Settimo e lo Stabile di Palermo. Successivamente ha scelto di 
tentare la strada del cinema collaborando spesso con il regista Marco Ponti. Ha 

debuttato nel film Portami via di Gianluca Maria Tavarelli, ha recitato ne Il 
partigiano Johnny e in Ravanello pallido. Ha prestato la voce al personaggio di 
Moud nel lungometraggio di animazione Aida degli alberi e a John Turturro in 

Slipstream, solo per citarne alcuni. In tv ha recitato nelle serie di successo L’Allieva, 
Non uccidere e Studio Battaglia. Su Sky è uno dei ruoli principali della serie I Delitti 

del BarLume. 
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Michele, al Ginesio Fest ha portato in scena in prima nazionale “Concerto 
per Vitaliano”, da lei diretto e interpretato. Com’è nata l’idea? 

“Ho ricevuto l’invito da Leonardo Lidi, che è il direttore del Ginesio Fest, a lavorare 

su Vitaliano Trevisan, che è scomparso da poco, ed in particolare su “Due 
Monologhi”, Oscillazioni e Solo Rh. L’idea era di non farne una messinscena bensì 

una lettura e da lì siamo passati al concerto mettendo insieme ai testi una 
drammaturgia musicale, lavorando con Franco Visioli che è un musicista affermato 
anche in ambito teatrale. Stiamo finendo questo primo studio, sarà un concerto sui 

due testi che rappresentano in maniera emblematica la figura drammaturgica e 
drammatica di Vitaliano”. 

Cosa l’ha colpita di più della figura eclettica di Trevisan? 

“E’ un uomo molto sfaccettato che ha scritto saggi, romanzi, poemetti, ha 
riadattato, ha tradotto. Non ho ancora letto tutta la sua produzione, ma penso che 

un’idea precisa la avrò tra un po’. All’interno della sua scrittura, soprattutto quella 
teatrale, c’è qualcosa di profondo che ci riguarda come uomini, individui, cittadini, e 
questa è la cosa più interessante”. 

Quale sfaccettatura di Trevisan vorrebbe uscisse attraverso lo 
spettacolo? 

“Mi piacerebbe che fosse evidente che la crudezza, la violenza con cui affronta 
certe tematiche sono figlie di uno sguardo sulla nostra vita, la nostra Italia, la 
nostra situazione sociologica, politica”. 

Dopo l’anteprima al Ginesio Fest c’è in programma di portare nei teatri 
italiani “Concerto per Vitaliano” nei prossimi mesi? 

“E’ un desiderio che speriamo diventi realtà, è una produzione del Ginesio Fest e 

faremo in modo che questo spettacolo possa essere visto da tante persone e 
circuitare in Italia”. 

Torna al Ginesio Fest dove lo scorso anno ha ricevuto il Premio San 
Ginesio all’arte dell’attore… 
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“E’ stata una bellissima festa. La giuria del premio, presieduta da Remo Girone, è 
molto interessante ed attrezzata per un giudizio preciso sul mondo del teatro, per 
cui ricevere questo riconoscimento mi ha fatto ancora più piacere”. 

Cosa rappresenta il teatro per lei? 

“E’ un modo di stare al mondo all’interno di un lavoro che bisogna saper fare bene, 

fino in fondo, con dovizia e tecnica. Poi ovviamente ci vuole anche una dose di 
fortuna. Non puoi però chiedere a un idraulico di non sapere mettere a posto un 
tubo così come non puoi chiedere a un attore di non saper fare quello che deve. 

Anche se a volte capita di avere dei pessimi idraulici… (scherza)”. 

Tornerà prossimamente su Sky con la decima stagione de “I delitti del 

BarLume” in cui interpreta Tassone. Cosa le piace di più di questo 
personaggio? 

“E’ così distante da me e da quello che penso che mi diverte mettermi nei suoi 

panni. E’ stato definito regiornalmente, è un siciliano mentre io sono piemontese di 
nascita e pugliese da parte di mamma e papà, ma con la Sicilia ho poco a che fare 
nonostante abbia lavorato per qualche tempo a Palermo allo Stabile. Quindi 

Tassone è completamente diverso da me”. 

Ha preso parte anche a “Studio Battaglia” nel ruolo dell’imprenditore 

Roberto Parmegiani. Una serie originale e diversa dai prodotti che 
solitamente vediamo in tv. Che esperienza è stata? 

“E’ una serie molto bella, che ho visto e apprezzato a prescindere dal mio ruolo che 

era piccolo e circoscritto. Sia la scrittura che la tematica sono interessanti, ma 
anche come è stata girata e recitata. “Studio Battaglia” è un ottimo prodotto e sono 
felice che probabilmente ci sarà una seconda stagione”. 

Lei è anche un doppiatore, c’è un attore in particolare che le ha dato più 
soddisfazione doppiare? 

“Ho sempre fatto il doppiaggio come una specie di attività alternativa quando il 
lavoro con il teatro era poco.  
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L’ho fatto in momenti bui ma sempre con soddisfazione. Se dovessi scegliere direi 
Ben Grimm de “I fantastici 4” per la Disney, un film di animazione in cui ci siamo 
divertiti tanto, e John Turturro nel film “Slipstream – Nella mente oscura di H.”. 

 

credit Erica Fava 
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Nella sua carriera ha spaziato tra teatro, cinema e tv, c’è qualcosa che 
ancora non ha fatto e che le piacerebbe fare? 

“Mi piacerebbe lavorare di più nel cinema e interpretare dei personaggi interessanti 

con cui poter fare i conti. Sono alla ricerca di proposte e sceneggiature”. 

A proposito di cinema, che ricordo ha del suo esordio sul grande schermo 

con “Portami via” di Gianluca Maria Tavarelli? 

“E’ stato bellissimo perchè abbiamo lavorato sei settimane, di cui quattro di notte 
senza prendere una lira (sorride), ma poi il film ha avuto un suo percorso e ha vinto 

vari premi”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Uscirà al cinema a metà dicembre il film “Non morirò di fame” di Umberto 
Spinazzola, una coproduzione italo-canadese in cui sono il protagonista insieme a 
Jerzy Stuhr, un attore polacco molto conosciuto. Inoltre ho appena finito di girare la 

serie Call my agent – Italia, la versione italiana di “Dix pour cent” e andrà in onda 
su Sky tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. A teatro gireremo l’Italia con “Le 
sedie” e a novembre debutteremo con Calderón di Pasolini all’Arena del Sole di 

Bologna”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Lorella Di Carlo 
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INTERVISTA CON ALESSIO CHIODINI, IN SCENA CON “STORIA DI UNA 
BELLA E UNA BESTIA”: “CON QUESTO SPETTACOLO VORREI ARRIVASSE 

IL MESSAGGIO DI NON FERMARSI ALL’APPARENZA MA DI ANDARE 
OLTRE” 

 

“Io sono una persona pragmatica ma il teatro mi ha fatto sentire comodo, a casa 
mia, e ho capito che poteva essere la strada giusta da percorrere”. Nel Castello 

Fittipaldi a Brindisi Montagna (Pz), il 3 e il 4 settembre va in scena “Storia di una 
Bella e una Bestia”, spettacolo liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Marie 
Leprince de Beaumont, scritto, diretto e interpretato, nel ruolo de La Bestia, da 
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Alessio Chiodini, affiancato in scena da Valentina Corti (Belle) e Federico Campaiola 
(Narratore). 

In un’ala del Castello, prenderà vita una tra le favole più belle di tutti i tempi, 

portando lo spettatore a vivere una vera e propria esperienza teatrale grazie al 
racconto figurato a stretto contatto con il pubblico. Lo spettacolo è prodotto da 

Produzione Spettacoli Teatrali, in collaborazione con l’Amministrazione di Brindisi 
Montagna. 

Drammaturgo, regista, attore e doppiatore, Alessio Chiodini si è diplomato alla 

“TeatroSenzaTempo Accademia di Arti Drammatiche” e nel 2009, dopo una piccola 
parte nei “Cesaroni 3”, è stato ingaggiato come co-protagonista della serie Rai con 

Veronica Pivetti “La ladra”.  

L’anno successivo ha ottenuto un ruolo da protagonista di puntata in “Don Matteo 
8“, mentre nel 2011 ha debuttato sul grande schermo prendendo parte al 

cinepanettone “Vacanze di Natale a Cortina” al fianco di Christian De Sica e Sabrina 
Ferilli. Per quattro anni ha poi dato il volto a Sandro Ferri nella soap “Un posto al 
sole”, portando avanti parallelamente un importante percorso teatrale che lo ha 

visto spaziare dalla commedia brillante a quella musicale, dal dramma classico al 
teatro sperimentale, lavorando con registi come Antonio Nobili, Pietro De Silva, 

Cathy Marchand, Mamadou Dioume, Marco Simeoli, Roberto D’Alessandro e 
Tommaso Bernabeo. 

In questa piacevole chiacchierata abbiamo parlato con Alessio Chiodini di “Una 

storia di una Bella e una Bestia”, dei ricordi legati a “Un posto al sole” e in 
particolare a Carmen Scivittaro, scomparsa pochi giorni fa, dei prossimi progetti e di 
molto altro. 
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Alessio, hai scritto, diretto e interpretato “Storia di una Bella e una 
Bestia”, ci racconti come hai lavorato a questo spettacolo? 

“E’ nato per essere portato in scena in un luogo che si trova a Roma, la Cappella 
Orsini, dove è stato replicato per quasi tutto lo scorso inverno.  
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Un posto suggestivo perchè sembra l’interno di un castello. Partendo da questo e 
dal fatto che La Bella e la Bestia è una delle storie che mi ha sempre affascinato, 
nonchè la mia favola preferita, ho voluto scrivere e dare una mia interpretazione di 

un classico e proporre una versione teatrale che non fosse quella del musical della 
Disney. Venivamo dalla pandemia e non potevo pensare ad un numero elevato di 

personaggi e di attori, inoltre lo spazio di cui parlavo prima è abbastanza piccolo, 
intimo, questo mi ha condizionato nella scelta. Infatti siamo solo in tre in scena, io 
che interpreto la Bestia e Valentina Corti che veste i panni di Belle, e poi c’è questa 

sorta di narratore, impersonato da Federico Campaiola, che diventerà il padre di 
Belle e un pianoforte incantato che fa da contraltare ai due protagonisti. Lo 

spettacolo ha avuto un discreto successo, così ci siamo riproposti di trovare altre 
location ed è nata l’occasione per andare a Brindisi Montagna e poi a Zagarolo. 
Dopo Natale torneremo anche a Roma”. 

Con questa tua versione della celebre favola cosa vorresti arrivasse al 
pubblico? 

“In questa storia che è molto conosciuta ho cercato di inserire delle vene poetiche 

con tre poesie di Prévert che fanno da trait d’union, quindi vorrei arrivasse il 
messaggio di non soffermarsi alla superficie delle cose ma di andare a fondo, 

cercando di vedere oltre quello che può sembrare all’apparenza. E’ quello che ci 
insegna La Bella e la Bestia, perchè parliamo di due personaggi che sono 
totalmente distanti ma si ritrovano nella loro solitudine. Belle è una donna d’altri 

tempi per l’epoca in cui vive, con valori differenti rispetto a quelli delle sue sorelle 
per esempio, mentre la Bestia si ritrova a far fronte a questo sacrilegio che gli è 
stato imposto per com’era in passato e quindi è quasi destinato alla solitudine, 

eppure attraverso la conoscenza di Belle riuscirà a riscoprire un lato buono di sé e 
la possibilità di condividere le cose con un’altra persona. La condivisione molto 

spesso nella società odierna viene a mancare sia per l’attaccamento che abbiamo ai 
social network, sia perchè ci fermiamo all’apparenza delle cose e non andiamo in 
profondità”. 
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Chi secondo te nella società odierna potrebbe incarnare la Bella e la 
Bestia?  

“Siamo un po’ tutti sia la Bella che la Bestia, abbiamo dei momenti da Belle, da 

persona più profonda, sensibile, e da Bestia, cioè di estrema superficialità dettati da 
quello che la modernità ci impone, con questo sfrenato esibizionismo attraverso i 

social che sembrano una vita parallela quasi più importante di quella reale, ma poi 
anche per i più esibizionisti arriva un momento in cui ci si rende conto che le cose 
importanti sono altre e forse anche la pandemia ce lo ha insegnato. Il fatto di stare 

chiusi in casa ci ha fatto riflettere, almeno a me è successo. Bisogna trovare una 
via di mezzo, l’equilibrio giusto. Gli errori dei personaggi delle favole ci insegnano a 
capire cosa si deve e cosa non si deve fare”. 

Com’è nata la tua passione per la recitazione? 
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“E’ nata da piccolo, infatti mi divertivo ad imitare i personaggi dei cartoni animati e 
gli attori famosi, ma in realtà la scintilla è scoccata a scuola perchè ho avuto la 
fortuna di avere alle medie una professoressa di italiano appassionata di teatro che 

ci faceva fare attività teatrale. In particolare ho potuto interpretare Eduardo De 
Filippo in terza media nella commedia “Natale in Casa Cupiello”, abbiamo 

partecipato a un concorso organizzato dall’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica 
Silvio D’Amico e l’ho vinto come miglior attore protagonista. Avevo 13 anni. Oltre al 
divertimento e al fatto che mi sentissi a mio agio sul palcoscenico ho capito che 

forse quella poteva essere una strada da percorrere. Io sono una persona 
pragmatica ma il teatro mi ha fatto sentire comodo, a casa mia, e poi il destino ci 

ha messo del suo. Da quando ho iniziato ufficialmente a recitare sono passati 13 
anni”. 

Il tuo esordio al cinema risale al 2011 nel film “Vacanze di Natale a 

Cortina”. Che esperienza è stata? 

“E’ stato il coronamento di un sogno perchè sono appassionato della commedia 
italiana e di Christian De Sica. E’ un’esperienza che porto nel cuore. Tra l’altro dopo 

tanti anni in viaggio per il mondo nel 2011 Vacanze di Natale tornava ad essere 
girato in Italia, quindi ho respirato l’atmosfera dei primi anni ’80 quando hanno 

iniziato a fare questo genere di pellicole. Sul set c’erano anche Ricky Memphis, 
Dario Bandiera, Sabrina Ferilli e il regista Neri Parenti che è un altro pilastro della 
commedia italiana. Conservo un ricordo bellissimo di quel set, in un posto 

straordinario come Cortina d’Ampezzo. E’ stato un momento di crescita per me che 
avevo 22 anni e da poco facevo l’attore”. 
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Alessio Chiodini con Maurizio Aiello e Riccardo Polizzy Carbonelli in Un Posto al sole 
– credit foto Giuseppe D’Anna 

Un personaggio da te interpretato che è rimasto nel cuore del pubblico è 
Sandro Ferri di “Un Posto al sole”. Cosa ti ha lasciato? 

“E’ un altro lavoro che mi ha permesso di crescere artisticamente e umanamente. 
L’ambiente di “Un Posto al sole”, a cui sono rimasto legato, è molto famigliare e ho 
ricoperto un personaggio che in quegli anni è stato tra i protagonisti con una storia 

discussa e importante, avendo dovuto vivere questa scoperta dell’omosessualità, 
combattendo con tutto ciò che lo circondava, in primis il padre Roberto.  
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Sandro per alcuni versi mi è vicino perchè è sensibile, attaccato al valore della 
famiglia. E’ stato un percorso interessante e ho avuto la fortuna di lavorare con 
persone con cui mi sono trovato bene, in primis Riccardo Polizzy Carbonelli che ha 

una grande esperienza ed è stato una fonte di apprendimento, e Gabriele Anagni 
che interpretava il fidanzato di Sandro. Un Posto al sole è una macchina particolare, 

viaggia a dei ritmi velocissimi rispetto ad altre produzioni televisive e per un attore 
giovane è una grande palestra”. 

Tra i personaggi che gravitavano intorno a Sandro c’era Teresa, 

interpretata da Carmen Scivittaro che purtroppo è scomparsa pochi 
giorni fa. Ti va di regalarci un suo ricordo? 

“Carmen è stata la prima attrice con cui ho lavorato a Un Posto al sole, ho girato 
con lei la prima scena sul set. Era una donna molto elegante, gentile, di grande 
cultura perchè oltre ad essere un’attrice era anche un’insegnante e mi diede subito 

dei consigli preziosi in quanto io ero una sostituzione poichè c’era stato un attore 
che in precedenza aveva ricoperto il ruolo di Sandro e per motivi di crescita c’era 
stato questo salto d’età. Carmen si preoccupò di fornirmi delle indicazioni per non 

creare confusione nel pubblico ed è stata subito carina e affettuosa, com’era poi 
anche il suo personaggio perchè interpretava questa sorta di tata. E’ stato un 

grande dispiacere sapere della sua scomparsa. E’ una persona che porterò sempre 
nel cuore. Se penso a Un Posto al Sole e ai miei inizi il primo viso che mi viene in 
mente è quello di Carmen”. 

Se ci fosse la possibilità ti piacerebbe tornare a vestire i panni di Sandro? 

“Assolutamente sì e ne sarei molto contento. Ho sempre detto anche ai fan che mi 
chiedono se e quando ritornerò che per me Un Posto al sole è un luogo felice, 

composto da persone con cui ho lavorato benissimo, mi riferisco sia agli attori che 
al reparto tecnico e amministrativo. E’ un gruppo molto affiatato, non a caso la 

soap è in onda dal 1996”. 

In quali progetti sarai prossimamente impegnato? 

“Oltre a “Storia di una bella e una bestia” porteremo in scena in autunno anche uno 

spettacolo che dovevamo già fare prima della pandemia e poi è stato rimandato.  
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Si intitola “L’acqua e la farina” ed è dedicato alla famiglia Fabrizi, ad Aldo ed Elena, 
due icone del teatro e del cinema romano. Il resto è work in progress”. 
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Hai pubblicato il tuo libro per bambini, “Inquinameno”, volto a 
sensibilizzare sul tema dell’inquinamento ambientale. Com’è nata questa 
idea? 

“Mi capita di seguire in qualità di insegnante dei corsi per ragazzi o persone che 
vogliono avvicinarsi al mondo della recitazione. Un giorno ad un gruppo di bambini 

è stato chiesto di mettere in scena uno spettacolo che trattasse il tema 
dell’inquinamento globale. Non essendoci molti testi a riguardo tra quelli già 
esistenti, ne ho scritto uno io e nella creazione dei personaggi ho fatto riferimento a 

questi bambini, che tra l’altro erano quasi tutte femmine. L’unico personaggio 
maschile è il protagonista, questo ragazzino preso di mira dalle Ninfe e da Madre 

Terra in quanto è il più grande inquinatore del mondo e attraverso di lui si danno 
degli insegnamenti su come comportarsi nei vari luoghi in cui viviamo: il mare, la 
montagna, la città. Durante la pandemia ho pensato di pubblicare il libro perchè 

poteva essere un’occasione per riavvicinare i bambini al teatro in quanto è un testo 
teatrale e perchè sensibilizza semplici e corretti comportamenti che si dovrebbero 
applicare nella vita quotidiana”. 

Sei un grande tifoso della Roma, quali sono le aspettative per la stagione 
appena iniziata? 

“Sono molto fiducioso, la squadra sembra solida però si sono migliorate anche le 
altre. Sarà un campionato interessante. Mourinho è riuscito a ricreare un ambiente 
coeso, passionale, con una bella atmosfera data anche dalla vittoria della 

Conference League, dopo tanto tempo che non vincevamo un trofeo. La rosa è 
competitiva e possiamo giocarcela con tutti. Certo, sarà un anno particolare, con il 
Mondiale di mezzo è come se fossero due campionati e le variabili sono tante. 

Purtroppo uno dei nostri acquisti di punta, Wijnaldum, si è infortunato subito. 
Speriamo che sia una stagione in cui riusciremo a combattere per arrivare al 

vertice”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Mary Ferrara 
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ADDIO A PIERO ANGELA, GRANDE GIORNALISTA E STRAORDINARIO 
DIVULGATORE SCIENTIFICO. L’ULTIMO SALUTO AI TELESPETTATORI: 

“CERCATE DI FARE ANCHE VOI LA VOSTRA PARTE PER QUESTO NOSTRO 
DIFFICILE PAESE” 

 

E’ stato un maestro gentile, umano e saggio, un grande giornalista dalla classe e 
dallo stile inconfondibili e un immenso divulgatore scientifico, ci ha condotti per 

mano alla scoperta della scienza, della natura, delle bellezze del creato con un 
linguaggio chiaro e fruibile da tutti. A 93 anni ci lascia Piero Angela e con lui se ne 

va un pezzo importante della cultura e della televisione italiane. 
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Ad annunciare la triste notizia è stato il figlio Alberto che ha scritto sui social: “Buon 
viaggio papà”. 

Nato a Torino il 22 dicembre 1928, figlio del medico e antifascista Carlo, Piero 

Angela è approdato in Rai negli anni ’50 come cronista e collaboratore del Giornale 
Radio. Dal 1955 al 1968 è stato corrispondente del Telegiornale, nel 1976 è 

diventato il primo conduttore del Tg2. 

A partire dal 1968 ha girato una serie di documentari dal titolo “Il futuro nello 
spazio”, dedicati al progetto “Apollo”, cui sono seguite alcune trasmissioni quali 

“Destinazione Uomo”, “Da zero a tre anni”, “Dove va il mondo?”. Nel 1981 da una 
sua idea è nata “Quark”, prima trasmissione televisiva di divulgazione scientifica 

rivolta al pubblico che riscuoterà un immenso successo ed è autore di tre grandi 
serie televisive: “La Macchina meravigliosa”, “Il pianeta dei dinosauri” e “Viaggio nel 
cosmo”, esportate in oltre 40 paesi del mondo. Nel 1989 è tra i fondatori del CICAP, 

il comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, 
diventandone presidente onorario nel 2016. 

Dal 1995 è stato autore e conduttore di “Superquark”, ha scritto una trentina di 

libri, tra cui Il mio lungo viaggio, un’autobiografia uscita nel 2017, e nel corso della 
sua ineguagliabile carriera ha ottenuto prestigiosi premi italiani e internazionali 

come il Kalinga, riconoscimento assegnato dall’Unesco per la divulgazione 
scientifica e alcune lauree honoris causa. Nel 2021-2022 aveva portato a teatro lo 
show “I segreti del mare”, insieme all’esploratore e fotografo Alberto Luca Recchi 

proiettando gli spettatori all’interno di un viaggio tra immagini mozzafiato, curiosità 
e segreti del mare. 

Nel 2004 è stato insignito del titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della 

Repubblica Italiana e nel 2021 del titolo di Cavaliere di Gran Croce. 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo cordoglio 

attraverso un messaggio: “Provo grande dolore per la morte di Piero Angela, 
intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura 
indimenticabile la storia della televisione in Italia, avvicinando fasce sempre più 

ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, promuovendone la 
diffusione in modo autorevole e coinvolgente.  
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Esprimo le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza alla sua famiglia, 

sottolineando che scompare un grande italiano cui la Repubblica è riconoscente”. 

 

Nei giorni scorsi Piero Angela ha voluto lasciare ai social del suo programma 

SuperQuark l’ultimo messaggio di saluto ai telespettatori: “Cari amici, mi spiace non 
essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono 

stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la 
natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha 
aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a 

un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo 
stesso umano. Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte 

le mie trasmissioni e i miei progetti (persino una piccola soddisfazione: un disco di 
jazz al pianoforte…). Ma anche, sedici puntate dedicate alla scuola sui problemi 
dell’ambiente e dell’energia. È stata un’avventura straordinaria, vissuta 

intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di 
autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta, ho cercato di raccontare quello 
che ho imparato. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare 

anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese. Un grande abbraccio”. 

credit foto Superquark 
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ADDIO ALL’ATTRICE E DRAMMATURGA CARMEN SCIVITTARO, AMATA 
PROTAGONISTA DI “UN POSTO AL SOLE” NEL RUOLO DI TERESA 
DIACONO 

 

Si è spenta a Napoli all’età di 77 anni l’attrice e drammaturga Carmen Scivittaro, 
amatissima protagonista per oltre venti anni di Un Posto al sole, in cui interpretava 

il ruolo di Teresa Diacono.  

Nel corso della sua carriera Carmen Scivittaro ha lavorato a teatro, recitando in vari 

spettacoli tra cui Mestiere di padre di Raffaele Viviani, La gatta Cenerentola di  
Roberto De Simone, Ceneri di Beckett di Lello Serao, al cinema prendendo parte ai 
film La posta in gioco, Matilda, Il verificatore, Il sogno nel castello, e in tv facendo 

parte del cast di La nuova squadra. 
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In Un Posto al sole ha dato il volto per oltre 4500 puntate a Teresa Diacono, una 
donna solare, generosa, sempre pronta ad aiutare gli altri, bravissima cuoca e 
governante prima a casa Palladini e poi da Roberto Ferri, amorevole mamma di 

Silvia e moglie di Otello. 

Nel 2018 Carmen Scivittaro aveva deciso di lasciare la soap e di ritirarsi dalle scene 

in seguito alla morte dell’amato fratello. 

La scomparsa dell’attrice, a causa di una malattia, ha toccato profondamente il 
cuore di tutti gli spettatori di Un Posto al sole che a lungo avevano sperato in un 

suo ritorno, anche temporaneo, sul set. 

di Francesca Monti 
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VENEZIA79: CINQUE FILM ITALIANI IN CONCORSO ALLA MOSTRA DEL 

CINEMA 

 

Sono 23 le pellicole in Concorso alla 79. Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica di Venezia che si terrà dal 31 agosto al 10 settembre. 

Cinque i film italiani in gara: “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio con Luigi 

Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco, Leonardo Maltese, “Bones And All” di 
Luca Guadagnino con Timothée Chalamet e Taylor Russell, “Chiara” di Susanna 
Nicchiarelli con Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano, Carlotta Natoli, Paola 

Tiziana Cruciani, Luigi Lo Cascio, “Monica” di Andrea Pallaoro con Trace Lysette e 
“L’immensità” di Emanuele Crialese con Penelope Cruz. 
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IN CONCORSO 

Questi i 23 film in Concorso che si contenderanno la vittoria del Leone 
D’Oro: 

 White Noise di Noah Baumbach 
 Il signore delle formiche di Gianni Amelio 

 The Whale di Darren Aronofsky 
 L’immensità di Emanuele Crialese 
 Saint Omer di Alice Diop 

 Blonde di Andrew Dominik 
 Tár di Todd Field 

 Love Life di Koji Fukada 
 Bardo, falsa cronica de unas cuantas verdades di Alejandro G. Inarritu 
 Athena di Romain Gavras 

 Bones and All di Luca Guadagnino 
 The Eternal Daughter di Joanna Hogg 
 Shab, Dakheli, Divar (Beyond the Wall) di Vahid Jalilvand 

 The Bandhees of Inisherin di Martin McDonagh 
 Argentina, 1985 di Santiago Mitre 

 Chiara, di Susanna Nicchiarelli 
 Monica di Andrea Pallaoro 
 Khers Nist (No Bears) di Jafar Panahi 

 All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras 
 Un Couple (A Couple) di Frederick Wiseman 
 The Son di Florian Zeller con Hugh Jackman 

 Les Miens (Our Ties) di Roschdy Zem 

 Les Enfants des Autres (Other People’s Children) di Rebecca Zlotowski 

FUORI CONCORSO 

Per quanto riguarda invece le pellicole Fuori Concorso due sono quelle 

italiane: “The Hanging Sun” di Francesco Carrozzini con Alessandro 
Borghi e “Siccità” di Paolo Virzì con Monica Bellucci ed Emanuela Fanelli: 

 The Hanging Sun di Francesco Carrozzini 

 Kapag Wala Nang Mga Alon (When the Waves are Gone) di Lav Diaz 
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 Living di Oliver Hermanus 
 Dead for a Dollar di Walter Hill 

 Kone Taevast (Call of God) di Kim Ki-Duk 

 Dreamin’ Wild di Bill Pohlad 
 Master Gardener di Paul Schrader 

 Siccità di Paolo Virzì 

 Don’t Worry Darling di Olivia Wilde 

 Peral di Ti West 

ORIZZONTI 

Sono 18 invece i film in concorso nella sezione Orizzonti, tra cui gli 
italiani “Princess” di Roberto De Paolis, e “Ti mangio il cuore” di Pippo 

Mezzapesa che vede Elodie al debutto come attrice: 

 Princess di Roberto De Paolis 
 Obet’ (Victim) di Michal Blaško 

 En Los Margenes (On the Fringe) di Juan Diego Botto 
 Trenque Lauquen di Laura Citarella 

 Vera di Tizza Covi e Rainer Frimmel 
 Innocence di Guy Davidi 
 Blanquita di Fernando Guzzoni 

 Pour la France (For My Country) di Rachid Hami 
 Aru Otoko (A Man) di Kei Ishikawa 

 Chleb I Sol (Bread and Salt) Damian Kocur 
 Luxembourg, Luxembourg di Antonio Lukich 
 Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa 

 Spre Nord (To The North) di Mihai Mincan 
 Autobiography di Makbul Mubarak 
 The Syndacaliste (The Sitting Duck) di Jean-Paul Salomé 

 Jang-E Jahani Sevom (World War III) di Houman Seyedi 
 Najsrekniot Čovek Na Svetot (The Happiest Man in the World) di Teona Strugar 

Mitevska 

 A Noiva (The Bride) di Sergio Trefaut 
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Queste le opere delle altre sezioni della Mostra del Cinema di Venezia: 

Orizzonti Extra: 

 L’origine du mal (Origin of Evil) di Sebastien Marnier 
 Hanging Gardens di Ahmed Yassin Al Daradji 

 Amanda di Carolina Cavalli 
 Zapatos Rojos (Red Shoes) di Carlo Eichelmann Kaiser 
 Nezouh di Soudade Kaadan 

 Notte Fantasma di Fulvio Risuleo 
 Bi Roya (Without Her) di Arian Vazirdaftari 
 Valeria Mithatenet (Valeria is Getting Married) di Michal Vinik 

 Goliath di Adilkhan Yerzhanov 

Venezia Classici – Documentari 

 Ragtag di Giuseppe Boccasini 
 Desperate Souls, Dark City and the Legend of The Midnight Cowboy di Nancy 

Buirski 
 Fragments of Paradise di K.D Davison 
 Conformista ribelle di Anselma Dell’Olio 

 Jerry Schatzberg Portrait Paysage di Pierre Filmon 
 Godard Seul le cinema di Cyril Leuthi 

 The Ghost of Richard Harris di Adrian Sibley 
 Bonnie di Simon Wallon 

 Sergio Leone, l’italiano che inventò l’America di Francesco Zippel 

Biennale College Cinema 

 Ragtag di Giuseppe Boccasini 

 Come le tartarughe di Monica Dugo 
 Gornyi Luk (Cipolla di montagna) di Eldar Shibanov 

 Palimpsest di Hanna Västinsalo 
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VENEZIA79: I LUOGHI E GLI OSPITI DELLA 19ª EDIZIONE DELLE 

GIORNATE DEGLI AUTORI 

 

Le Giornate degli Autori, in occasione della 19ª edizione, aprono le porte di quei 

luoghi che dallo scorso anno sono diventati Casa per autori e spettatori, giornalisti 
e professionisti dell’audiovisivo. Lo fanno grazie a tanti ospiti italiani ed 

internazionali che accompagneranno i film e gli appuntamenti di parola di questa 
edizione. 

Steve Buscemi, Silvia D’Amico, Abel Ferrara, Stefania Sandrelli, Céline Sciamma,  

Filippo Timi, Tessa Thompson e Roberta Torre sono solo alcuni dei protagonisti di 
una edizione che torna a mettere al centro la condivisione e l’incontro dentro e 
fuori dagli schermi. 

Le proiezioni della selezione ufficiale – film in concorso ed eventi speciali – si 
terranno come sempre presso la Sala Perla del Palazzo del Casinò, accessibili agli 

accreditati della Mostra del Cinema e con coupon prenotabile online attraverso il 
sito della Biennale. 
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Le anticipate stampa, le repliche e le proiezioni per il pubblico saranno presso 
la Sala Corinto (Via Falier 4, Lido di Venezia), prenotabili attraverso la piattaforma 
di Biennale, mentre al Cinema Rossini di Venezia e al Cinema Candiani di Mestre si 

terranno repliche con biglietto aperte al pubblico. 

La programmazione delle Notti Veneziane – sezione realizzata in accordo con Isola 

Edipo – proiezioni speciali e attività stampa saranno invece in Sala Laguna (via 
Pietro Buratti 1), antico cinema del Lido situato a pochi passi dal PalaBiennale, 
riaperto al pubblico grazie alle Giornate e Isola Edipo. In questo salotto all’ombra 

del campanile della chiesa S. Antonio, si terranno anche numerosi incontri e 
masterclass, volute dalle Giornate ed organizzate insieme a partner istituzionali e 

culturali come SIAE, la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e 
MUBI. La prenotazione per le proiezioni delle Notti Veneziane è possibile attraverso 
il sito delle Giornate mentre per alcuni eventi è necessaria la prenotazione 

attraverso la mail laguna.edipore@gmail.com. Il programma completo è disponibile 
su www.giornatedegliautori.com. 

La Sala Laguna si trova al centro della Casa degli Autori, quartier generale delle 

Giornate che ospiterà nel suo gazebo le attività stampa, i photocall, attività, incontri 
e panel aperti al pubblico. 

A pochi passi, su Riva di Corinto, di fronte la Sala Corinto, nel cuore dello spazio 
di Isola Edipo si trova il The Box, luogo deputato alle attività diurne per i 
professionisti della stampa internazionale e industry. 

Infine, alcuni incontri, tra cui il tradizionale appuntamento con la creatività 
femminile di Miu Miu – Women’s Tales, si terranno all’Hotel Excelsior, allo Spazio 
della Regione del Veneto, all’Italian Pavilion e allo spazio Fondazione Ente dello 

Spettacolo. 

 

 

 

 

 

mailto:laguna.edipore@gmail.com
http://www.giornatedegliautori.com/
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VIAGGIO IN ISLANDA, TRA GEYSER, ICEBERG E CASCATE 

 

“Un viaggio non inizia nel momento in cui partiamo né finisce nel momento in cui 
raggiungiamo la meta. In realtà comincia molto prima e non finisce mai, dato che il 
nastro dei ricordi continua a scorrerci dentro anche dopo che ci siamo 
fermati”, diceva Ryszard Kapuscinski. 

Ogni viaggio è un arricchimento personale, culturale, umano, è scoperta, 
conoscenza, consapevolezza. Da diverso tempo una delle destinazioni che girava 
nei miei pensieri era l’Islanda, la terra dei contrasti, dei vulcani e dei ghiacciai, dei 

geyser e delle cascate e ad agosto finalmente è arrivato il momento giusto per 
partire alla volta di questo incredibile Paese. 
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credit foto © Francesca Monti 

Una volta atterrata all’aeroporto di Keflavik, situato a circa 45 minuti di distanza da 
Reykjavik, è iniziata la mia avventura islandese. 

La prima tappa è stata il Golden Circle, un percorso di 300 chilometri comprendente 

tre tra le più celebri attrazioni naturali dell’Islanda: Il Parco Nazionale di Thingvellir, 
la cascata di Gullfoss e l’area geotermica di Geysir. 

 

https://spettacolomusicasport.com/2022/08/21/viaggio-in-islanda-tra-geyser-iceberg-e-cascate-foto-e-video/30aef8b3-1711-4304-b540-765ccc3b7bd9/
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credit foto © Francesca Monti 

Il Parco Nazionale di Thingvellir, patrimonio dell’Unesco, dal 930 fino al 1798 è 
stato la sede  dell’assemblea nazionale islandese, poi trasformatasi in parlamento e 

trasferita successivamente a Reykjavik, nonché il luogo in cui si è tenuta la 
cerimonia della dichiarazione di indipendenza dell’Islanda nel 1944, con l’elezione 
del Primo Presidente.  
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Il Parco è caratterizzato da faglie come quelle di Almannagjá e Silfra, originate dalla 
separazione della placca tettonica nordamericana e di quella eurasiatica, che si 
spostano ogni anno di un centimetro. Infatti ci si trova di fronte ad un susseguirsi 

di gole, fiumi e scogliere scoscese che danno vita ad un paesaggio stupendo. Qui 
sono state girate diverse scene della serie “Il Trono di Spade”. 

 

credit foto © Francesca Monti 
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Gullfoss, ossia la “Cascata d’oro”, è una delle più belle d’Islanda, e precipita per 32 

metri nel fiume Hvita. All’inizio del XX secolo questo gioiello ha rischiato di essere 
distrutto dai costruttori britannici che volevano sfruttare la sua potenza per 
l’energia idroelettrica, ma fortunatamente il pericolo è stato scongiurato grazie 

all’intervento della prima ambientalista islandese, Sigridur Tomasdottir, figlia del 
proprietario terriero di una fattoria vicina, in onore della quale nel 1978 sulla 

scogliera che sovrasta Gullfoss è stato eretto un monumento. Camminare ai bordi 
della cascata lascia senza parole sia per la sua maestosità sia per il sorprendente 
arcobaleno che la cinge in un abbraccio. 

 

credit foto © Francesca Monti 
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L’area geotermica di Geysir si trova nella valle di Haukadalur e vanta parecchie 

sorgenti calde e fumarole. Tra i vari geyser quello più attivo è lo Strokkur che ogni 
dieci minuti erutta dando vita ad una spettacolare colonna di acqua calda e vapore 
che può raggiungere anche i 40 metri di altezza. Geysir, invece, è il geyser più 

grande ma da tempo è inattivo. 

 

credit foto © Francesca Monti 
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La seconda tappa del viaggio è stata l’incantevole laguna glaciale di Jökulsárlón, la 
più profonda d’Islanda, che si trova a sud del Vatnajökull, il ghiacciaio più grande 
d’Europa. Un luogo magico, che sembra uscito da un film, dove l’azzurro dell’acqua, 

del ghiaccio e del cielo diventano una sola anima. Un’emozione unica. 

 

credit foto © Francesca Monti 
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Gli iceberg si staccano dal ghiacciaio e scendono a valle venendo levigati dalle onde 
dell’Oceano Nord Atlantico prima di approdare a riva sulla spiaggia di sabbia nera di 
Breidamerkursandur, soprannominata Diamond Beach, in quanto il sole illumina 

queste vere e proprie opere d’arte di ghiaccio che brillano come dei diamanti. 
Trovarsi davanti a questi scenari da fiaba riempie di bellezza gli occhi e il cuore. Qui 

sono stati girati i film “Tomb Raider”, “La morte può attendere” e “007 – Bersaglio 
mobile”, ma anche i videoclip di “Holocene” dei Bon Iver e “I’ll Show You” di Justin 
Bieber. 

 

 

credit foto © Francesca Monti 

Il viaggio è proseguito percorrendo la Ring Road e visitando il campo di lava di 

Eldhraun, di 565 chilometri quadrati, creato da una drammatica eruzione vulcanica 
che avvenne tra il 1783 e il 1784, conosciuta come Skaftáreldar. La particolarità di 

questo magnifico luogo è che il campo di lava e i crateri sono ricoperti dal muschio 
a frangia lanosa, che necessita di circa cento anni per crescere e che conferisce al 
paesaggio un aspetto quasi lunare. 

https://spettacolomusicasport.com/2022/08/21/viaggio-in-islanda-tra-geyser-iceberg-e-cascate-foto-e-video/297645608_10228110093440876_8583134540577070157_n/


                                                                       VIAGGI| 54 

 

 

credit foto © Francesca Monti 
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Poco distante si trova un’altra splendida cascata, Stjórnarfoss, meno visitata 
rispetto alle altre, situata a Kleifar, nei pressi di Kirkjubæjarklaustur. Ha una 
struttura dalla forma arrotondata, fa parte del fiume Stjórn che nasce nel monte 

Geirlandshraun, è alta 15 metri ed è contornata da un panorama mozzafiato 
formato da rocce vulcaniche e valli di colore verde acceso. Un luogo perfetto per 

fermarsi a scattare delle fotografie o a fare un picnic. 

 

credit foto © Francesca Monti 
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Vík í Mýrdal è il villaggio più meridionale dell’Islanda e conta circa 300 abitanti. Qui 
si trova una stazione di di servizio e un ristorante. Di fronte si staglia la spiaggia di 
sabbia nera di Reynisfjara. Sono quasi le 19 ed è deserta, così mi lascio cullare dal 

silenzio rotto soltanto dal suono delle onde che si infrangono sui faraglioni chiamati 
Reynisdrangar. A Vík, grazie alla sua vicinanza alle scogliere di Reynisfjall e 

Dyrhólaey, è possibile fare birdwatching, infatti in questa zona nidificano gabbiani, 
guillemots e pulcinelle di mare. 

 

credit foto © Francesca Monti 
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L’ultima tappa prima di fare ritorno a Reykjavik è stata Seljalandsfoss, la cosiddetta 

“cascata liquida”, con un salto di oltre 60 metri. La particolarità di questa meraviglia 
della natura è che, attraverso un sentiero di rocce, agevole ma reso scivoloso 
dall’acqua, si ha la possibilità di passare dietro alla cascata (indossando un k way) e 

di osservarla da una posizione inconsueta e affascinante. La parete rocciosa 
rappresenta il punto di confine tra le Highlands islandesi e le Lowlands. 

 

foto © Francesca Monti 
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Lungo la strada verso la capitale è un susseguirsi di paesaggi diversi, case, piccole 
cascate, pecore, mucche e meravigliosi cavalli islandesi che corrono liberi nelle 
vallate. Uno spettacolo incredibile. 

 

credit foto © Francesca Monti 
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L’ultimo giorno del mio viaggio è stato interamente dedicato a Rejkyavik. La 
scoperta della città è iniziata dal vecchio porto che accoglie i turisti tra pescherecci, 
negozi e ristoranti. Da qui partono le escursioni per avvistare le balene e i puffin, le 

pulcinelle di mare. 

 

credit foto © Francesca Monti 

Passeggiando sul lungomare si incontra il Sun Voyager, una scultura in acciaio, 
realizzata da Jón Gunnar Árnason, che rappresenta la barca dei sogni e che è stata 
inaugurata sul Sæbraut il 18 agosto 1990, giorno del compleanno della città di 

Reykjavík. 

Nelle vicinanze si trova l’Harpa Concert Hall and Conference Center, una sala 

concerti e centro congressi dalla forma poliedrica, sviluppata dall’architetto 
islandese Einar Thorsteinn. 
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credit foto © Francesca Monti 

Uno dei simboli della capitale è indubbiamente l’imponente e caratteristica chiesa 
evangelica-luterana Hallgrímskirkja, che ha una facciata a gradoni in cemento che 

si ispira alle colonne di basalto della cascata di Svartifoss, e prende il nome 
dall’ecclesiastico Hallgrímur Pétursson, autore degli Inni della Passione. L’ingresso 

alla chiesa è gratuito, mentre quello alla torre costa 1000 ISK (circa 7 euro). 
Davanti alla chiesa è posizionata la statua di Leif Ericsson, che scoprì il Nord 
America nell’anno 1000. 

Meritano una visita anche il Museo Nazionale che conserva oggetti della storia 
culturale islandese e il Perlan, che ospita una mostra naturalistica, una grotta di 

ghiaccio al coperto, un planetario, una piattaforma panoramica a 360°, castelli 
gonfiabili, oltre ad una gelateria e ad un bar. 
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Immancabile una passeggiata lungo la Laugavegur, la strada più bella e colorata 
nel centro di Reykjavik, in parte pedonale, che si snoda per quasi 2 chilometri, 
costellata di negozi di abbigliamento e prodotti tipici, ristoranti, caffetterie, con vari 

disegni sulla pavimentazione stradale, come i colori dell’arcobaleno all’incrocio con 
la Skolavordustigur, che porta alla Chiesa Hallgrímskirkja. 

“The wonders of nature are endless”, diceva Walt Disney ed è realmente così. 
L’Islanda è uno scrigno di meraviglie, che ti fanno viaggiare con la fantasia, che ti 
trasportano in un’atmosfera irreale, da sogno, che ti riconnettono con il mondo e 

con te stessa. 

di Francesca Monti 
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A VILLA DEL CASALE BONGIARDO “CALICI STELLARI – ETNA 
FOOD&WINE EXPERIENCE” 

 

Villa del Casale Bongiardo è stata, giorno 19 agosto, l’incantevole location 
di “Calici Stellari – Etna Food&Wine Experience”, ossia il primo importante 
evento enogastronomico di una sostanziosa stagione di momenti che, da 

settembre 2022 a marzo 2023, a cadenza mensile, si dispiegherà in 
eventi tematici, scuola di cucina ed esperienze straordinarie, percorsi di 

degustazione, tutti imperniati sulla struttura che si avvale di uno splendido 
palmento del 1749 e di un contesto verdeggiante in quel di Zafferana etnea, 
comune che, dalle pendici orientali dell’Etna, guarda allo splendido golfo jonico di 

Catania. 
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A contraddistinguere l’evento è stata una food and wine experience in cui ha 
dominato la filosofia di Pennisi group che trae ispirazione dalle parole di Virginia 
Woolf che così recitano: “Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, 
se non ha mangiato bene”. 

La serata ha goduto delle creazioni dell’executive chef Rosario Leonardi e degli 

accostamenti e combinazioni organolettiche con i vini e gli oli d’oliva dell’Etna, con 
un godibile sottofondo musicale, l’effervescenza di interessanti vin mousseux, 
l’intrigante piscina e le stelle cadenti a rendere sognante l’atmosfera. 

 

La location interamente rimodellata nello stile e nello spirito, rappresenta una realtà 
importante del Pennisi group guidato da tre anni da Liana De Luca, la quale ha 
ringraziato Fabio Vassallo Suspirannu, Emilio Sciacc,a Etna Wine, Mecori Cantina  



                                                                    CULTURA| 64 

 

Horus, Vini Murgo, Favole Siciliane, Marco Papa Puglisi, Foodiesemu, Cristina 
Cocuzza, Anastasia De Luca. La stessa Liana De Luca ha reso omaggio “alla 
creatività eccezionale dell’executive chef Rosario Leonardi, alla tenacia del maitre 

Leonardo Previtera e alla lungimiranza di Gaetano Pennisi e Giuseppe Emanuele 
Pennisi per la fiducia che ogni giorno riservano ai miei sogni!”. 

I partner dell’evento sono stati portatori delle proprie filosofie e prodotti. Come nel 
caso di Favole Siciliane, azienda che promuove l’eccellenza della produzione 
enogastronomica ed artigianale della Sicilia mediante una variegata proposta di 

prodotti siciliani che coniugano le tradizioni e l’appeal gustativo isolano. 

Cantina Horus ha proposto un frappato, un cerasuolo e un fiano vermentino e 

moscato da cui sono promanate la freschezza, il dinamismo e l’impegno verso la 
sostenibilità dell’azienda che si propone di trasmettere i valori enoici del territorio di 
Acate. 

Suspirannu ha presentato il “Grillo Extra Dry – Doc Sicilia” uno spumante, metodo 
charmat, siciliano al 100%, con un perlage elegante e fine, colore giallo paglierino 
dai riflessi dorati, note fruttate, agrumate e fresche sfumature floreali, mostrando 

un prodotto che si presta a vari accostamenti con il cibo. 

Foodiesemu nasce dall’idea di porre al centro la materia prima e di renderla 

protagonista dandole valore attraverso il criterio della qualità e costruendo la 
narrazione dei vari momenti produttivi, di trasformazione e di adeguato consumo 
da parte dell’utente finale, con un ensemble di aziende che ha voluto condividere 

questa visione e descrivere la propria esperienza lavorativa. 

Emilio Sciacca Etna Wine si caratterizza per i suoi vini naturali e lo stesso 
Sciacca così definisce l’ambito in cui opera: “Impossibile arrestare la natura 

vulcanica di questa terra ai piedi dell’Etna, delle persone, che vi abitano e che qui 
sono cresciute, e dei loro frutti, che ne diventano espressione autentica. Un vino 

dal carattere forte, brillante, tenace ed esplosivo.” La Produzione di questa cantina 
si distingue per “l’uso di pratiche biologiche con un approccio di tipo sostenibile e 
rigenerativo. Pertanto, non usiamo chimica, ma solo prodotti consentiti in BIO.” 
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Vini Murgo è un’azienda che affonda le radici nel 1860, con la Tenuta San 
Michele, e che vanta una tradizione importante nel concretare e valorizzare vitigni e 
loro prodotti enoici espressione del terroir con notevoli risultati nei vini fermi, come 

nel caso dell’Etna Bianco e dell’Etna Rosso e con l’ottimo Murgo Brut che costituisce 
il vessillo di questa cantina che ha svolto un’attività pionieristica nella 

spumantizzazione sull’Etna del Nerello Mascalese nel 1990, riprendendo la 
vocazione etnea ai vini mossi, rimasta fino a quel momento sopita dai tempi del 
Barone Spitaleri, ossia il 1870, e del suo Champagne (poi Spumante) dell’Etna (con 

alla base, però, di quest’ultimo il Pinot nero). 

Terre sul Dirillo Società Agricola ha fornito l’olio extravergine di oliva che lo 

chef Rosario Leonardi ha adoperato per le sue prelibatezze, accogliendo quindi i 
sapori di uno dei prodotti di una piccola società agricola generata dalla passione di 
due giovani imprenditori che, sulle terre bagnate ed accarezzate dal fiume Dirillo, 

hanno dato vita alla produzione proprio di olio extra vergine di oliva (in particolare il 
DOP Monti Iblei) e di frutta di stagione, principalmente susine bianche e nere ed 
albicocche. 

Mecori deve il suo nome al siciliano “mio cuore”e pone al suo centro il cuore e la 
passione nel creare vini sostenibili di grande interesse a 700 metri sul livello del 

mare, nel versante nord etneo, proponendosi come un’azienda “giovane, dinamica 
e green”, vocata anche all’enoturismo. 
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E proprio la cooperazione tra questi attori dell’enogastronomia sicula ed il team di 
Villa del Casale Bongiardo ha reso questa serata un momento da ricordare con un 

menu di grande interesse che è stato il seguente: 

CALICI STELLARI 

LE CONTAMINAZIONI IN VIAGGIO 

dall’Argentina a Giarre con uno sguardo ad Oriente 

IL BARBERQUE D’AUTORE 

Cuberoll argentino affumicato al bbq, 

Patata chips di Giarre, salsa verde e sakura 

Terra d’Aci e Mare di Cefalú 

https://spettacolomusicasport.com/2022/08/26/a-villa-del-casale-bongiardo-calici-stellari-etna-foodwine-experience/14-min/
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IL FRITTO SLOWFOOD 

Arancino al cavolo trunzu d’aci 

Con passata di pomodoro siccagnu 

Sarde a beccafico con chutney di susina bianca 

da Parigi in giro per l’Etna 

L’UOVO POCHÉ 

Servito su vellutata di sottobosco, Tartufo nero, salad pea e croccante di pietra 
lavica 

Passeggiando in Provincia 

Il Primo Sale Gourmet 

Formaggio panato con mollica e pistacchio, 

fritto e servito con Miele di Zafferana 

Dal Giappone a Tropea 

Tataki di Tonno con Cipolla rossa cristallizzata 

Dal Messico al Borgo di S. Lucia 

Tacos di Totano gigante a Luciana 

Avola Mon Amour 

Gnocchi arriminati con mandorle emulsionate, Nocellara dell’Etna, Basilico e 

Pomodoro 
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Il Borgo di Pozzillo 

Paccheri al Nero di Seppia e Ragout bianco di Totano 

Il Regno Dolce delle Due Sicilie 

– Cannolo siciliano con canditi, cioccolato e Pistacchio 

– Babá spugnato a vista con Rum, servito con crema pasticcera e fragoline 

di Gianmaria Tesei 
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DOMENICA 9 OTTOBRE A MELBOURNE LA OLIVIA’S WALK FOR 

WELLNESS 

 

Domenica 9 ottobre invece a Melbourne, dove nel 2012 è stato realizzato l’Olivia 
Newton-John Cancer and Wellness Center, si terrà la Olivia’s Walk for Wellness 

presso gli Alexandra Gardens, a cui l’indimenticabile artista prendeva parte ogni 

anno. 

Questa edizione, la prima purtroppo senza di lei, sarà ancora più carica di 
significato ed emozione, come ha scritto il marito John Easterling con un post sui 
social: “La campionessa fondatrice, Dame Olivia Newton-John, amava che le 

persone si riunissero per sostenere i malati di cancro. Ecco perché la Walk for 
Wellness è sempre stata molto speciale per lei. Quest’anno, potete sostenere 

l’eredità di Olivia unendovi alla Walk for Wellness a Melbourne domenica 9 ottobre 
presso gli Alexandra Gardens, o virtualmente da qualsiasi parte del mondo, e 

portare amore e luce alle persone malate di cancro.  
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La camminata per il benessere e i programmi di benessere hanno significato molto 
per Olivia. Non vedeva l’ora di parteciparvi ogni anno. Olivia amava incontrare tanti 

pazienti che hanno beneficiato del Centro ONJ e le anime incredibili che hanno 
contribuito a renderlo possibile con i loro sforzi nella raccolta dei fondi. Nella sua 

essenza più profonda, Olivia era una guaritrice che utilizzava i suoi mezzi di canto, 
di parola e di tatto. Continua a ispirare ognuno di noi a dare il meglio di sé, a 
riconoscere i propri talenti e a contribuire ad aiutare chi è meno fortunato. Non 

vediamo l’ora di onorare la sua eredità e di camminare per Olivia, nel modo in cui 

lei ha sempre camminato per noi”. 

Un bellissimo modo di ricordare Dame Olivia Newton-John che con le sue canzoni, i 
suoi film, le sue parole, il suo sorriso continuerà a vivere per sempre nei nostri 

cuori. 

di Francesca Monti 

credit foto pagina Facebook Olivia Newton-John 
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F1: MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL GP DEL BELGIO. SUL PODIO ANCHE 
PEREZ E SAINZ 

Max Verstappen ha vinto il GP del Belgio, quattordicesima tappa stagionale del 
Mondiale di F1. Il pilota olandese della Red Bull, leader della classifica generale, 

partito 14° a causa della penalità per il cambio della power unit, è stato autore di 
una grande rimonta nei primi dodici giri fino al primo posto, che ha difeso fino alla 

bandiera a scacchi dominando la corsa. Seconda posizione per il compagno di 
scuderia Sergio Perez, terzo per il ferrarista Carlos Sainz, partito in pole. Charles 
Leclerc, quindicesimo al via, è risalito fino al sesto posto, dietro alla Mercedes di 

Russell e all’Alpine di Alonso. 

“Il primo giro è stato frenetico, appena è uscita la Safety Car la macchina è andata. 
La monoposto è stata super, una volta raggiunta la testa della gara è stata 

incredibile”, ha detto Verstappen. 

di Samuel Monti 

credit foto twitter F1 
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PAPA FRANCESCO IN VISITA PASTORALE A L’AQUILA 

 

Papa Francesco domenica 28 agosto si è recato in visita pastorale a L’Aquila, in 
Abruzzo. Il Pontefice ha incontrato e salutato i famigliari delle vittime del terremoto 

del 2009, le autorità e i cittadini sul sagrato del Duomo. 

“Sono contento di trovarmi tra voi, e ringrazio il Cardinale Arcivescovo per il saluto 

che mi ha rivolto a nome di tutti. Insieme con voi qui presenti abbraccio con affetto 
tutta la città e la diocesi dell’Aquila. Ringrazio per la vostra presenza, anche delle 
autorità, dei carcerati, dei bambini, di tutti: il popolo di Dio”, ha esordito Papa 

Francesco. 

“In questo momento di incontro con voi, in particolare con i parenti delle vittime del 

terremoto, voglio esprimere la mia vicinanza alle loro famiglie e all’intera vostra 
comunità, che con grande dignità ha affrontato le conseguenze di quel tragico 
evento. 
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Anzitutto vi ringrazio per la vostra testimonianza di fede: pur nel dolore e nello 
smarrimento, che appartengono alla nostra fede di pellegrini, avete fissato lo 
sguardo in Cristo, crocifisso e risorto, che con il suo amore ha riscattato dal non-

senso il dolore e la morte. E penso a uno di voi, che mi ha scritto tempo fa, e mi 
diceva che aveva perso i suoi due unici figli adolescenti. E come questo tanti, tanti. 

Gesù vi ha rimessi tra le braccia del Padre, che non lascia cadere invano nemmeno 
una lacrima, nemmeno una, ma tutte le raccoglie nel suo cuore misericordioso. 

In quel cuore sono scritti i nomi dei vostri cari, che sono passati dal tempo 

all’eternità. La comunione con loro è più viva che mai. La morte non può spezzare 
l’amore, ce lo ricorda la liturgia dei defunti: “Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è 

tolta ma trasformata” (Prefazio I). Ma il dolore c’è, e le belle parole aiutano, ma il 
dolore rimane. E con le parole non se ne va il dolore. Soltanto la vicinanza, 
l’amicizia, l’affetto: camminare insieme, aiutarci come fratelli e andare avanti. O 

siamo un popolo di Dio o non si risolvono i problemi dolorosi, come questo. 

Mi congratulo con voi per la cura con cui avete realizzato la Cappella della Memoria. 
La memoria è la forza di un popolo, e quando questa memoria è illuminata dalla 

fede, quel popolo non rimane prigioniero del passato, ma cammina e cammina nel 
presente rivolto al futuro, sempre rimanendo attaccato alle radici e facendo tesoro 

delle esperienze passate, buone e cattive. E con questo tesoro e queste esperienze 
va avanti! Voi, gente aquilana, avete dimostrato un carattere resiliente. Radicato 
nella vostra tradizione cristiana e civica, ha consentito di reggere l’urto del sisma e 

di avviare subito il lavoro coraggioso e paziente della ricostruzione. 

C’era tutto da ricostruire: le case, le scuole, le chiese. Ma, voi lo sapete bene, 
questo si fa insieme alla ricostruzione spirituale, culturale e sociale della comunità 

civica e di quella ecclesiale. 

La rinascita personale e collettiva, dopo una tragedia, è dono della Grazia ed è 

anche frutto dell’impegno di ciascuno e di tutti insieme. Sottolineo quell’“insieme”: 
non a piccoli gruppetti, no, insieme, tutti insieme. È fondamentale attivare e 
rafforzare la collaborazione organica, in sinergia, delle istituzioni e degli organismi 

associativi: una concordia laboriosa, un impegno lungimirante, perché stiamo 
lavorando per i figli, per i nipoti, per il futuro. 
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Nell’opera di ricostruzione, le chiese meritano un’attenzione particolare. Sono 
patrimonio della comunità, non solo in senso storico e culturale, anche in senso 
identitario. Quelle pietre sono impregnate della fede e dei valori del popolo; e i 

templi sono anche luoghi propulsivi della sua vita, della sua speranza. 

E a proposito di speranza, voglio salutare e ringraziare la delegazione del mondo 

carcerario abruzzese, qui presente. Anche in voi saluto un segno di speranza, 
perché anche nelle carceri ci sono tante, troppe vittime. Oggi qui siete segno di 
speranza nella ricostruzione umana e sociale. 

A tutti rinnovo il mio saluto, benedico di cuore voi, le vostre famiglie e l’intera 
cittadinanza. Jemonnanzi!”. 

 

credit foto copyright Vatican Media 
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Quindi il Pontefice ha celebrato la Santa messa sul Piazzale della Basilica di Santa 
Maria in Collemaggio e durante l’omelia ha ricordato ai fedeli che non esiste altro 
modo di realizzare la volontà di Dio che assumendo la forza degli umili. 

“I Santi sono un’affascinante spiegazione del Vangelo. La loro vita è il punto di vista 
privilegiato da cui possiamo scorgere la buona notizia che Gesù è venuto ad 

annunciare, e cioè che Dio è nostro Padre e ognuno di noi è amato da Lui. Questo 
è il cuore del Vangelo, e Gesù è la prova di questo Amore, la sua incarnazione, il 
suo volto. 

Oggi celebriamo l’Eucaristia in un giorno speciale per questa città e per questa 
Chiesa: la Perdonanza Celestiniana. Qui sono custodite le reliquie del santo Papa 

Celestino V. Quest’uomo sembra realizzare pienamente ciò che abbiamo ascoltato 
nella prima Lettura: «Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, e troverai grazia 
davanti al Signore» (Sir 3,18). Erroneamente ricordiamo la figura di Celestino V 

come “colui che fece il gran rifiuto”, secondo l’espressione di Dante nella Divina 
Commedia; ma Celestino V non è stato l’uomo del “no”, è stato l’uomo del “sì”. 

Infatti, non esiste altro modo di realizzare la volontà di Dio che assumendo la forza 

degli umili, non ce n’è un altro. Proprio perché sono tali, gli umili appaiono agli 
occhi degli uomini deboli e perdenti, ma in realtà sono i veri vincitori, perché sono 

gli unici che confidano completamente nel Signore e conoscono la sua volontà. È 
infatti «ai miti che Dio rivela i suoi segreti. Dagli umili egli viene glorificato» 
(Sir 3,19-20). Nello spirito del mondo, che è dominato dall’orgoglio, la Parola di Dio 

di oggi ci invita a farci umili e miti. L’umiltà non consiste nella svalutazione di sé 
stessi, bensì in quel sano realismo che ci fa riconoscere le nostre potenzialità e 
anche le nostre miserie. A partire proprio dalle nostre miserie, l’umiltà ci fa 

distogliere lo sguardo da noi stessi per rivolgerlo a Dio, Colui che può tutto e ci 
ottiene anche quanto da soli non riusciamo ad avere. «Tutto è possibile per chi 

crede» (Mc 9,23). 

La forza degli umili è il Signore, non le strategie, i mezzi umani, le logiche di questo 
mondo, i calcoli… No, è il Signore. In tal senso, Celestino V è stato un testimone 

coraggioso del Vangelo, perché nessuna logica di potere lo ha potuto imprigionare 
e gestire. In lui noi ammiriamo una Chiesa libera dalle logiche mondane e 

pienamente testimone di quel nome di Dio che è Misericordia. Questa è il cuore 
stesso del Vangelo, perché la misericordia è saperci amati nella nostra miseria. 
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Vanno insieme. Non si può capire la misericordia se non si capisce la propria 
miseria. Essere credenti non significa accostarsi a un Dio oscuro e che fa paura. Ce 
lo ha ricordato la Lettera agli Ebrei: «Non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile 

ne ́a un fuoco ardente ne ́a oscurità, tenebra e tempesta, ne ́a squillo di tromba e a 
suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere 

più a loro la parola». No, cari fratelli e sorelle, noi ci siamo accostati a Gesù, il Figlio 
di Dio, che è la Misericordia del Padre e l’Amore che salva. La misericordia è Lui, e 
con la misericordia può parlare soltanto la nostra miseria. Se qualcuno di noi pensa 

di arrivare alla misericordia per un altro cammino che non sia la propria miseria, ha 
sbagliato strada. Per questo è importante capire la propria realtà. 

L’Aquila, da secoli, mantiene vivo il dono che proprio Papa Celestino V le ha 
lasciato. È il privilegio di ricordare a tutti che con la misericordia, e solo con essa, la 
vita di ogni uomo e di ogni donna può essere vissuta con gioia. Misericordia è 

l’esperienza di sentirci accolti, rimessi in piedi, rafforzati, guariti, incoraggiati. 
Essere perdonati è sperimentare qui e ora ciò che più si avvicina alla risurrezione. Il 
perdono è passare dalla morte alla vita, dall’esperienza dell’angoscia e della colpa a 

quella della libertà e della gioia. Che questo tempio sia sempre luogo in cui ci si 
possa riconciliare, e sperimentare quella Grazia che ci rimette in piedi e ci dà 

un’altra possibilità. Il nostro Dio è il Dio delle possibilità: “Quante volte, Signore? 
Una? Sette?” – “Settanta volte sette”. È il Dio che ti dà sempre un’altra possibilità. 
Sia un tempio del perdono, non solo una volta all’anno, ma sempre, tutti i giorni. È 

così, infatti, che si costruisce la pace, attraverso il perdono ricevuto e donato. 

Partire dalla propria miseria e guardare lì, cercando come arrivare al perdono, 
perché anche nella propria miseria sempre troveremo una luce che è la strada per 

andare al Signore. È Lui che fa la luce nella miseria. Oggi, al mattino, per esempio, 
ho pensato a questo, quando eravamo arrivati a L’Aquila e non potevamo atterrare: 

nebbia fitta, tutto scuro, non si poteva. Il pilota dell’elicottero girava, girava, 
girava… Alla fine ha visto un piccolo buco ed è entrato lì: è riuscito, un maestro. E 
ho pensato alla miseria: con la miseria succede lo stesso, con la propria miseria. 

Tante volte lì, guardando chi siamo, niente, meno di niente; e giriamo, giriamo… 
Ma a volte il Signore fa un piccolo buco: mettiti lì dentro, sono le piaghe del 

Signore! Lì è la misericordia, ma è nella tua miseria. C’è il buco che nella tua 
miseria il Signore ti fa per potere entrare. Misericordia che viene nella tua, nella 
mia, nella nostra miseria. 
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Cari fratelli e care sorelle, voi avete sofferto molto a causa del terremoto, e come 
popolo state provando a rialzarvi e a rimettervi in piedi. Ma chi ha sofferto deve 
poter fare tesoro della propria sofferenza, deve comprendere che nel buio 

sperimentato gli è stato fatto anche il dono di capire il dolore degli altri. Voi potete 
custodire il dono della misericordia perché conoscete cosa significa perdere tutto, 

veder crollare ciò che si è costruito, lasciare ciò che vi era più caro, sentire lo 
strappo dell’assenza di chi si è amato. Voi potete custodire la misericordia perché 
avete fatto l’esperienza della miseria. 

Ognuno nella vita, senza per forza vivere un terremoto, può, per così dire, fare 
esperienza di un “terremoto dell’anima”, che lo mette in contatto con la propria 

fragilità, i propri limiti, la propria miseria. In questa esperienza si può perdere tutto, 
ma si può anche imparare la vera umiltà. In tali circostanze ci si può lasciar 
incattivire dalla vita, oppure si può imparare la mitezza. Umiltà e mitezza, allora, 

sono le caratteristiche di chi ha il compito di custodire e testimoniare la 
misericordia. Sì, perché la misericordia, quando viene da noi è perché noi la 
custodiamo, e anche perché noi possiamo dare testimonianza di questa 

misericordia. È un dono per me, la misericordia, per me misero, ma questa 
misericordia dev’essere anche trasmessa agli altri come dono da parte del Signore. 

C’è però un campanello d’allarme che ci dice se stiamo sbagliando strada, e il 
Vangelo di oggi lo ricorda. Gesù è invitato a pranzo – abbiamo sentito – a casa di 
un fariseo e osserva con attenzione come molti corrono a prendere i posti migliori a 

tavola. Questo gli dà lo spunto per raccontare una parabola che rimane valida 
anche per noi oggi: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al 
primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha 

invitato te e lui venga a dirti: “Cedigli il posto, per favore, e tu vai dietro!”. Allora 
dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto» (vv. 8-9). Troppe volte si pensa di 

valere in base al posto che si occupa in questo mondo. L’uomo non è il posto che 
detiene, l’uomo è la libertà di cui è capace e che manifesta pienamente quando 
occupa l’ultimo posto, o quando gli è riservato un posto sulla Croce. 

Il cristiano sa che la sua vita non è una carriera alla maniera di questo mondo, ma 
una carriera alla maniera di Cristo, che dirà di sé stesso di essere venuto per servire 

e non per essere servito.  
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Finché non comprenderemo che la rivoluzione del Vangelo sta tutta in questo tipo 
di libertà, continueremo ad assistere a guerre, violenze e ingiustizie, che altro non 
sono che il sintomo esterno di una mancanza di libertà interiore. Lì dove non c’è 

libertà interiore, si fanno strada l’egoismo, l’individualismo, l’interesse, la 
sopraffazione e tutte queste miserie. E prendono il comando, le miserie. 

Fratelli e sorelle, che L’Aquila sia davvero capitale di perdono, capitale di pace e di 
riconciliazione! Che L’Aquila sappia offrire a tutti quella trasformazione che Maria 
canta nel Magnificat: «Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili»; 

quella che Gesù ci ha ricordato nel Vangelo di oggi: «Chiunque si esalta sarà 
umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». E proprio a Maria, da voi venerata con il 

titolo di Salvezza del popolo aquilano, vogliamo affidare il proposito di vivere 
secondo il Vangelo. La sua materna intercessione ottenga per il mondo intero il 
perdono e la pace. La consapevolezza della propria miseria e la bellezza della 

misericordia”. 

Al termine Papa Francesco ha recitato l’Angelus e aperto la Porta Santa di 
Collemaggio che segna l’inizio della Perdonanza Celestiniana. 
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