
 

GIORNALE SETTIMANALE 
diretto da Francesca Monti
NUMERO 38 -  ANNO 2022

   
 

 

E ANCORA: SPECIALE VENEZIA79 - CLAUDIA CONTE - CLEMENTE TAFURI E DAVID BERONIO -  FAUSTO LEALI 
  I GEMELLI DI GUIDONIA  -  LA PARTITA DEL CUORE - RKOMI - PECCO BAGNAIA - ROBERTO BOLLE - X FACTOR 2022 

 VIOLA COME IL MARE - ITALVOLLEY
 

credits The Royal Family 



                                                                  ATTUALITA’| 2 

 

 
 
ADDIO ALLA REGINA ELISABETTA II, L’ULTIMA GRANDE SOVRANA 
DELLA STORIA MONDIALE 

 

La Regina Elisabetta II si è spenta pacificamente a Balmoral l’8 settembre all’età di 

96 anni. 

Nelle ultime ore Sua Maestà era sotto supervisione medica in quante le sue 
condizioni di salute si erano aggravate ed era stata raggiunta dai suoi quattro figli, 

il nuovo Re Carlo III e la Regina Consorte Camilla, la Principessa Anna, i Principi 
Edoardo e Andrea e dal nipote, il principe William. Nel tardo pomeriggio è arrivato 

anche il principe Harry. Tutto il mondo piange la sua scomparsa e una folla si è 
radunata davanti ai cancelli di Buckingham Palace per portare un fiore e un 
pensiero per l’amata sovrana. 
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Il Re Carlo III in un messaggio ai sudditi ha detto: “La morte della mia amata 
Madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i 
membri della mia famiglia. Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di 

un’amata Sovrana e di una Madre molto amata. So che la sua perdita sarà 
profondamente sentita in tutto il Paese, nei Regni e nel Commonwealth, e da 

innumerevoli persone in tutto il mondo. In questo periodo di lutto e di 
cambiamento, io e la mia famiglia saremo confortati e sostenuti dalla 
consapevolezza del rispetto e del profondo affetto di cui la Regina godeva presso 

tutti”. 

Nata il 21 aprile 1926 a Mayfair Elizabeth Alexandra Mary Windsor, figlia di Re 

Giorgio VI, era salita al trono nel 1952 alla morte del padre e ha regnato per 
settanta anni, attraversando i principali eventi storici del Novecento e del nuovo 
Millennio, dal Dopoguerra alla Guerra Fredda, dalla tragica scomparsa della 

Principessa Diana fino alla Brexit con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea e 
alla pandemia.  

Indimenticabile il discorso ai sudditi fatto dalla Regina in occasione del Natale 2020 

con cui era riuscita a infondere speranza in un momento buio: “Per molti il 2020 è 
stato segnato dalla tristezza, alcuni hanno perso una persona cara, altri sentono la 
mancanza di amici e familiari, mentre per Natale vorrebbero soltanto un semplice 
abbraccio o una stretta di mano. Se questo è il vostro caso ricordatevi che non 
siete soli. Lasciamo che la luce del Natale, lo spirito di altruismo e amore ci guidino 
nei tempi a venire. Continuiamo ad essere ispirati dalla gentilezza degli sconosciuti 
e troviamo conforto nel fatto che anche nelle notti più buie c’è sempre la speranza 
di una nuova alba”. 

Nel corso del suo lungo regno ha visto eleggere 15 Primi Ministri, il primo fu 
Winston Churchill, l’ultima Liz Truss, nominata e incontrata dalla Regina soltanto 

due giorni fa a Balmoral. Cinque i Pontefici con cui ha avuto modo di colloquiare, 
117 i Paesi del mondo da lei visitati. 
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Credit foto Press Association 

Nel 1947 ha sposato il Principe Filippo che aveva conosciuto all’età di 13 anni, e dal 
loro grande amore sono nati quattro figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. 

Un amore da favola, inossidabile, fino alla scomparsa del Principe avvenuta a 99 

anni lo scorso 9 aprile 2021. 
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Nell’ultimo tradizionale messaggio natalizio ai sudditi la Regina aveva ricordato con 
emozionanti parole il compagno della sua vita: “Il Natale può essere difficile per chi 
ha perso una persona cara. E quest’anno anch’io capisco perché. Il suo senso del 

dovere, la curiosità intellettuale e la capacità di tirare fuori il divertimento da ogni 
situazione erano irrefrenabili e manca molto a me e a tutta la famiglia reale. Per me 

e la mia famiglia, anche se quest’anno manca una risata familiare, ci sarà gioia nel 
Natale, perché avremo la possibilità di ricordare”. 

Icona di stile con i suoi cappelli e gli abiti color pastello, soprannominata 

affettuosamente Lilibet, Sua Maestà aveva una grande passione in particolare per i 
cani corgi (ne ha avuti circa una trentina, il primo Susan, regalatole dal padre a 18 

anni) e per i cavalli.  

 

credit foto copyright henrydallalphotography.com 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhenrydallalphotography.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1jT_mQIg--lHFvcLzZ5LO8oAu2Qht0F2hBToLWOVbhaWHiU5OjF4LTjgw&h=AT1PTWZQQ75xqFrIJjzH-6NXWSJEw-K-Xz9MUiELQJ9-AhDZvN-QZEdJpuIFzav7s3ZC0uj_huCXFr0-SKW74-XkYSK-g_fEO3OBwv_SlO6MnnhT4LW1qvUOwPEjnlwEuQ&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT0ImMaPwKlEjEu4QN8BHxK6rnp4ZJCi9QBRTvwnCIPRZDIgUZO4ycN5WhaQKBnUYc0070U5QtghrhseGQ9HPGaR2NUZbu3e-LdL4oyyV4T104gZvem3V0d2ALhu9pF3r9tZTjajtYvh7TL51eJUcGmKgaQ2DSqScZIpcd5HtrqasT0
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Dal 2 al 5 giugno 2022 a Londra e in tutto il Regno Unito si sono tenuti quattro 
giorni di Festa Nazionale in occasione del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno 

della Regina Elisabetta II, un traguardo mai raggiunto da nessun monarca inglese. 
Al termine dei festeggiamenti Sua Maestà si era affacciata a sorpresa, con un abito 

verde brillante, affiancata dall’erede al trono, il Principe Carlo con la consorte 
Camilla, dal Principe William con la moglie Kate e con i principini George, Charlotte 
e Louis, salutando l’immensa folla che la acclamava e assistendo all’esecuzione 

dell’inno inglese “God Save The Queen”. 

 

Elisabetta II è stata l’ultima grande Regina della storia mondiale, che ha servito il 
suo Paese con devozione e rispetto. 

Un esempio straordinario di forza, coraggio, resilienza, senso del dovere fino 

all’ultimo giorno di vita, grazia, empatia, nonostante le difficoltà e gli scandali 
affrontati durante il suo regno, ma anche una madre, nonna e bisnonna dolce e 

amorevole, e una donna elegante e ironica.  
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Basti pensare al video con Daniel Craig in occasione della cerimonia d’apertura dei 

Giochi Olimpici di Londra 2012 o allo sketch con il tenero orsetto Paddington, in 
occasione delle celebrazioni per il Giubileo di Platino, che offre alla Regina 
Elisabetta II il suo sandwich alla marmellata ma lei rifiuta dicendo di averne uno già 

pronto nella sua borsetta nera, per ogni evenienza.   

I funerali della sovrana si terranno a Londra presso la Westminster Abbey il 19 

settembre, quindi verrà sepolta nel Royal Vault al castello di Windsor accanto al suo 
amato marito Filippo, dove riposeranno per sempre insieme. 

Con la scomparsa di Sua Maestà si chiude un’era e se ne va un pezzo importante e 

indimenticabile della nostra storia.  

di Francesca Monti 

Credit Jacob KingPA WirePA Images 
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IL PRINCIPE WILLIAM RICORDA LA REGINA ELISABETTA II: “È STATA AL 

MIO FIANCO NEI MOMENTI PIÙ FELICI E NEI GIORNI PIÙ TRISTI DELLA 
MIA VITA” 

 

Il Principe William ha pubblicato sugli account social ufficiali il suo ricordo e 
ringraziamento a sua nonna, la Regina Elisabetta II: “Giovedì il mondo ha perso 

una leader straordinaria, il cui impegno verso il Paese, i Regni e il Commonwealth è 
stato assoluto. Nei prossimi giorni si parlerà molto del significato del suo storico 
regno. 

Io, invece, ho perso una nonna. E se da un lato sono addolorato per la sua perdita, 
dall’altro mi sento incredibilmente grato. Ho avuto il beneficio della saggezza e della 

rassicurazione della Regina nel mio quinto decennio di vita. Mia moglie ha avuto 
vent’anni della sua guida e del suo sostegno. I miei tre figli hanno potuto 
trascorrere le vacanze con lei e creare ricordi che dureranno per tutta la vita. 
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È stata al mio fianco nei momenti più felici. Ed è stata al mio fianco nei giorni più 
tristi della mia vita. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma ci vorrà del 
tempo prima che la realtà della vita senza la nonna sia davvero reale. 

La ringrazio per la gentilezza che ha mostrato alla mia famiglia e a me. E la 
ringrazio a nome della mia generazione per aver fornito un esempio di servizio e di 

dignità nella vita pubblica che apparteneva a un’epoca diversa, ma sempre attuale 
per tutti noi. 

Mia nonna diceva che il dolore è il prezzo da pagare per l’amore. Tutta la tristezza 

che proveremo nelle prossime settimane sarà la testimonianza dell’amore che 
abbiamo provato per la nostra straordinaria Regina. Onorerò la sua memoria 

sostenendo mio padre, il Re, in ogni modo possibile”. 
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CARLO III È STATO PROCLAMATO RE A ST JAMES DALL’ACCESSION 
COUNCIL 

 

Carlo III è stato proclamato formalmente Re a St James dall’Accession Council, nel 
corso di una cerimonia che è stata trasmessa per la prima volta in diretta tv. Il 

sovrano ha accettato l’atto di proclamazione che certifica la sua successione alla 
regina Elisabetta II e ha firmato i documenti, seguito da alcune figure istituzionali 

tra cui la regina consorte Camilla. 

“Sono consapevole della grande responsabilità, so che sarò sostenuto dall’affetto e 
dalla lealtà delle persone che sono stato chiamato a guidare come sovrano”, ha 

detto il Re Carlo III, omaggiando sua madre, il cui regno “è stato senza pari per 
durata e devozione al servizio”. La proclamazione del nuovo sovrano è stata accolta 
dall’affetto della gente, dagli squilli delle trombe e dalle e salve dei cannone a 

Londra e in tutto il Regno Unito. 
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INTERVISTA CON FRANCESCO MONTANARI, DIRETTORE ARTISTICO DEL 

TEATRO MANINI DI NARNI: “CREDO CHE QUESTO SIA UN MOMENTO 
MOLTO PROLIFICO PER LO SPETTACOLO DAL VIVO” 

 

“Gestire un teatro è una bellissima responsabilità, ti porta a vedere il pubblico, 
analizzare, studiare, proporre, è un’ottima occasione di crescita individuale e ti 
allena nel lavoro di squadra”. Francesco Montanari, tra i più amati attori italiani, 
protagonista di film e serie tv di successo, da “Il Cacciatore” a “Ero in guerra ma 
non lo sapevo”, per il secondo anno consecutivo è alla direzione artistica, insieme a 

Davide Sacco, del Teatro Manini di Narni, che per la stagione 2022/2023 presenta 
un programma ricco di appuntamenti e di progetti costruiti con e per la città umbra. 
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Dodici gli spettacoli della stagione di prosa, oltre a quattro appuntamenti targati 

Manini Kids, la stagione per le famiglie, cinque appuntamenti di stand up comedy, 
produzioni internazionali e concerti. Non mancheranno poi i progetti speciali, a 
partire dalle Occupazioni cittadine in cui gli abitanti di Narni si sfideranno a gestire il 

teatro per un intero weekend, passando per la formazione dello spettatore fino ad 
arrivare a Stati interessanti, interamente dedicato alla maternità. 

In questa intervista Francesco Montanari ci ha parlato dell’esperienza al Teatro 
Manini di Narni, sul cui palco porterà anche lo spettacolo “Cristo di periferia”, e dei 
prossimi progetti. 

 

Francesco Montanari e Davide Sacco 
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Francesco, è per la seconda stagione alla direzione artistica insieme a 
Davide Sacco del Teatro Manini di Narni, cosa aggiunge questa 
esperienza al suo percorso artistico e umano?  

“La mia passione per il teatro nasce grazie ad un professore che al liceo faceva 
delle recite scolastiche e io mi sono talmente tanto divertito che ho deciso di fare 

questo mestiere per tutta la vita. Il mio primo maestro è stato Maurizio Lops, poi 
sono entrato alla Silvio D’Amico. Non avevo mai pensato all’audiovisivo, era una 
meta che sembrava irraggiungibile mentre guardavo questi grandi film con attori 

italiani e stranieri. Poi fortunatamente si sono aperte delle possibilità. E’ un po’ 
come quando sei in auto sul sedile posteriore e ti domandi come si faccia a guidarla 

in autostrada. Ma poi impari. Con Davide ci conosciamo da tanti anni e 
condividiamo una visione poetica, così mi ha proposto di fare una codirezione 
perchè aveva saputo che il posto era vacante. Abbiamo fatto il bando e vinto, io, lui 

e Ilaria abbiamo creato questa società di produzione, la LVF, e stiamo gestendo il 
teatro. Davide aveva già fatto la prima edizione del Festival di Narni Città Teatro, io 
sono subentrato dalla seconda. E’ una bellissima responsabilità, è una casa in cui 

cerchiamo di portare le nostre produzioni e degli spettacoli consoni con lo sviluppo 
dell’essere umano spettatore, ma anche di abbattere il piedistallo della cultura che 

ha un po’ allontanato il pubblico dal teatro. Noi crediamo fortemente che la cultura 
non sia noia, ma condivisione di esperienza, empatia e divertimento nella misura 
totalizzante del termine. Non potrei avere compagni di squadra migliori di Davide, 

Ilaria Ceci, Carla, Roberta, Amedeo, Luigi, Vera, Andrea Pistoia, e tutti i 
collaboratori. Sono sulla soglia dei 40 anni e il ruolo di direttore artistico mi dà un 
senso di concretezza che spesso come attore non ho, pur essendo un lavoro di 

artigianato. Gestire un teatro ti porta a vedere il pubblico, analizzare, studiare, 
proporre, è un’ottima occasione di crescita individuale e ti allena nel lavoro di 

squadra che è fondamentale per l’attore. Senza Davide e Ilaria che sono 
straordinari non potrei fare questa direzione”. 

La nuova stagione del Teatro Manini di Narni propone un cartellone molto 

variegato che spazia dalla prosa alla stand-up comedy. Come avete 
effettuato le scelte degli spettacoli? 
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“Cerchiamo di fare una selezione del panorama italiano anche in base alle nostre 
accessibilità economiche e di riuscire a dare al pubblico, non solo narnese, una 
gamma variegata, un arcobaleno di varie discipline che riguardano lo spettacolo dal 

vivo e che noi condividiamo”. 

Dopo due anni e mezzo di pandemia come vede il futuro del teatro? 

“Credo che questo sia un momento molto prolifico per lo spettacolo dal vivo. La 
dimostrazione c’è stata a Narni con le anticipazioni quest’estate, con 4.000 
presenze extra narnesi. Abbiamo chiuso la scorsa stagione con un positivo umano 

encomiabile, con Lino Guanciale ho fatto uno spettacolo cha ha avuto diverse 
repliche, è stata una settimana incredibile con persone venute da varie parti 

d’Italia. Io sono uno spettatore prima che un attore e credo che il periodo sia 
florido. Secondo me non bisogna deludere il pubblico. Non dobbiamo perdere 
questa chance”. 

Quindi potrebbe essere anche l’occasione per riavvicinare i giovani al 
teatro? 

“Noi produciamo vari spettacoli tra cui quelli di Camilla Filippi che ha un bacino 

d’utenza sia di adulti che di giovani, dipende che cosa comunichi e cosa proponi. 
Nonostante faccia questo lavoro da molti anni le prime volte che andavo a teatro 

con la scuola gli spettacoli che ci proponevano erano spesso noiosi, invece bisogna 
fare delle scelte oculate in modo che i giovani possano appassionarsi”. 
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Francesco Montanari e Davide Sacco 

Sul palco di Narni salirà con lo spettacolo “Cristo di periferia”, scritto e 

diretto da Davide Sacco, cosa può anticiparci? 

“Ancora non l’abbiamo provato, ma è un testo molto bello incentrato sulla 

domanda: come si fa a raccontare di aver visto un miracolo ed essere creduto?  
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Poi si capisce che il miracolo è quello che facciamo tutti i giorni, cioè l’impresa 
eccezionale è essere normale. E’ uno spettacolo che parla di periferia ma non solo, 
di un giornalista che viene mandato in questo circo a intervistare questo Cristo che 

sembrerebbe veramente l’incarnazione del Messia e che fa i miracoli. Lui è 
perplesso ma comincia a conoscere una variegata umanità, dei freaks 

apparentemente speciali, per poi attraverso la parabola cristiana, scoprire che il 
vero miracolo è stata la nascita di un Cristo in periferia senza che ce ne 
accorgessimo”. 

Potremmo definire questo spettacolo una fiaba contemporanea, che ci 
ricorda l’importanza del sogno… 

“Esattamente, attraverso il sogno arriva la concretezza della realtà”. 

Quanto è importante oggi continuare a sognare per lei? 

“E’ indubbiamente importante. Forse è ancora più vitale quando sei piccolo, poi 

quando cresci ti rendi conto che alcune cose non le puoi più fare, come ad esempio 
il calciatore (sorride)”. 

Il claim della nuova stagione del Teatro Manini di Narni recita “la felicità 

è arte”. Quanto per lei sono connesse felicità e arte? 

“Condivido questo claim. Arte nel termine della derivazione etimologica significa 

fare, concretezza, quindi la felicità non è che arriva dal cielo ma va costruita, è 
un’azione concreta, a cui tutti contribuiamo, attori, maestranze, registi, pubblico. Si 
tratta di lavorare insieme per un obiettivo”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Uscirà ai primi di novembre su Sky la prima stagione della serie Il grande gioco, e 
poi sarò in tournèe con Lino Guanciale con la nostra produzione L’uomo più crudele 

del mondo”. 



                                                                      TEATRO | 17 

 

Francesco Montanari in “Ero in guerra ma non lo sapevo” 

Recentemente l’abbiamo vista nel film “Ero in guerra ma non lo sapevo” 

nei panni di Pierluigi Torregiani… 

“E’ stata una bellissima esperienza girare con Fabio Resinaro. Ci sono ancora delle 
persone vive che tramandano questa storia ed è emotivamente coinvolgente. Ho 

conosciuto Alberto, il figlio di Pierluigi Torregiani, che è rimasto paralizzato in 
seguito ad un colpo partito dalla pistola del padre e mi sono sempre chiesto cosa 

avesse pensato quest’uomo che prima di morire ha visto il figlio a terra e non ha 
saputo che è sopravvissuto. Per entrare nel personaggio ho studiato la lingua 
milanese, quello che mi piaceva della sceneggiatura era la strumentalizzazione dei 

media, un tema che ci riguarda. Erano gli anni di piombo in cui a Milano c’erano 
duemila rapine l’anno, Torregiani faceva l’imprenditore e il gioielliere, poi è stato 
ghettizzato come simbolo politico. Siccome era una personalità di spicco e durante 

questa rapina il suo socio, come racconta il figlio, uccise il rapinatore, un giornale 
fece uscire un articolo dal titolo “Pierluigi Torregiani lo sceriffo di quartiere 

attendendo il bandito” e da quel momento è iniziata la distruzione totale della sua 
vita.  
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Questo ci ricorda quindi quanto sia importante la responsabilità di chi comunica, lo 

abbiamo visto anche recentemente, di chi ha il potere della comunicazione. Per fare 
un servizio, un titolo, non ci si rende spesso conto che dietro ad un fatto ci sono 
una persona e la sua famiglia e che prima di condannare bisognerebbe aspettare 

un processo, fare indagini perchè altrimenti resterai sempre colpevole per l’opinione 
pubblica anche se verrai assolto. Non voglio giustificare i colpevoli però credo sia 

importante pesare le parole prima di scriverle o di pronunciarle, perchè sono azioni 
che portano delle conseguenze e troppo cinismo non fa bene”. 

C’è un ruolo in particolare che le piacerebbe interpretare o un testo che 

vorrebbe portare a teatro? 

“Un ruolo in particolare non c’è, più vado avanti e più mi innamoro delle storie. Per 

quanto riguarda il testo, invece, vorrei fare la regia di “Roberto Zucco”, che è 
ispirato alla storia vera di questo ragazzino di 20 anni, Roberto Succo, che ha 
ucciso il padre, è stato arrestato, è evaso di prigione e ha cominciato ad 

ammazzare variegate persone, a caso, donne, uomini, bambini. Alla fine si è 
scoperto che uccideva quelle che non gli davano attenzione perchè gli ricordavano 
il padre. C’è una scena incredibile. Un signore anziano è seduto sulla banchina di 

una metro, dietro c’è affisso un enorme poster con l’immagine di Roberto Succo 
che è ricercato dalla polizia e a un certo punto arriva. Il signore guarda la foto e lo 

riconosce ma non si scompone, non chiede aiuto ma gli dà attenzione e comincia 
un racconto in cui non si fa mai un riferimento al fatto che sia un assassino. Poi 
chiede a Roberto se può aspettare fino alla mattina successiva e fargli compagnia, 

fino a quando si apriranno i cancelli perchè non trova la strada per l’uscita e il 
giovane lo risparmia e lo accompagna, sparendo poi nel nulla. Questo pare sia 
successo davvero. Poi il testo è stato ovviamente romanzato. C’è anche un’altra 

scena particolare. Roberto vede questa ragazzina di dodici anni che lo saluta, si 
incontrano per strada, fanno l’amore ma non è una violenza perchè lei è 

consenziente. Sono due personalità insolite che si innamorano. Poi lei lo ospita a 
casa, dove vive con i genitori, nascondendolo sotto al tavolo. E’ una storia molto 
forte, caratterizzata da una ribellione totale, e spero di riuscire a portarla presto in 

scena”. 

di Francesca Monti 

credits foto copertina Alessandro Montanari 

Grazie a Carla Fabi 
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SPECIALE VENEZIA79 

 
 
VENEZIA79: LEONE D’ORO A “ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED” DI 
LAURA POITRAS, LEONE D’ARGENTO ALLA REGIA PER LUCA 

GUADAGNINO CON “BONES AND ALL”. COPPA VOLPI A CATE BLANCHETT 
E COLIN FARRELL. TUTTI I VINCITORI 

 

“Se dovessi trovare una parola per descrivere questa Mostra direi coraggio. I film 
che abbiamo visto ci hanno detto che con coraggio le cose possono cambiare. 

Siamo grati alle persone che contribuiscono al cambiamento del mondo”. Si è 
chiusa questa sera con la cerimonia di premiazione, condotta dalla splendida 
madrina Rocio Munoz Morales, la 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 

di Venezia. 
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Il Leone d’Oro è andato al film “All The Beauty and the bloodshed” di Laura Poitras 
che ha ammaliato la giuria presieduta da julianne Moore: “Questo film racconta la 
coraggiosa lotta della fotografa statunitense Nan Goldin contro la famiglia Sackler, 

proprietaria della società farmaceutica Purdue Pharma. Dedico il premio a lei che mi 
ha ispirato e ai giornalisti e cineasti come Panahi che rischiano la vita per fare il loro 

lavoro”, ha detto Poitras. 

 

Il Leone d’argento per la miglior regia è andato a Luca Guadagnino per “Bones and 
All”: “Grazie al direttore Barbera che protegge i cineasti. Fare film è sempre stata la 
mia vita fin da quando ero piccolo con i primi in super 8. Bones and all celebra un 

matrimonio speciale tra Italia e America ed è la dimostrazione che il cinema non 
conosce confini.  

Dedico questo premio a Mohammad Rasoulof e a Jafar Panahi, arrestati in Iran. 

Vorrei che tutti facessimo quanto in nostro potere per far sì che possano essere 
rilasciati i registi imprigionati in tutto il mondo. Viva la sovversione, viva il cinema”. 
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La Coppa Volpi per il migliore attore è stata assegnata a Colin Farrell per “The 
Banshees of Inisherin”: “Grazie mille per questo riconoscimento.  

Mi piacerebbe essere lì ma sono a Los Angeles per lavoro”, ha detto l’attore che ha 
poi ringraziato il suo amico e compagno di set Brendan Gleeson e il regista Martin 

McDonagh. 
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La Coppa Volpi per la miglior attrice è andata a Cate Blanchett per la strepitosa 

interpretazione in “Tàr”: “E’ un onore ricevere questo premio. Vorrei riempire 
questa coppa di vino rosso. Ho visto diversi film che mi hanno molto colpita e ci 

sono state delle performance incrdibili. Vorrei dire grazie mille al pubblico che ci ha 
accolto con affetto e ha apprezzato il film. Non sarei qui con questo premio senza la 
squadra che ha lavorato al film, che ha una sceneggiatura bellissima e un bravo 

regista come Todd Field. Grazie alle persone nel mondo che fanno musica che ci 
ispira e che ci ha aiutato a vivere negli ultimi due anni”. 
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Standing ovation al Palazzo del Cinema di Venezia per Jafar Panahi, detenuto in 
Iran, che ha vinto il Premio speciale della giuria per il film “Khers Nist (No Bear)”: 
“Siamo onorati di accettare per lui questo premio e invitiamo tutti ad alzarsi al 

potere del cinema in onore di Panahi”, ha detto Mina Kavani. 
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Il Leone d’Argento Gran Premio della Giuria è andato a “Saint Omer” di Alice Diop: 

“Non ho più parole, sono felice. Questo film è femmina. Il silenzio sulle donne nere 
non ci protegge, questa sera si è interrotto, è importante parlare”. 
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Nella sezione Orizzonti Vera Gemma ha vinto il Premio come miglior attrice 

per VERA di Tizza Covi, Rainer Frimmel: “Vorrei dire a chiunque possieda un sogno 
di non arrendersi. Dedico questo premio a mio figlio Maximus e al mio bellissimo 

papà Giuliano Gemma”. 
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Questi tutti i vincitori di Venezia79: 

Leona d’Oro a “All The Beauty and the bloodshed” di Laura Poitras 

Leone d’Argento – Premio per la migliore regia a Luca Guadagnino per “Bones and 

All” 

Premio per la migliore sceneggiatura a Martin McDonagh per The Banshees of 
Inisherin. 

Premio Speciale della Giuria a KHERS NIST (NO BEARS) di Jafar Panahi 

Premio Marcello Mastroianni a una giovane attrice emergente a Taylor Russell in 

Bones And All di Luca Guadagnino 

Coppa Volpi per il miglior attore a Colin Farrell per The Banshees of Inisherin 

Coppa Volpi per la miglior attrice a Cate Blanchett per “Tàr” 
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ORIZZONTI 

Premio Orizzonti per il miglior film a JANG-E JAHANI SEVOM (WORLD WAR III) di 

Houman Seyedi 

Premio Speciale della Giuria Orizzonti a CHLEB I SÓL (BREAD AND SALT) di Damian 

Kocur 

Premio Orizzonti per la miglior regia a Tizza Covi, Rainer Frimmel per VERA 

Premio Orizzonti per la miglior attrice a Vera Gemma in VERA di Tizza Covi, Rainer 

Frimmel 

Premio Orizzonti per il miglior attore a Mohsen Tanabandeh in JANG-E JAHANI 
SEVOM (WORLD WAR III) 

Premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura a Guzzoni Fernando per BLANQUITA 

Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio a SNOW IN SEPTEMBER di 

Lkhagvadulam Purev Ochir 

Premio degli spettatori Armani beauty a NEZOUH di Soudade Kaadan 

Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” a SAINT 

OMER di Alice Diop 

VENEZIA CLASSICI 

Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato a KOROSHI NO RAKUIN 
(BRANDED TO KILL) di Seijun Suzuki 

Premio Venezia Classici per il miglior documentario sul cinema a FRAGMENTS OF 

PARADISE di KD Davison 
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VENICE IMMERSIVE 

Migliore esperienza Venice Immersive a THE MAN WHO COULDN’T LEAVE di 
Singing Chen 

Gran premio della Giuria Venice Immersive a FROM THE MAIN SQUARE di Pedro 
Harres 

di Francesca Monti 
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VENEZIA79 – INTERVISTA CON FRANCESCO PATANÈ, PROTAGONISTA DI 
“TI MANGIO IL CUORE”, IN CONCORSO NELLA SEZIONE ORIZZONTI: 

“QUESTO FILM MI HA FATTO ENTRARE IN CONTATTO CON CORDE PIÙ 
VISCERALI E ISTINTIVE CHE NON AVEVO ANCORA ESPLORATO” 

 

“Il bianco e nero regala a questa storia un senso di atemporalità, perchè la vicenda 
avviene nei primi anni Duemila, ma in qualche modo i fatti che racconta potrebbero 
essere ambientati in un’epoca lontanissima e si potrebbe fare un parallelismo con 
Romeo e Giulietta”. Francesco Patanè, talentuoso e promettente giovane attore del 
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panorama italiano, è il protagonista maschile nei panni di Andrea Malatesta di “Ti 
mangio il cuore”, il nuovo film di Pippo Mezzapesa, In Concorso nella Sezione 
Orizzonti al 79° Festival di Venezia e in sala dal 22 settembre distribuito da 01 

Distribution. 

Nel cast troviamo anche Elodie, al suo esordio cinematografico, Lidia Vitale, 

Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, 
Michele Placido, Brenno Placido, Giovanni Anzaldo, Gianni Lillo. 

Tratto dall’omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, edito da 

Giangiacomo Feltrinelli Editore, “Ti mangio il cuore” è un gangster movie e una 
grande, tragica storia d’amore, ambientata in Puglia. 

Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che 
sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra 
arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere un’antica faida 

tra due famiglie rivali è un amore proibito: quello tra Andrea, riluttante erede dei 
Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione 
fatale che riporta i clan in guerra. Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera 

dei Malatesta, contesa e oltraggiata, si opporrà con forza di madre a un destino già 
scritto. 

Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con Francesco Patanè, che il pubblico ha 
già avuto modo di apprezzare nel film Il cattivo poeta al fianco di Sergio Castellitto, 
per il quale ha ricevuto la candidatura al Nastro d’argento come migliore attore non 

protagonista, parlando di “Ti mangio il cuore”, di come ha costruito il suo 
personaggio, dell’incontro sul set con Elodie e dei prossimi progetti. 
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Francesco, in “Ti mangio il cuore” interpreti Andrea Malatesta. Come hai 
lavorato per entrare nel personaggio? Sei partito dal libro? 

“Il personaggio di Andrea Malatesta è molto particolare e distante per varie ragioni 

da me, dal mio background e da quello che avevo affrontato finora. E’ stato un 
lavoro lungo e interessante per avvicinarmi a lui, ma anche difficile perchè 

strutturato su diversi piani. Da un certo punto di vista abbiamo dovuto concentrarci 
sul modo di esprimersi e sulla vocalità perchè il dialetto foggiano ha dei suoni 
gutturali che in italiano non ci sono, poi ho dovuto costruire una gestualità 

attraverso il corpo. E’ stato molto utile anche leggere il libro da cui è liberamente 
tratto il film perchè regala un affresco su dinamiche particolarmente calde di quel 

territorio. Durante la fase di preparazione poi siamo arrivati in loco sul Gargano e 
ho spiato gli atteggiamenti delle persone che vivono nell’entroterra, che sono quelle 
che andiamo a ritrarre nel film. Infine ho cercato di dare respiro e carne alle 

suggestioni che la sceneggiatura, a mio parere scritta benissimo, già suggeriva. Ho 
ovviamente ricostruito la psicologia del personaggio dall’inizio alla fine, in quanto ha 
un arco particolarmente ampio, ci sono diversi fatti che cambiano direzione al 

percorso di Andrea e volevo restituirli con onestà”. 

Il film è girato in bianco e nero e questi due colori sottolineano ancora di 

più la contrapposizione tra le due famiglie… 

“Il bianco e nero regala a questa storia un senso di atemporalità perchè la vicenda 
avviene nei primi anni Duemila, quindi è relativamente recente ma in qualche modo 

i fatti che racconta potrebbero essere ambientati in un’epoca lontanissima e si 
potrebbe fare un parallelismo con Romeo e Giulietta. La vicenda è simile per questo 
amore impossibile, queste due famiglie contrapposte e questa situazione di violenza 

che ne deriva. Il bianco e nero in qualche modo sottolinea questi contrasti che 
l’amore risolve ma al contempo evidenzia, infatti quello che potrebbe sembrare un 

avvicinamento in realtà riaccende una fiamma che crea una guerra”. 

“Ti mangio il cuore” attraverso la storia di questa faida tra famiglie getta 
una luce su un tipo di criminalità organizzata più nascosta e meno 

conosciuta rispetto alle altre mafie… 

“L’importanza del film e anche del libro sta nel mettere il focus su una situazione 

che per anni è rimasta ignorata.  
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Infatti viene raccontata una mafia silente che risolveva i contrasti tra famiglie con 
un regolamento di conti e non arrivava all’attenzione della stampa, quindi è rimasta 
ignorata. Lo Stato è evidente che sia tagliato fuori e nemmeno arriva in certe zone, 

così come le forze dell’ordine, tanto che nel film non sono presenti poliziotti se non 
in un momento”. 

 

Francesco Patanè con Elodie – credit foto Sara Sabatino 

Marilena, la Giulietta della storia, di cui si innamora Andrea è interpretata 
da Elodie, al suo debutto come attrice. Com’è stato lavorare con lei? 

“E’ stato molto facile restituire la connessione con lei perchè si è creato subito un 
imprinting importante, anche in fase di provino, tra le energie che portavamo in 
scena, che poi si è sviluppato e intensificato nelle settimane di set. 
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La cosa interessante nel lavorare con Elodie è stato questo modo di recitare che è 
particolarmente vero, concreto, in cui non si può fingere niente. Ci troviamo a 
raccontare una storia estrema in un contesto sconosciuto a entrambi e per rendere 

la verità di certe scene bisognava ancorarsi a qualcosa di reale. Quindi c’è stata 
anche da parte mia una riscoperta di un modo di recitare molto realistico che altri 

tipi di testi ti impediscono di esplorare. Inoltre un tipo di linguaggio più lontano da 
quello quotidiano ti porta ad una recitazione diversa. Qui non si poteva uscire 
dall’istinto e dall’intuizione, anche in scena. Questo modo di recitare mi ha aperto 

tante strade nuove”. 

Il film è diretto da Pippo Mezzapesa, che consigli ti ha dato per entrare 

nel personaggio? 

“Mi sono trovato molto bene con Pippo Mezzapesa, aveva un’idea chiara sia del 
personaggio che della storia che andava a raccontare, sicuramente più di quella che 

avevo io all’inizio quando ho preso il ruolo. Mi sono affidato alla sua esperienza e al 
suo sguardo su certi fatti, quindi è stato fondamentale oltre che come regista anche 
nel trasmettermi il tipo di energie che dovevo mettere in campo durante le scene. 

E’ stato molto presente sia in fase di preparazione che di riprese nel farmi un check 
costante su quali fossero le zone, gli istinti da tirare fuori e quali quelli da non 

assecondare”. 

Cosa aggiunge questo film al tuo percorso artistico? 

“L’incontro con questo personaggio lontano da me ha aggiunto molto al mio 

bagaglio di attore e uomo. Ogni ruolo ti permette di conoscere delle parti di te 
stesso che ignoravi o che non vuoi vedere più. “Ti mangio il cuore” ha sbloccato 
un’animalità che in qualche modo prima era più sopita come attore. Infatti non ero 

mai entrato in contatto con corde più viscerali, più istintive, un po’ per il mio 
background personale e privato ma anche culturale. Porterò quanto appreso nei 

miei lavori successivi”. 
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Francesco Patanè con Tommaso Ragno – credit foto Sara Sabatino 

A proposito di prossimi progetti cosa puoi anticiparci? 

“Uscirà prossimamente una serie su Netflix, “Lidia Poët” di Matteo Rovere e Letizia 
Lamartire, con protagonista Matilda De Angelis, incentrata sul primo avvocato 
donna della storia italiana, in cui interpreto il primo imputato di cui lei si prende 

cura. E poi sono in attesa di risposte riguardo alcuni provini che ho fatto”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Cristina Scognamillo 
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VENEZIA79: INTERVISTA CON CLEMENTE TAFURI E DAVID BERONIO, 

REGISTI DEL FILM “CARLO SINI”: “CI HA COLPITO L’AMPIEZZA DEL SUO 
PENSIERO” 

 

Carlo Sini, uno dei filosofi più importanti del nostro tempo, è il protagonista del film 
a lui dedicato “Carlo Sini” diretto da Clemente Tafuri e David Beronio, presentato al 

Lido di Venezia in occasione della 79ma Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica durante la prima edizione del Premio collaterale “Cinema&Arts”, 
ideato da Alessio Nardin e realizzato con la collaborazione di Kalambur Teatro e 

Ateatro. 

Il film, fuori concorso, è l’unico ad essere proiettato integralmente ed è stato scelto 
quale emblema dell’espressione meta-artistica del linguaggio cinematografico, su 

cui si innestano le altre arti. 
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Il mediometraggio è un ritratto originale, uno scorcio sul pensiero di un grande 
studioso, attraverso i temi dell’uomo, dell’arte, del teatro. Sini invita a ripensare il 

rapporto della filosofia con la scrittura, l’agire politico e le arti. Un viaggio che 
conduce ad un confronto radicale con le diverse forme di conoscenza, e la 

possibilità che da esse si possa attingere ad una sapienza perduta. 

Subito dopo Venezia il film sarà il 10 settembre al Crisalide Festival di Forlì, il 4 
novembre al XIII Festival Testimonianze ricerca azioni organizzato da Teatro 

Akropolis a Genova, il 19 novembre al Teatro Puntozero di Milano. 

La presenza di La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro/Carlo Sini alla 
Mostra del Cinema di Venezia è un riconoscimento che avvalora la più recente 

forma espressiva con cui si è misurato Teatro Akropolis, dopo il teatro e l’editoria. 
La produzione cinematografica è stata avviata per reazione alle limitazioni del primo 

periodo pandemico, con l’obiettivo di continuare a lavorare senza snaturare una 
ricerca iniziata nel 2001.  

Quando non è stato possibile continuare la ricerca sul palcoscenico davanti alla 

presenza del pubblico considerata necessaria, Clemente Tafuri e David Beronio 
hanno preso in mano la cinepresa e hanno iniziato a filmare, dedicandosi alla 
realizzazione di opere che per loro natura mediano il rapporto con lo spettatore 

attraverso il supporto tecnologico del film, per sua natura immutabile e indifferente 
alla reazione di chi lo guarderà. Una scelta di autenticità e coerenza che ha portato 

Akropolis e AkropolisLibri alla produzione dei tre documentari che compongono La 
parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro, diretti dagli stessi Tafuri e 
Beronio: Massimiliano Civica, Paola Bianchi, Carlo Sini. Il prossimo, dedicato al light 

designer Gianni Staropoli, sarà presentato in prima assoluta il 4 novembre 2022 a 
Genova, durante la XIII edizione di Testimonianze ricerca azioni, il festival di Teatro 

Akropolis dedicato alle arti performative. 
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Com’è nato il progetto e qual è la parte maledetta che vorreste uscisse 
dal film? 

David Beronio: “La parte maledetta è un viaggio ai confini del teatro intrapreso a 
partire dal teatro stesso. Io e Clemente siamo dei registi e autori teatrali e ci siamo 
ritrovati a gettare uno sguardo su un linguaggio differente che è nato un po’ grazie 

anche alla pausa imposta ai lavori dedicati alla scena nel periodo della pandemia.  
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In realtà il cinema e un certo modo di trattare l’immagine è sempre stato al centro 

dei nostri interessi e quindi questo dialogo sottotraccia c’è sempre stato tra la scena 
e un’immagine che poteva essere filmata, sia a partire da un immaginario che da 

uno studio e da un lavoro. L’idea di costituire un ciclo su queste tematiche è stata 
importante perchè si tratta di dare un respiro, uno spazio alla possibilità di 
incontrare delle figure che a vario titolo hanno portato un loro pensiero, un loro 

contributo ai temi che riguardano la scena e di conseguenza anche il discorso 
dell’immagine”. 

Clemente Tafuri: “Per quanto concerne il film su Carlo Sini la parte maledetta 

riguarda la collocazione del teatro all’interno di un cammino di conoscenza. Sini in 
questo film mette la nascita del teatro, il momento sorgivo dell’evento teatrale 

come un’esperienza irriducibile e assoluta di conoscenza. Quindi rilancia nel nostro 
tempo questo orizzonte, questa possibilità che spesso il teatro dimentica”. 
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Alla fine del film il maestro Carlo Sini afferma che il teatro è la 

conoscenza del senso della vita. Cosa rappresenta invece per voi 
quest’arte? 

David Beronio: “Sicuramente il teatro è una forma di conoscenza che vive accanto 
alle altre forme di conoscenza. Sini parte dalla filosofia, attraversa il linguaggio per 
approdare ad una sorta di dimensione quasi ultimativa in cui il linguaggio tende a 

non essere più sufficiente e questo approdo è anche verso un passato mitico, un 
percorso a ritroso e arriva ad un’espressione che è legata al corpo, quindi al 
movimento. Il teatro di cui parla Sini non è ancora letterario ma legato al corpo, 

alla danza e ci troviamo agli albori della conoscenza, con la possibilità di 
approcciare una dimensione conoscitiva estremamente profonda. Non si tratta 

tanto di una questione cronologica quanto di trovare qualcosa che abbia davvero 
un senso profondo e definitivo per la nostra contemporaneità. L’idea di La parte 
maledetta è provocatoria, questa maledizione non c’è da parte nostra, è l’andare a 

recuperare quella parte che la società in cui viviamo ha maledetto, cioè il mondo 
della comunicazione, della semplificazione, del codice. Attraverso l’immagine e le 
straordinarie parole di Carlo Sini possiamo andare un po’ a rovesciare questa parte 

maledetta e vedere la trama che c’è dietro e che ci svela una dimensione 
conoscitiva esaltante e profonda”. 

Ci raccontate che tipo di lavoro avete fatto e quante ore ci sono volute 
per realizzare il film? 

Clemente Tafuri: “Come tutti quelli che stiamo realizzando è difficile immaginarsi un 

cammino produttivo tradizionale anche perchè le persone, gli artisti, i filosofi, i 
protagonisti di questi film non hanno una scaletta. Li conosciamo, abbiamo 

intrattenuto con loro un rapporto di lavoro ma non c’è una vera e propria 
sceneggiatura e in maniera libera intrattengono delle conversazioni con noi su temi 
che sono vicini al nostro cammino e parte fondante della loro ricerca. Sulla base di 

queste conversazioni e di quello che emerge dalla discussione noi sovrapponiamo e 
sovrascriviamo la nostra visione immaginifica e poetica di questi temi. Nel caso del 
film su Carlo Sini c’è la parte legata alla natura, agli spazi sacri e profani e alla fine 

il tutto viene condensato dalle parole di Heidegger che richiamano a questo luogo 
dove diventa possibile la manifestazione visionaria nel mondo profano che è 

l’emersione di un nascosto che ci circonda e che sta a noi scoprire”. 
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Incontrando il maestro Carlo Sini e conversando con lui cosa vi ha più 

colpito di questo grande filosofo? 

David Beronio: “Personalmente la cosa più straordinaria è stata stargli accanto, 
riflettere e ragionare con lui. Mi ha colpito l’ampiezza del suo pensiero, è in grado di 

abbracciare un panorama costituito da tutte le voci del pensiero occidentale e 
riesce a collocarle in una prospettiva che pur mantenendo la correttezza e la cura 

della storia e della filosofia scova i punti vitali del pensiero e della pagine di questi 
grandi filosofi e scrittori nel momento in cui si affronta un certo tema. Inoltre ha il 
potere di evocare queste voci in modo davvero straordinario”. 

Clemente Tafuri: “Ad un certo punto Sini citando Nietsche dice che il filosofo è un 
terremoto perchè in qualche modo mina in maniera terribile le nostre certezze e si 
ficca nelle crisi. Carlo Sini è forse uno degli ultimi grandi pensatori che con ogni sua 

parola e suggerimento a riflettere ci conduce verso questa crisi e stare accanto e 
lavorare con lui su questi grandi temi è un invito continuo a non ridurre la 

complessità dei problemi a qualcosa che in realtà rischia di far dimenticare il 
problema stesso”. 
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Dopo la presentazione a Venezia che circuitazione avrà il vostro film? 

Clemente Tafuri: “Per ora il film sta circuitando in un ambito legato alla nostra 

origine teatrale. Sarà presentato al Crisalide Festival a Forlì, è stato proiettato a 
Roma al Festival Teatro di Vetro, verrà riproposto nel nostro Festival Testimonianze 

ricerca azioni al Teatro Akropolis a Genova. Poi ci auguriamo che questa operazione 
che stiamo portando avanti possa entrare in un dialogo più significativo anche con 
l’ambiente del cinema stesso che è una delle sfide che abbiamo deciso di 

percorrere”. 

State lavorando ad un nuovo film del progetto La parte maledetta? 

David Beronio: “Stiamo lavorando ad un nuovo capitolo de La parte maledetta 

dedicato a Gianni Staropoli, light designer che negli ultimi anni ha un po’ 
rivoluzionato il modo di dare luce alla scena sia per il teatro che per la danza. 

Abbiamo già incontrato Gianni che conoscevamo per altre esperienze, abbiamo 
terminato le riprese, stiamo facendo il montaggio. La protagonista del film è la luce 
e ci sarà un dialogo tra questo personaggio che l’ha manipolata creando uno 

sguardo nuovo sulla scena e la luce stessa nelle sue manifestazioni filtrate anche 
attraverso il mezzo tecnico dell’obiettivo. E’ un lavoro che presenteremo al Festival 
Testimonianze ricerca azioni del Teatro Akropolis a novembre”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Laila Pozzo. Premio Hystrio2021 

Grazie a Cristina Scognamillo 
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VENEZIA79 – INTERVISTA CON CLAUDIA CONTE, PRODUTTRICE E 
CONDUTTRICE DEL WOMEN IN CINEMA AWARD: “VOGLIAMO 

RICORDARE TUTTE LE DONNE CHE NON POSSONO FAR SENTIRE LA 
PROPRIA VOCE” 

 

Scrittrice, attrice, ma soprattutto imprenditrice culturale, Claudia Conte ha fondato 
la “Far from Shallow, Società Benefit Bcorp” per creare un network tra i diversi 
stakeholder del Paese per sensibilizzarli sulle tematiche di Sviluppo Sostenibile e 
Responsabilità Sociale coniugando le diverse sensibilità e prerogative al fine di 

creare un’Italia migliore per le future generazioni. Promuove gli Obiettivi 
dell’Agenda ONU 2030 attraverso progetti e iniziative patrocinate e finanziate dalle 

più autorevoli istituzioni pubbliche (Senato, Camera, Parlamento Europeo, Santa 
Sede, Ministeri, Ambasciate, CONI, CIP, Rai, Regioni, Province, Comuni). 
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A Venezia è in veste di produttrice e conduttrice del Women in Cinema Award, un 

premio nato con l’obiettivo di valorizzare e rendere omaggio al talento delle donne, 
prevalentemente all’interno dell’industria cinematografica e del mondo delle arti 

italiane e internazionali, e inoltre celebrare tutte quelle attrici, registe, 
sceneggiatrici, autrici, produttrici, creative e talentuose artigiane che fanno grande 
il cinema e le arti in generale. 

La quinta edizione di WICA si è tenuta il 6 settembre all’hotel Excelsior del Lido di 
Venezia ed è dedicato alla produttrice e giornalista turca Cigdem Mater, condannata 
a 18 anni di carcere insieme ad altri attivisti per le proteste antigovernative di Gezi 

Park del 2013. Insieme a Cigdem Mater, WiCA vuole ricordare tutte le donne che in 
questo momento non possono fare udire la propria voce perché vittime di regimi 

autoritari o in condizioni drammatiche. Infatti un premio andrà all’attrice Ucraina 
Darya Tregubova per esprimere simbolicamente solidarietà e vicinanza a tutte le 
donne ucraine che dal 24 febbraio hanno vissuto l’orrore della guerra. 

Durante la quinta edizione di Wica sarà premiata la stilista Anna Fendi per 
sottolineare il forte legame che unisce il cinema all’eccellenza di Fendi che nel 
tempo ha collaborato con i più grandi registi e costumisti alla realizzazione di 

memorabili film di successo internazionale. Attesa anche la premiazione di Malika 
Ayane e di Audrey Diwan, regista e sceneggiatrice francese vincitrice del Leone 

d’oro alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. 

Claudia Conte è non solo attivista per i diritti umani, ma in particolare per la tutela 
delle donne e dei bambini in difficoltà. Promuove iniziative per la parità di genere e 

contro ogni forma di violenza. Tra i suoi progetti le mostre al Museo MAXXI “Nuns 
healing hearts” contro la tratta di persone, per la Santa Sede “Emozioni“ per 

generare il cambiamento sull’enciclica di Papa Francesco Laudato sì (il grido della 
terra e degli ultimi), “Women for Justice” a sostegno delle donne afgane e ucraine, 
allestita a Milano e prossimamente a Roma. 
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Claudia, il 6 settembre all’hotel Excelsior del Lido di Venezia si è tenuta la 

quinta edizione di WICA, del quale è produttrice e conduttrice. Quali sono 
state le novità?  
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“E’ la quinta edizione del premio che ha il patrocinio del Ministero della Cultura e 
promuove il talento femminile e la gender parity nel cinema con uno sguardo 

particolare rivolto al sociale. La novità è la dedica speciale alla produttrice e 
giornalista turca Cigdem Mater che è stata condannata a 18 anni di carcere insieme 

ad altri attivisti per le proteste antigovernative nel 2013 e noi vogliamo ricordare 
tutte le donne che non possono far sentire la propria voce perchè vittime di regimi 
totalitari e che quindi si trovano in condizioni drammatiche. L’anno scorso abbiamo 

premiato Zahra Ahmadi e alcune registe afghane in segno di solidarietà dopo 
l’arrivo dei talebani. C’è stato poi il premio simbolico all’attrice ucraina Darya 
Tregubova, attraverso l’ambasciata ucraina in Italia, per esprimere vicinanza alle 

donne ucraine che dal 24 febbraio scorso hanno visto la loro vita cambiare 
drammaticamente. Penso che abbiamo l’obbligo morale di non lasciarle sole. 

Essendo il WICA un premio di donne dato alle donne non dobbiamo perdere di vista 
chi è in difficoltà, quindi le ucraine che sono rimaste sotto le bombe e quelle che 
sono scappate facendo traversate pazzesche per raggiungere paesi lontani e 

lasciando i mariti, i padri, i fratelli in patria per portare in salvo i bambini, con 
questo dolore nel cuore. Io mi sto occupando molto di questa emergenza anche 
con l’Unicef, con importanti campagne di fundraising, sperando di dare un piccolo 

contributo. C’è stato poi il premio alla stilista Anna Fendi, la cui maison ha 
collaborato con registi e costumisti per film internazionali. Lei incarna due 

eccellenze italiane nel mondo: la moda e il cinema. Infine avremo la premiazione di 
Malika Ayane per la musica, una cantante apprezzata e stimata del panorama 
italiano, e di Audrey Diwan che l’anno scorso ha vinto il Leone d’Oro a Venezia, una 

regista francese di grande sensibilità. Altra novità è stata la presenza tra i partner 
del produttore Andrea Iervolino e di Monica Bacardi che saranno presenti e che 

hanno prestato il loro supporto per la realizzazione del Premio. Ho una bellissima 
squadra di donne guerriere come me, si lavora bene, con passione, motivazione. 
Da soli si va veloci, ma insieme si va lontano”. 

Da scrittrice, attrice e imprenditrice culturale cosa manca ancora in Italia 
per superare le disuguaglianze e gli stereotipi di genere?  

“Va cambiata la mentalità, i veri cambiamenti partono da lì. Il processo è in corso, 

anche grazie all’Agenda ONU 2030, ma sono ancora poche le donne ai posti di 
potere, servono più amministratrici delegate, più direttori generali, bisogna 

incoraggiare la formazione e l’acquisizione delle competenze STEM (scienze, 
tecnologia, ingegneria e matematica) da parte di bambine e ragazze perchè in 
questo modo si possono superare gli stereotipi di genere, dato che sono materie 

sempre più sviluppate da uomini.  
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E’ necessario inoltre avere normative che agevolano l’imprenditoria femminile. 

Forse quello che manca sono le figure da prendere come esempio, da seguire, 
abbiamo bisogno di avere dei riferimenti, dei maestri nel nostro percorso e quelle 

femminili non ci sono o sono invisibili. Le donne che hanno fatto la storia e i 
cambiamenti sociali importanti non hanno visibilità, anche nei manuali scolastici 
sono un po’ private della memoria storica femminile e questo nega alle ragazze di 

riconoscersi nelle proprie simili. Ognuno può fare la sua parte per contribuire a 
questo cambiamento”. 
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Dopo essere stata allestita a Milano arriverà a Roma la mostra “Women 

for justice” a sostegno delle donne afghane e ucraine… 

“Women for Justice è un altro progetto che va a sostenere le donne in guerra, 

perchè è nato in occasione della giornata internazionale della giustizia e ha 
debuttato a Milano all’Adi Design Museum, avendo come protagoniste attiviste e 
artiste afgane e ucraine, da Sahra Karim a Fatima Hossaini, da Roya Heydari a 

Tahmina Alizada. Ognuna con la sua sensibilità ha arricchito questo percorso. 
Inoltre la presenza delle istituzioni è importante per veicolare questi messaggi, 
infatti abbiamo avuto i patrocini del Ministero della Cultura, della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, dell’ambasciata ucraina, del Comune di Milano con l’assessore 
alla cultura Tommaso Sacchi, la presidente della Commissione alle pari opportunità, 

e altre autorità. E’ stato un progetto azzeccato, la sala era gremita ed è stato 
incredibile, soprattutto perchè sono venute queste ragazze da tutto il mondo. Sono 
andata a conoscerne alcune a Parigi, dove vivono ad esempio Fatima Hossaini e 

Roya Heydari, mentre Zahra Ahmadi abita a Venezia e l’abbiamo premiata lo scorso 
anno. E’ un percorso che abbiamo intrapreso insieme da quando sono arrivate in 
Italia e ho promesso loro di non lasciarle sole, di non dimenticarle perchè molti 

hanno messo i riflettori sull’Afghanistan solo quando sono arrivati i talebani, invece 
queste donne continuano a fuggire, a vedere i loro diritti negati se restano a vivere 

in Afghanistan e quelle che sono fuggite hanno sofferto tanto. E’ importante quindi 
non farle sentire sole. Poi c’è il focus sull’Ucraina con la presenza del console 
ucraino, di una fotografa di Leopoli, Tetyana Erhart, della violinista russa Ksenia 

Milas e del marito, il violinista ucraino Oles Semchuk, che hanno eseguito insieme la 
composizione ‘La musica che unisce’, che simboleggia un messaggio importante e 

potente, l’unione di Ucraina e Russia attraverso le sette note, di Diana e Daniella di 
7 e 9 anni, enfants prodige della musica che vivevano a Kharkhiv e sono dovute 
scappare con la loro famiglia a causa della guerra. Ora sono arrivate in Italia e 

vivono a Pesaro. Nonostante abbiano visto le bombe che i genitori hanno cercato di 
far passare come fuochi d’artificio per non spaventarle, suonano divinamente ed 
emozionano e le abbiamo portate a diversi spettacoli per farle esibire e tornare ad 

una vita normale come quella che avevano in Ucraina, per quanto possibile. 
Women for Justice approderà a Roma all’interno di un progetto del Comune che si 

chiama L’isola che non c’era, che si terrà a Piazza Mazzini dal 21 ottobre, Giornata 
Internazionale per la pace, istituita dalle Nazioni Unite nel 1971”. 
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A quali progetti sta lavorando? 

“Porterò avanti delle iniziative all’interno di un avviso pubblico della Regione Lazio 
che si chiama La memoria è futuro, un progetto che promuove la cultura della 

legalità con omaggi a figure della nostra storia che possono illuminare il cammino 
dei giovani, come Falcone, Borsellino, Dalla Chiesa, Aldo Moro, Piersanti Mattarella 
che hanno dato la propria vita per la giustizia, per insegnarci ad avere coraggio, a 

lottare contro i soprusi e le ingiustizie, a far sentire la nostra voce senza paura. 
Credo che dobbiamo seguire l’esempio di questi eroi. Dal mese di ottobre faci 
saranno delle mostre fotografiche, delle proiezioni di film, dei convegni nell’ambito 

di questo progetto. Inoltre mi hanno nominato nel consiglio di amministrazione 
della Fondazione Marini San Pancrazio di Firenze e inizieremo a breve a realizzare 

diverse iniziative”. 

 



                                                                     CINEMA | 50 

 

Cosa può raccontarci invece riguardo il suo libro “La legge del cuore. 

Storia di assassini, vigliacchi ed eroi”? 

“E’ stato pubblicato in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e di Via 

D’Amelio, e vuole omaggiare chi ha lottato contro la mafia, che ha cambiato pelle 
ma che purtroppo continua ancora ad essere presente. Lo presenterò il 9 settembre 
in Puglia, a Trani, e poi seguiranno altre date”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Cristina Scognamillo 
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VENEZIA79: JERRY SCHATZBERG, PORTRAIT PAYSAGE, 61 MINUTI PER 
UN MAESTRO 

 

Jerry Schatzberg, l’uomo che dal Bronx portò un suo modello di estetica fotografica 
e non solo, regista di film memorabili come Mannequin – Frammenti di una 
donna, Panico a Needle Park e Lo spaventapasseri, in un documentario 
retrospettivo della sua opera. Da assistente di fotografia per Bill Helburn alla solo 
exhibition di New York presso Fotografiska, Jerry Schatzberg, portrait paysage è 

una lunga intervista al maestro. 

Dietro la macchina da ripresa Perre Filmon, regista francese già nominato alla 

Caméra d’Or per il documentario Incontri ravvicinati 
con Vilmos Zsigmond (Première nella Selezione Ufficiale al Festival di Cannes 
2016), uomo dal montaggio “trasparente” rende questa ora di girato quasi veloce, 

senza stop, senza “traumi”. 
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L’escamotage è un classico della documentaristica, Schatzberg, in un’intervista con 

il suo sparring partner Michel Ciment, regista e distributore della cinematografia di 
Jerry in Europa. I due camminano all’interno di una sua personale fotografica 

commentando le opere con aneddoti di vita e lavoro. 

In sostanza non un lavoro particolarmente ispirato, che cerca nel gossip qualche 
sorriso, non dimentichiamo che Schatzberg è il fotografo di Bob Dylan, Hendrix, 

dei Beatles, dei Rolling Stones, Aretha Franklin, senza dimenticare Faye 
Dunaway e Sharon Tate, pertanto di storie ne ha da raccontare per noi poveri 
umani. 

Da vedere? Solo a compendio di un’analisi più complessa per gli amici fotografi, 
certamente per chi non ha idea di chi sia. 

di Andrea Andreetta 
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VENEZIA79 – BAGNO DI FOLLA PER CAN YAMAN E FRANCESCA CHILLEMI 
AL LIDO PER IL LANCIO DELL’ATTESISSIMA SERIE “VIOLA COME IL 

MARE” 

 

Bagno di folla per Can Yaman e Francesca Chillemi che sono arrivati al Lido di 

Venezia in occasione della 79. Mostra del Cinema per il lancio dell’attesissima serie 
“Viola come il mare”, in onda su Canale 5 dal 30 settembre, ispirata al romanzo 

Conosci l’estate? (Sellerio Editore) di Simona Tanzini, diretta da Francesco Vicario e 
prodotta da Lux Vide. 

Acclamatissimi dai fan che hanno aspettato ore e ore sotto il sole, appostati tra 

l’Hotel Excelsior e il Palazzo del Cinema, per vedere i loro beniamini e ottenere un 
selfie o un autografo, Can Yaman e Francesca Chillemi, bellissimi ed elegantissimi, 
hanno ricevuto rispettivamente il Filming Italy Best Movie International Award e il 

Premio come miglior attrice per la serie “Che Dio ci aiuti”. 
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I due attori hanno poi presentato alla Terrazza Campari “Viola come il mare” che li 

vede protagonisti rispettivamente nei panni di Viola Vitale e di Francesco Demir e 
sfilato sul red carpet alla première de “Il Signore delle formiche” di Gianni Amelio 

nella serata del 6 settembre. 

 

credit foto copyright Silvia Gorgi 
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La serie è ambientata a Palermo e nel cast troviamo anche Simona Cavallari, Mario 

Scerbo, Chiara Tron, Ruben La Malfa, Giovanni Nasta, Daniele Virzì, Romano 
Reggiani, Alessia D’Anna, Davide Dolores, Kyshan Wilson. 

Viola Vitale, donna bellissima e attraente, che si è sempre occupata di 
comunicazione di moda, si trasferisce da Parigi a Palermo, armata di ottimismo e 
fiducia, per cercare il padre che non ha mai conosciuto. 

Qui Viola comincia a lavorare per un redazione web come giornalista di cronaca 
nera e a collaborare con l’ispettore Francesco Demir, un uomo affascinante e 
seduttivo, con un grande talento investigativo ma una scarsa fiducia nel genere 

umano… esattamente al contrario di Viola. Intuitivo sul lavoro, ma anche impulsivo 
e refrattario alle regole. 

I due lavoreranno fianco a fianco sui casi di omicidio, lei come giornalista, lui come 
poliziotto. All’inizio con grande difficoltà, su fronti opposti, con il tempo imparando 
a collaborare. Anche perché Viola può contare su una dote particolare, la 

sinestesia. 

La sinestesia non è solo una figura retorica, ma anche la sovrapposizione 
spontanea e incontrollata di più sensi. Vista e udito, ad esempio. Nel caso di Viola, 

lei associa i colori alle emozioni. Quando vede una persona, quella persona le 
trasmette la percezione di un colore, che le permette di leggerne l’emozione più 

profonda. Paura, gioia, dolore. 

Viola imparerà ad utilizzarla come strumento per comprendere meglio l’animo delle 
persone che ha di fronte. Dietro la sinestesia si nasconde però anche un segreto 

più grande, che ha a che fare con il vero motivo del suo ritorno a Palermo. 

credit foto copyright Silvia Gorgi 
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FEST – IL FESTIVAL DELLE SERIE TV: IL 23-24-25 SETTEMBRE A MILANO 

LA QUARTA EDIZIONE 

 

Torna con la sua quarta edizione, dal 23 al 25 settembre, FeST – Il Festival delle 

Serie Tv, il primo festival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva 
all’epoca dei servizi di streaming. FeST – Il Festival delle Serie Tv è un evento 

gratuito in collaborazione con Triennale Milano, il supporto dell’Ufficio a Milano del 
Parlamento Europeo e il patrocinio di APA – Associazione Produttori Audiovisivi. 
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La quarta edizione di FeST è sostenuta anche dalla media partnership con Radio 
Deejay, Radio Capital e OnePodcast. 

I principali broadcaster – De Agostini Editore, Disney+, Paramount+, Prime Video, 
Netflix, Rai Fiction, Rai Kids, Sky e NOW, Warner Bros. Discovery – saranno 
protagonisti di FeST con alcuni dei loro titoli del momento e i personaggi più amati 

con il fine di raccontare da un lato l’evoluzione della serialità stessa, e dall’altro 
indagare il suo rapporto con la realtà attraverso la rappresentazione. 

Novità della quarta edizione è la nascita di FeST Education & Entertainment, una 
serie di incontri che si terranno nella giornata di venerdì 23 settembre, dedicati al 
mondo dell’istruzione nel settore della serialità cinematografica e televisiva, in 

collaborazione con Accademie, Scuole e Università. FeST crede nell’importanza di 
formare figure professionali qualificate, consapevoli e visionarie. Open lesson, 
workshop e incontri, per orientarsi tra le numerose offerte presenti sul territorio, 

saranno le attività proposte da alcune delle Scuole e Accademie più autorevoli che 
hanno aderito all’iniziativa: Alta Scuola per la Serialità Televisiva promossa da CNA 

Cinema Audiovisivo Lombardia, Luiss Business School, Come si scrive una grande 
storia, Anica Academy, IED – Istituto Europeo di Design, Civica Scuola di Cinema 
“Luchino Visconti”, Scuola Holden, Scuola Belleville, Scuola Mohole, OBE – 

Osservatorio Branded Entertainment, Parlamento Europeo, Phyd, Showrunner Lab 
promosso da Fondazione Sistema Toscana | Toscana Film Commission e Good Girls 
Planet | ITTV Forum&Festival. Grazie alla content partnership con MyMovies, tutte 

le masterclass della giornata saranno trasmesse in streaming sul sito ufficiale della 
testata. 

Anche quest’anno, nelle giornate di sabato e domenica, si confermano 4 i palchi 
che ospiteranno le attività di FeST: il Main Stage, l’Industry Stage, l’Unstage e il 
Kids Stage. 

MAIN STAGE 

Ospitato all’interno di Triennale Milano Teatro, darà spazio a interviste e panel di 

intrattenimento per un confronto con i grandi protagonisti della serialità, esponenti 
della letteratura e dei social network, persone esperte di settore, volti noti e 
affermati del cinema e della televisione, tra cui Maccio Capatonda (comico, autore, 

attore), Greta Scarano (attrice), Matteo Paolillo (attore e cantante), Sofia Viscardi  
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(content creator e founder di Venti), Lucy Walker (regista), Brando Pacitto (attore), 

Pietro Turano (attore e attivista), Ludovico Bessegato (regista e sceneggiatore), 
Wintana Rezene (creativa), Priscilla (conduttrice Drag Race), Tlon (filosofi e 
scrittori), Nina Segatori (Oroscopo Letterario), Immanuel Casto (artista), Andrea 

Dodero (attore), Alessandro Piavani (attore), Andi Nganso (medico, fondatore e 
direttore esecutivo Festival DiverCity) e Paolo Maurizio Talanti (direttore creativo 
Festival DiverCity), Marina Cuollo (scrittrice ed editorialista), Pierluca 

Mariti/Piuttostoche (comico, autore e content creator), Filippo Ferrari (editor Rolling 
Stone Italia e podcaster), Victoria Inioluwa Oluboyo (consigliera comunale e 

attivista), Il merdoscopo (creator), Kaaj Thsikalandand (community builder), 
Edoardo Ferrario (comico e conduttore), Momoka Banana (content creator), Giulia 
Blasi (scrittrice), Sabika Shah Povia (writer e producer tv), Tommaso Sacchi 

(assessore alla cultura Comune di Milano), Luca Gervasi (content creator), Giulia 
Paganelli (antropologa e storica), Paola Randi (regista), Chiara Galeazzi (autrice e 
speaker radiofonica), Francesca Noé – Amilanopuoi (content creator), Naomi Di 

Meo (attivista e scrittrice), Antonio Visca (Direttore OnePodcast), Marco Maisano 
(conduttore televisivo), Federica Cacciola (attrice, autrice e conduttrice), Florencia 

Di Stefano Abichain (content creator e speaker), Alessandra Patitucci (redattrice 
Deejay Chiama Italia), Dunia Rahwan (speaker radiofonica), Francesco Nardella 
(Vicedirettore Rai Fiction). 

Grazie alla partnership con Operà Music, ospite speciale del Main Stage sarà anche 
Nora Felder, music supervisor di Stranger Things, nonché vincitrice Emmy. 

INDUSTRY STAGE 

Sarà il luogo dove dialogheranno sullo stato dell’arte della serialità in Italia 
broadcaster, professionisti della regia, sceneggiatura e tutta la filiera produttiva 

dell’audiovisivo. Tra gli altri, interverranno la scrittrice bestseller Madeline Miller (in 
collaborazione con Marsilio Editori), il vincitore Premio Strega Mario Desiati, la 
scrittrice Laura Pugno, Sonia Rovai (Senior Director Scripted Productions Sky 

Studios), Davide Serino (screenwriter), Chiara Sfregola (scrittrice e produttrice), la 
protagonista di Metro Veinte Marisol Agostina Irigoyen con la filmmaker Rosario 

Perenzol, Pablo Trincia (creative lead Chora Media), Giorgia Priolo (Head of Film 
and Series EDI), Margherita Ferri (regista e sceneggiatrice), Fabia Fleri (story 
editor), Matteo Trevisani (scrittore), Elisa Pellegrino – Cortomiraggi (autrice), 

Eleonora Trucchi (sceneggiatrice), Viola Di Grado (scrittrice, traduttrice, 
orientalista), Luca De Santis (sceneggiatore e saggista), Sofia Righetti (filosofa, 
formatrice e attivista), Grace Fainelli (creativa, copywriter, attivista), Leonardo 
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Patrignani (autore, scrittore, scout letterario), Valentina Mira (scrittrice), Corinna De 
Cesare (giornalista, scrittrice, founder thePeriod), Marianna Kalonda Okassaka 
(content creator), Charlie Moon (regista e content creator), Luce Scheggi 

(divulgator), Daphne Bohemien (performer, divulgatrice, autrice), Mary Stella 
Brugiati (sceneggiatrice) Ella Bottom Rouge (artist e content creator), Isabella 
Borrelli (strategist e attivista), Cristina Prenestina (drag queen e attivista), Eugenia 

Fattori (media consultant), Giulia Gazzo – Lunny (content creator). 

Sarà presente anche TikTok con il panel “Le serie oltre la serie”, con Giuseppe 

Suma (Head of Media Entertainment, Global Business Solutions, TikTok Italia), 
Massimo Scaglioni (Professore Ordinario, Università Cattolica), Daninseries (content 
creator), Velia Bonaffini aka (content creator). 

Nell’Area Industry la Lounge, uno spazio di confronto accessibile solo su invito, darà 
la possibilità alle personalità della filiera dell’intrattenimento e i partner di FeST di 
incontrarsi per fare networking. 

L’AREA KIDS 

Il sabato in giardino è dedicato ai più piccoli grazie alla presenza del Kids stage, 

moderato da Carolina Capria e Mariella Martucci. Un palco dedicato ai contenuti 
seriali per bambini e ragazzi, proposti dai canali e dalle piattaforme a loro dedicati, 
laboratorio di regia con i protagonisti della fortunata serie One Wish di DeAKids, un 

workshop di narrativa proposto da Paramount+ e panel per i teen dai 6 ai 13 anni 
offerti da Rai Kids per i canali Rai YoYo e Rai Gulp. 

L’UNSTAGE 

L’Unstage è il palco fuori dagli schemi ospitato la domenica nel giardino di 
Triennale. Si occuperà di dare voce alle nicchie cult con giochi e interazioni 

inaspettate tra serie tv e realtà. Ospite e protagonista principale di questo palco 
sarà il pubblico stesso che interagirà con personaggi provenienti dal mondo del web 
e dello spettacolo dal vivo, come Eytan Ballerini (divulgatore), Andrea Delogu 

(conduttrice e scrittrice) – in collegamento, Fabio Deotto (scrittore), Giovanni Mori 
(attivista Fridays for future, ingegnere, divulgatore), Stefania Sarrubba (giornalista 

e critica di cultura audiovisiva), Sofia Fabiani (Cucinare Stanca), Edoardo Mocini  
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(medico specialista in alimentazione), Sara Silvera Darnich (Educatrice di sostegno 
e content creator), Djarah Khan (scrittrice), Elisa Ruscio (divulgatrice), Takoua Ben 
Mohamed (graphic designer e autrice), Fabio Bortolotti (musicista, streamer e 

traduttore), Aza L0na (programer di Animal Crossing), Davide Mancini (scrittore), 
Virginia Gambatesa – kafkania (Twitch streamer), Maristella Buonsante (Psichiatra, 
psicologa e psicoterapeuta), Giulia Guerrini (attrice), Paolo Di Lorenzo (autore e 

critico televisivo), Federico Sardo (giornalista), Lorenzo Fantoni (giornalista e 
autore), Jessica Giorgia Senesi (attivista LGBTQ+), Muriel De Gennaro (digital 

content creator), Eleonora Caruso (scrittrice, sceneggiatrice di fumetti), Diego 
Castelli (channel manager a mediaset e co-founder di SerialMinds), Marco Villa 
(editorial content lead per Chora), Paola Giglio (attrice e autrice), Giulia Maino 

(attrice e autrice), Laura Tedesco (co-fondatrice Amleta) in collaborazione con 
Amleta. 

I SERIAL AWARDS 

Per questa seconda edizione dei Serial Awards, Aurora Leone (The Jackal) ed 
Edoardo Ferrario condurranno la cerimonia di premiazione che si terrà domenica 25 

settembre presso il teatro di Triennale Milano. Per il secondo anno i Serial Awards, 
premi attribuiti alle migliori serie tv italiane, sono stati votati da una giuria 
presieduta dalla direttrice artistica Marina Pierri e formata da persone esperte ed 

esponenti del settore. 

Grazie alla main partnership con iliad – l’operatore che ha rivoluzionato il mercato 

della telefonia – è stato istituito un ulteriore Premio Speciale “chiara e tonda” alla 
serie che, attraverso una delicata schiettezza e ironia, ha saputo raccontare le 
difficoltà e il senso di inadeguatezza di una generazione che crede nella potenza 

della verità come forma di esperienza, senza nascondersi dietro la retorica e i 
luoghi comuni. Una verità raccontata attraverso gli occhi di un autore, in cui potersi 
immedesimare e da cui poter partire per poterla accettare e, magari, un po’ 

cambiare. 

TikTok, nelle vesti di official entertainment platform, sarà partner dell’evento 

esclusivo dei Serial Awards Party che si terrà in coda alla cerimonia. 
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LA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE 

Durante l’evento organizzato da ITTV Forum&Festival nell’ambito della 79° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia da poco conclusasi è stata 

rinnovata la partnership con FeST – Il Festival delle Serie Tv. Un accordo che 
permette una costruttiva collaborazione tra due realtà nata per promuovere la 
serialità italiana, in sede del quale è stata anche svelata la locandina ufficiale di 

questa quarta edizione di FeST. 

Il tema della quarta edizione di FeST sarà Reframing Nature. 

«Reframing Nature accende i riflettori sui significati che attribuiamo alla parola 
“natura” e sulle sue declinazioni nelle storie per la tv. 

Reframing vuol dire dare una nuova cornice a un concetto, perché la cornice fa 

parte del quadro e ne modifica l’impatto su chi guarda. In gergo psicologico, 
implica l’atto di rimettere in prospettiva, ripensare a un determinato aspetto in 
molteplici maniere. E, spesso, trasformarlo. 

È questo il primo passo nella costruzione di una consapevolezza da cui è impossibile 
prescindere. Flora, fauna e mondo minerale non sono il fondale di cartone su cui si 

muovono i personaggi, ma personaggi essi stessi; così come l’umanità non solo 
vive nella natura, ma ne è integralmente parte. Pensarsi come altro rispetto al 
pianeta, alle sue risorse, agli altri suoi abitanti umani e non umani, diviene 

impensabile. 

Natura è un costrutto sociale: rappresenta quello che è lecito o illecito essere nella 

società a partire dal proprio corpo e dai ruoli che predetermina. 

Natura è raccontare storie: il gesto più naturale che esiste per l’essere umano, 
quello capace di dare un senso alla realtà. 

Natura è convivenza delle differenze, locuzione che restituisce una connotazione 
orizzontale alla valorizzazione dell’unicità, chiave per l’accesso alla pluralità di punti 
di vista che le serie tv sono capaci di offrire», dichiara Marina Pierri, direttrice 

artistica di FeST. 
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INTERVISTA CON FAUSTO LEALI: “OGNI VOLTA CHE SALGO SU UN PALCO 
È UN’EMOZIONE DIVERSA” 

 

E’ un artista che non ha bisogno di presentazioni, con le sue canzoni e con la sua 
voce soul ha fatto la storia della musica italiana: Fausto Leali è stato ospite al 

Minturno Musica Estate 2022, che vanta la direzione artistica del manager Pasquale 
Mammaro, andato in scena mercoledì 31 agosto alle ore 21.00 in Piazza Portanova 

a Minturno (Lt), inserito nella programmazione dei festeggiamenti in onore di Maria 
SS. Delle Grazie, patrona principale della città 
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In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Fausto Leali ci ha parlato della 
sua carriera, del Festival di Sanremo, dell’attuale panorama musicale italiano e di 

molto altro. 

 

E’ attualmente in tour in giro per l’Italia. Com’è stato riabbracciare il suo 
pubblico senza restrizioni, dopo due anni di pandemia? 

“E’ stato un periodo in cui quelli che fanno il mio lavoro hanno sofferto tanto perchè 
era tutto chiuso e non si potevano fare live. Tornare a lavorare e a cantare davanti 

al pubblico è stato bellissimo.  
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Ogni volta ci sono persone diverse ad ascoltarti e si manifesta il loro amore, la loro 
stima. Ormai sono sessanta anni che sono sul palco ma ogni serata ha una sua 
forza, una sua emozione”. 

Se dovesse pensare ad un momento o ad un’immagine della sua carriera 
cosa le verrebbe in mente? 

“Sono tanti, non posso sceglierne uno solo perchè sono tutti importanti. Dal duetto 

con Mina al disco “Non solo Leali” del 2016 in cui ho cantato con dieci grandi 
interpreti della musica, alla collaborazione con Ray Charles, insomma ho avuto 

tante soddisfazioni. Certo, quando ho ricevuto il mio primo disco d’oro è stata una 
bella emozione, così come la prima volta che sono stato in televisione”. 

Ha preso parte tredici volte in gara al Festival di Sanremo, che ricordo 

conserva della sua prima partecipazione nel 1968? 

“I tempi sono giustamente cambiati. Quando nel 1968 ho partecipato al mio primo 
Festival di Sanremo con il brano “Deborah” è stata una grande emozione, ma 

venivo già dal successo di “A chi” del 1967. Quindi sono entrato dalla porta 
principale”. 

Tornerebbe nuovamente in gara al Festival di Sanremo? 

“Sì, ci tornerei, perchè come dice lo slogan “Sanremo è Sanremo””. 

Cosa ne pensa dell’attuale panorama musicale italiano? 

“La musica va dove vuole, le generazioni e il modo di esprimersi musicalmente con 
i testi cambiano. Io non posso mettermi a fare il rap perchè nella vita ho sempre 

cantato e non rappato, ma c’è spazio per tutti”. 

Oggi i cantanti fanno meno fatica ad emergere ma è anche più facile 
perdersi per strada… 

“Anche ai miei tempi c’erano delle meteore, gruppi e cantanti che facevano un 
pezzo di successo e poi sparivano.  
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Oggi con i talent e i social c’è sicuramente molta più carne al fuoco e più possibilità 
di farsi conoscere, è più facile arrivare al pubblico ma è anche difficile restare”. 

 

L’ultimo disco, “Non solo Leali”, è uscito nel 2016. Sta lavorando a nuova 

musica? 

“Io continuo a fare la mia musica, a scrivere e quando sarà il momento giusto 

uscirò con un nuovo progetto, anche se oggi non vendiamo più tanti album come 
un tempo, perchè la discografia in generale è caduta. Ora danno il disco d’oro con 
25.000 copie, una volta ne servivano un milione”. 
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Le va di regalarci un ricordo della grande Milva? 

“L’ho conosciuta quando non si chiamava neanche Milva, eravamo giovani, ci siamo 
incontrati una sera, io avevo 15 anni e lavoravo con un’orchestra, e poi ci siamo 

visti in tv in uno show da lei presentato in cui ero stato invitato come ospite. Era 
una grandissima artista”. 

“A Chi”, “Io amo”, “Mi manchi”, “Ti lascerò”, “Ora che ho bisogno di te” 

sono solo alcuni dei suoi grandi successi. C’è una canzone in particolare a 
cui è più legato? 

“Ce ne sono diversi, ma se devo sceglierne uno dico “A chi”, è un brano a cui sono 
molto legato”. 

In tv ha partecipato a “Il Cantante Mascherato” nei panni del Mostro. Che 

esperienza è stata? 

“E’ stata una buona esperienza, pesante per via del trucco e della maschera da 
indossare ma allo stesso tempo molto divertente”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Marco Piraccini 

Grazie a Mauro Caldera 
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INTERVISTA CON I GEMELLI DI GUIDONIA: “IL SOGNO È SALIRE SUL 
PALCO DEL FESTIVAL DI SANREMO” 

 

I Gemelli di Guidonia, ovvero Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, sono stati ospiti 
al Minturno Musica Estate 2022, diretto dal manager Pasquale Mammaro. 

La loro passione per il canto nasce sin da piccoli. Nel 1999, da giovanissimi, vincono 
il “Tiburfestival” e nell’anno successivo si esibiscono in due occasioni in Piazza San 

Pietro di fronte a Papa Giovanni Paolo II. Iniziano poi una lunga collaborazione con 
la Rai, diventando ospiti fissi di trasmissioni come Trasgressioni, Eros, Buone 
Notizie, Emozioni e successivamente fanno parte del cast artistico dello spettacolo 

teatrale “E’ permesso?” di Enrico Montesano, in veste di cantanti e attori.  
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Partecipano alla trasmissione “I raccomandati” su RaiUno e si esibiscono in veste di 

gruppo vocalist ufficiale alla manifestazione “Family Day” a Roma di fronte ad un 
milione di persone. Nel maggio del 2013 approdano all’Edicola Fiore, la famosa 
rassegna stampa di Rosario Fiorello. Affiancano lo showman per tutte le puntate sul 

web e anche quando l’Edicola approda dapprima su Radio 2 e in seguito su Radio 1 
con il nome “FuoriProgramma”, rivelandosi punti saldi della trasmissione, nella 
quale quotidianamente si mettono in mostra con medley a tema e esilaranti gag 

musicali. Dopo diverse altre esperienze, tra cui quelle a “Viva RaiPlay” e “L’Altro 
Festival“, entrano nel cast della trasmissione “Made in sud” su Rai 2 e in quello di 

“Stasera tutto è possibile”, approdando poi a “Tale e Quale Show”, dove hanno 
trionfato a suon di splendide interpretazioni di disparati personaggi. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Gino dei Gemelli di Guidonia ci 

ha parlato della loro carriera, della vittoria a Tale e Quale Show, del forte legame 
con Fiorello e del sogno di calcare il palco del Festival di Sanremo. 
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Nella vostra carriera avete fatto diverse esperienze ma possiamo dire che 
la partecipazione e la vittoria a Tale e Quale Show hanno rappresentato 
la vostra consacrazione… 

“E’ stato il trampolino di lancio definitivo o almeno speriamo… Abbiamo fatto tante 
esperienze in passato, da Edicola Fiore alla radio e ai progetti teatrali, ma Tale e 
Quale Show ci ha dato la possibilità di far conoscere le singole particolarità di 

ognuno di noi tre, oltre che quelle di gruppo. Ci ha aperto tante porte e possibilità 
che sembravano impossibili fino a poco tempo fa”. 

 

Tra i vari incontri importanti della vostra carriera c’è sicuramente quello 
con Fiorello… 

“Ci ha aperto un mondo, perchè eravamo e siamo suoi grandi fan e andavamo un 
po’ all’avventura al bar Edicola Fiore. Lui ci ha preso in simpatia ed è nata una 
bellissima collaborazione sia lavorativa che umana. Ci segue tantissimo ed è come 

se fosse un padre artistico per noi”. 
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All’inizio il trio si chiamava Effervescenti Naturali, com’è avvenuto il 
passaggio a I Gemelli di Guidonia? 

“E’ stato proprio Fiorello a darci quel soprannome, già dal primo giorno dell’Edicola 

Fiore e ci ha chiamato I Gemelli di Guidonia perchè siamo fratelli, anche se non 
gemelli, e Guidonia era la nostra città di provenienza. Alla fine è diventato il nostro 
nome nuovo perchè aveva avuto tanta eco e da quel momento ci siamo chiamati 

così”. 

La musica fa parte della vostra vita fin da quando eravate ragazzi, nel 

2000 avete cantato davanti a Papa Giovanni Paolo II. Che ricordo avete 
di quel momento? 

“E’ stato qualcosa di incredibile, eravamo quasi alle prime armi a quel tempo e ci 

siamo esibiti davanti al Papa nell’ambito del Giubileo, quindi è stato bellissimo ed 
un’emozione particolare. Abbiamo preso coscienza dopo di quello che era accaduto. 
Quel momento ci ha segnati nel profondo”. 

Nel 2020 siete approdati invece a Rai Radio 2, con un programma 
radiofonico da voi scritto e condotto dal titolo “Tre x 2″… 

“E’ stata una palestra incredibile, abbiamo condotto per due anni Tre x 2, per la 
prima volta una trasmissione tutta nostra. Radiofonicamente siamo cresciuti molto, 
abbiamo sempre avuto il desiderio di lavorare in radio, poi si è presentata 

l’occasione con Radio 2 che era un riferimento e che seguivamo già grazie a Fiorello 
che ai tempi faceva Viva Radio 2. Questa trasmissione in qualche modo è sfociata 

in Happy Family che conduciamo attualmente con Ema Stokholma”. 
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In quali progetti sarete prossimamente impegnati? 

“Continuereremo la conduzione di Happy Family con un solo appuntamento 
settimanale la domenica su Radio 2 e Rai2, in autunno e inverno, e poi faremo 

tante date a teatro in giro per l’Italia, da Nord a Sud. 

Avete scritto e cantato la sigla della trasmissione “Ve ne siete mai 

accorti?”, condotta dal comico romano Maurizio Battista, in futuro avete 
in programma di pubblicare dei brani inediti? 

“Abbiamo fatto diverse sigle anche radiofonicamente, tra cui quella di Tre x 2. Per 

quanto riguarda i pezzi inediti ci piacerebbe trovare un’idea da presentare in 
occasioni importanti, un brano che abbia un tratto ironico e che sia nel nostro stile”. 
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Tornando a Tale e Quale Show quali sono stati i personaggi che vi hanno 
dato più soddisfazione interpretare? 

“Ogni personaggio e ogni trio ha avuto la sua particolarità, il più divertente è stato 

Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, ma anche I Ricchi e poveri, Poi ci sono stati dei 
pezzi in cui eravamo impauriti, come quando abbiamo imitato Il Volo. 
Personalmente mi ha emozionato cantare Quella carezza della sera dei New Trolls 

che a me piace molto”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Il sogno è salire sul palco del Festival di Sanremo, non in gara ma magari in veste 
di ospiti o co-conduttori. E poi ci piacerebbe avere un nostro programma, 
cominciando in seconda serata per poi arrivare in prima”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Mauro Caldera 
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IL 15 SETTEMBRE SU SKY AL VIA X FACTOR 2022, CONDOTTO DA 

FRANCESCA MICHIELIN. IN GIURIA AMBRA ANGIOLINI, FEDEZ, RKOMI E 
DARGEN D’AMICO. LE DICHIARAZIONI DELLA CONFERENZA 

 

Il 15 settembre si ritorna a parlare di musica, a suonarla dal vivo, a portarla sul 
palco per far scoprire tanti nuovi mondi. Parte su Sky e in streaming su NOW la 

stagione 2022 di X Factor, una edizione che riporta al centro della scena – e 
davanti a un pubblico – giovani artisti provenienti da tutta Italia e non solo che non 
vedono l’ora di farsi conoscere tramite il proprio talento. 

X Factor 2022, show  Sky Original prodotto da Fremantle, cambia tutti i suoi 
volti: al tavolo dei giudici si risiede, a 4 anni dall’ultima volta, Fedez, apparso nelle 

sue cinque edizioni competente e ambizioso, con uno stile che ha lasciato il segno, 
empatico con i talenti in gara e appassionato del percorso dei propri ragazzi; e poi i 
debutti, nelle vesti di giudici, di Ambra Angiolini, attrice, conduttrice televisiva e 

radiofonica, cantante, capace di spaziare tra i generi, i mezzi di comunicazione e i 
linguaggi più vari, nel mondo dello spettacolo da trent’anni costantemente sulla 

cresta dell’onda; di Dargen D’Amico, uno dei rappresentanti più eclettici e poetici  
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della scena cantautorale contemporanea nelle sue molteplici vesti di rapper, 
cantautore e produttore musicale; e di Rkomi, uno degli artisti più apprezzati e di 

successo della nuova generazione italiana, reduce dai trionfi dei suoi ultimi lavori 
che hanno infranto ogni record precedente. 

In conduzione arriva Francesca Michielin che, a 10 anni dalla vittoria su quello 
stesso palco e dopo un percorso poliedrico e originale, torna lì dove tutto è iniziato 
in una veste (ancora) diversa. 

La gara tra loro sarà accesissima sin da subito, sin dalle Audition. E sarà più vivace 
ed emozionante che mai per tutta la durata delle selezioni, durante le quali, alle 
spalle del tavolo, tornerà a sedersi il pubblico in presenza: 12mila spettatori  

complessivi all’interno dell’Allianz Cloud di Milano, infatti, che saranno a tutti gli 
effetti “quinto giudice” della competizione, perché coi loro applausi, più o meno 

assordanti, e con il loro disappunto, più o meno rumoroso, faranno intuire ai giudici 
il proprio volere, accompagnando le loro scelte, talvolta anche condizionandole. 

Per la prima volta nella storia di X Factor il pubblico accompagnerà i giudici dai 

primissimi ascolti fino alla scelta dei 3 componenti di ciascuna squadra. La scelta 
che i quattro giudici di quest’anno dovranno compiere sarà quindi ancor più carica 
di tensione, non solo perché gli spettatori sugli spalti dell’Allianz Cloud faranno 

sentire ai giudici il proprio parere in tempo reale, ma anche perché la fase di Last 
Call in questa nuova stagione sarà tutta nuova. 

“Nelle ultime due edizioni di X Factor abbiamo cercato con grande coraggio di 
rappresentare ed essere in sintonia con il mondo stravolto dalla pandemia 
attraverso un programma che rappresentasse questo tipo di raccoglimento e di 

intimità. Quest’anno volevamo aprire le finestre e far tornare a respirare la vita. 
Abbiamo potuto riaprire il programma al pubblico che restituisce vivacità e 

partecipazione. Quest’edizione è proiettata all’intrattenimento e alla leggerezza. 
Abbiamo chiesto a Francesca che nasce con X Factor dieci anni fa di condurre il 
talent. Ha voluto fare comunque un provino ed era la persona giusta per questo 

ruolo”, ha detto Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky 
Italia. 
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“Credo che la parola più bella che possiamo dire di questa edizione sia normalità, 
con ragazzi che sono tornati a vivere dopo la pandemia e questo ha portato sul 

palco una nuova tavolozza di colori”, ha aggiunto Eliana Guerra, showrunner XF 
2022. 

 

credit foto FM 

La parola è poi passata a Francesca Michielin: “E’ un’emozione fortissima, mi 
sembra di rivivere quello che ho vissuto a suo tempo, sono passati dieci anni. Il 

palco di X Factor ti fa venire i brividi ed è bellissimo vedere così tanto talento 
quest’anno. La conduttrice deve essere super partes, ma io mi emoziono molto e se 
qualcuno viene eliminato ci sto male. Mi sto divertendo, ho una bellissima squadra 

e sono felice.  
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X Factor è un grande romanzo popolare perché c’è la preparazione ma anche la 
voglia di cercare l’emotività. Ci sono persone che sono diamanti grezzi e il bello è 
vedere il percorso che fanno”. 

Quindi è stata la volta dei quattro giudici: “Tornare a X Factor è bello, aspettavo da 
un po’ questo momento perchè avevo vissuto in maniera traumatica la mia dipartita 
dal programma. Quando Eliana Guerra è tornata nel team, premettendo che ci 

siamo sentiti anche nelle stagioni in cui non ero giudice, non appena il terreno è 
stato propizio per il ritorno mi ha chiamato e io non ho esitato. Ci aspetta una 

grande sfida, so quanti talenti sono arrivati al nostro tavolo e credo fortemente in 
questo progetto. Sono un grande promotore di Jacopo (Dargen D’Amico) perché so 
cosa può fare in termini musicali e di spettacolo ed è la persona con cui mi 

confronterò di più. Sono contento di essere al tavolo con questa giuria. Cercherò di 
godermi il momento senza preoccuparmi troppo. Avevo 23 anni quando sono stato 
per la prima volta giudice a X Factor ed è stato un crocevia importante per me. La 

differenza che mi porto dietro rispetto alle edizioni precedenti è il non prepararmi. X 
Factor ancora oggi può essere una vetrina per lanciare dei talenti, poi noi 

cerchiamo di aiutare i ragazzi. La discografia è un settore fantastico perché ci ha 
raccontato che non esistono artisti finiti o che non riescono a diventare star 
internazionali e in un panorama così eterogeneo e vasto X Factor ha senso di 

esistere e coesistere”, ha dichiarato Fedez. 

“E’ la prima volta nella vita che vengo inglobata in un progetto che ha come parola 

cardine la normalità mentre di solito mi chiamano per imprese impossibili. Io ho 
fatto un provino, e incredibilmente mi hanno detto sì. Quando vengo messa alla 
prova sono abituata a fare male, qui invece ho fatto qualcosa in più per riuscire a 

prendere questo posto a cui tenevo particolarmente. Affronto questa avventura 
come tutte le cose che mi abitano, è come se fossi un condominio dove c’è sempre 
qualcosa che grida di più e ho voglia di ripartorirmi da sola con meno tempo di 

gravidanza. La tv non è una cosa che ho dimenticato e a parte il Concerto del 
Primo Maggio non avevo niente da dire e mi sono appassionata ad altro. X Factor 

era rischioso e quindi era giusto per me. Spesso abbiamo di fronte una generazione 
che ascolta canzoni estere ma a me piacerebbe riportare in auge la musica italiana. 
Tra i miei artisti preferiti ci sono i Tzenda, Bertoli. Con Fedez non c’è stato nessun 

litigio anche perché non ci conoscevamo. Io sono molto fisica, abbraccio tutti.  
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Con Dargen mi diverto molto, Mirko è un ragazzo dalle tante dimensioni emotive e 
questo mi conferma che c’è una generazione nuova che si merita il successo che 
ha”, ha affermato Ambra. 

“L’emozione è grande e l’avrò durante tutto il percorso, voglio provare ad essere il 
più possibile me stesso e a vivere il momento, consapevole che in realtà una 
piccola preparazione nella mia testa c’è, anche inconscia. Ambra e Francesca 

sorridono sempre, Federico e Dargen mi stanno dando una mano ad entrare nei 
meccanismi del programma, è un grande team e ho tanta voglia di fare bene e 

aiutare i ragazzi. Ognuno ha una chiave interessante per rendere la mia presenza 
sensata. Io sono molto emotivo e cerco la voglia di mettersi a nudo, di rendersi 
conto della potenza che ha la parola. Voglio determinazione e naturalezza che sono 

importanti nella musica come nella vita, queste le parole di Rkomi. 

“Ho fatto anch’io un provino lungo, ci sono stati grossi dubbi da parte della rete e 
spero di farli pentire perchè per loro è una grande scommessa, io non avrei mai 

scommesso su di me, e sono contento che qualcuno lo abbia fatto”, ha scherzato 
Dargen D’Amico. “Il punto fondamentale per me è la musica e lavorare con gli 

artisti è quello che più mi piace. Quale occasione migliore quindi per dare il peggio 
di me?”. 

Dopo le tradizionali Audition (15, 22 e 29 settembre, sempre su Sky e NOW), in cui 

gli artisti si esibiranno e presenteranno il proprio progetto musicale con la speranza 
di ricevere come sempre almeno 3 sì per poter proseguire, arriveranno i Bootcamp 

(6 e 13 ottobre), con il classico ed elettrizzante meccanismo degli switch 
sulle ambitissime e agognate sedie (che quest’anno saranno 6). 

Quindi, il 20 ottobre, l’inedita fase di Last Call in cui il meccanismo di quest’anno 

prevede che sul palco tornino le 6 sedie e i giudici, riascoltando tutti i 
contendenti del proprio roster, possano scegliere dunque il trio che vorranno 
portare ai Live Show. Questi ultimi prenderanno il via dal 27 ottobre, 

dal Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano. 
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Alle Audition ci sarà una grande varietà di generi. Il pop la farà da padrone in tutte 
le sue declinazioni e contaminazioni, con atmosfere elettroniche e altri momenti più 
intimi grazie a ragazzi che arriveranno accompagnati da pianoforti a coda e arpeggi 

di chitarra. Tanti gli artisti che si presenteranno con brani inediti ma non 
mancheranno nemmeno brani – in molti casi grandissimi classici della musica 
italiana – proposti come cover; le band porteranno con sé sul palco tutti i colori del 

rock e dell’indie-pop, la quota r’n’b sarà rappresentata soprattutto dalle donne e, 
infine, ci sarà anche un pizzico di lirica. 

I giudici scopriranno il roster di artisti che la commissione musicale di X Factor 2022 
gli avrà assegnato prima dei Bootcamp. Rimane infatti in vigore l’assenza 
della suddivisione in categorie tradizionali: tra i ragazzi in gara non vi sarà alcuna 

divisione per categorie di sesso, età e formazione musicale, e i 4 giudici avranno la 
possibilità di guidare squadre eterogenee, composte sia da solisti che da band 
(avranno, come unica regola, l’obbligo di portare con sé ai Live Show almeno una 

band e almeno un solista), attraverso una modalità di assegnazione e scelta dei 12 
finalisti incentrata esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità 

artistica. L’obiettivo per tutti resta quello di rappresentare tutta la musica, in 
maniera ampia, fluida e variegata. 

L’appuntamento, dunque, per l’inizio di X Factor 2022 è fissato 

per giovedì 15 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre 
disponibile on demand e visibile su Sky Go. 

Tre puntate di Audizioni, due di Bootcamp e una per i Last Call 
apriranno un’edizione inedita, sorprendente e appassionante, in attesa dei Live in 
partenza dal 27 ottobre. 

X Factor 2022 sarà anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i 
mercoledì a partire dal 21 settembre, in prima serata. 

di Francesca Monti 

credit foto Virginia Bettoja 
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L’ESERCITO” BIANCO DI BOLLE… IN PUNTA DI PIEDI 

 

Notevole l’impatto visivo suscitato dal riempimento della piazza antistante il Duomo 

di Milano, con gli oltre milleseicento allievi ballerini proveniente da tutta Italia.  

Un esercito bianco, silente, rigoroso a passo di danza, guidato dal suo generale, 
Roberto BOLLE, étoile dei due Mondi, insieme alla sua assistenze d’eccezione, la 

prima ballerina internazionale Nicoletta Manni. Ambedue scaligeri, hanno condotto 
una classe di riscaldamento di danza classica, à la barre, in un’atmosfera carica di 

coesione e condivisione, leitmotiv della manifestazione ON DANCE, giunta alla sua 
quinta edizione, irrompe con disciplina per risvegliare l’attenzione politica, verso il 
settore dell’Arte tersichorea, sempre troppo a lungo relegata a fanalino di coda, nel 

panorama della cultura italiana. 
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credit foto Instagram Roberto Bolle 

Lezioni prenotate e gratuite pei i partecipanti, accorsi da ogni dove, in questi 
quattro giorni intensi, per incontrare il loro idolo Roberto Bolle, sperimentare nuovi 

stili di ballo, ascoltare in conferenza interviste ai grandi nomi della Danza, scoprire il 
potere terapeutico del movimento in danza, l’inclusione e il benessere insito nella 

disciplina stessa, come forma mentis applicata nel quotidiano, coronando, con le 
performance artistiche in palcoscenico, nel final show, dell’evento ON DANCE. 

“La Danza ha bisogno di attenzione, è scuola di vita, rigore” … Roberto BOLLE. 

di Emanuela Cassola Soldati 

 

 

 



                                                                     MUSICA | 81 

 

 

“DIRETTO A ME“ È IL NUOVO SINGOLO DELLA CANTAUTRICE ANGELA 
NASPRATO, PRODOTTO DAL POLIEDRICO ARTISTA CRISTIAN FARO 

 

“Diretto a me“ è il nuovo singolo della cantautrice e presentatrice Angela Nasprato, 
disponibile su tutti i digital Store a livello mondiale, prodotto dal poliedrico artista 

Cristian Faro, reduce da splendidi consensi all’estero. 

Il brano della giovanissima artista si presenta dirompente, diretto e con un 
arrangiamento molto particolare e innovativo in quanto si dà ampio spazio alla 

voce, al pianoforte e solo nel finale fanno il loro ingresso gli strumenti. 
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Come sempre Cristian ed Angela stupiscono realizzando lavori originali e molto 
orecchiabili. 

Angela Nasprato viene da un periodo lavorativo intenso e speciale, infatti è stata 

ospite in tantissime rassegne durante i mesi di giugno e luglio divulgando il suo 
canto e la sua arte in manifestazioni di moda, legalità, sfilate, festival canori e tanto 
altro ancora. 

 

La cantautrice, insieme al suo produttore e autore Cristian Faro, sta svolgendo un 
forte lavoro sulla preparazione musicale che porterà l’artista a dedicarsi in futuro 

anche alla Docenza della Musica. A luglio Angela Nasprato ha cantato in anteprima 
assoluta il nuovo brano “Diretto a me” al Maschio Angioino di Napoli, davanti al 

sindaco Gaetano Manfredi che le ha stretto la mano complimentandosi con lei. 
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ALLA VINIMILO LA CULTURA ENOICA DI MILO E DELL’ETNA INCONTRA 

QUELLA DEL DI ATZARA E DEL MANDROLISAI 

 

La ViniMilo, giunta alla sua quarantaduesima edizione, ha assicurato incontri e 
convegni di grande interesse, come nel caso di “Etna e Mandrolisai, Milo e Atzara-
Città del vino di Sicilia e Sardegna a confronto tra Paesaggio, grandi vini, vecchie 

vigne e nuove sfide”, evento, moderato dal giornalista Turi Caggegi, svoltosi 
al Centro Servizi di Milo, giorno 9 settembre, con al centro due realtà 
territorialmente non di grandi dimensioni, ma dalle capacità e qualità produttive 
molto importanti, come emerso dai contributi forniti da Alessandro Corona, Sindaco 
di Atzara, Alfio Cosentino, Sindaco di Milo, Aldo Lorenzoni, ambasciatore Città del 
Vino e fondatore di Graspo e Salvo Foti, enologo. 
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Ad avviare gli interventi della personalità presenti è stato Aldo Lorenzoni che ha 
evidenziato come la ViniMilo, nelle prime edizioni fosse concentrata sulla tematica 

dei vini vulcanici mentre adesso si sia aperta ad un numero maggiore di realtà 
distinte. Lo stesso enologo, che ha creato Graspo (acronimo di Gruppo di Ricerca 
Ampelografica Sostenibile per la Preservazione della biOdiversità viticola, 

associazione che si occupa di tutelare e riscoprire o rivelare vitigni autoctoni, 
nazionali ed internazionali, tralasciati, obliati, non codificati od addirittura mai 

identificati o scoperti) ha sostenuto come l’evento celebrato al Centro Servizi 
colleghi due realtà piccole con situazioni diverse ma con alcuni punti in comune. 
Tra questi elementi, ad esempio, c’è il fatto di produrre all’ombra di montagne 

importanti, realizzando vini ben definiti ed il rilevante processo di crescita che ha 
accomunato, negli ultimi anni, entrambe le zone di produzione enoica collegate alle 
due cittadine, con Milo che si è “trasfigurata”, a parere di Lorenzoni, in senso 

positivo proprio nelle sue potenzialità produttive. 

Alfio Cosentino ha affermato di auspicare una collaborazione tra Milo ed Atzara per 

il recupero del paesaggio e per l’enologia, con Turi Caggeggi che ha presentato il 
comune di Atzara che è simile a Milo per il numero di abitanti (circa 1.100), mentre 
differisce parzialmente per l’altitudine (per Milo 750 metri s.l.m. mentre per la 

cittadina sarda 550). 

Alessandro Corona ha spiegato come Atzara si collochi al centro della Sardegna, 
nella regione del Mandrolisai, costituendo una sorta di isola nell’isola, un po’ come 

Milo ed essendo l’unico paesaggio rurale storico in Sardegna che gode del 
riconoscimento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in 

quanto iscritto nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico, delle 
pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali dello stesso Ministero come 
“Paesaggio Policolturale del Mandrolisai: i vigneti di Atzara e Sorgono”, perché si 

tratta di un territorio in cui si svolge agricoltura poli-colturale incentrata sulla 
coltivazione di cereali, vigneti, orti e frutteti e multifunzionali pascoli arborati 

quercini che sono complementari alle produzioni foraggere e nutrono le filiere della 
legna e del sughero della zona. 

 



                                                                   CULTURA | 85 

 

La coltivazione della vite ha origini millenarie in questo territorio e si è voluto ideare 
un progetto per puntare sul paesaggio in modo da mantenere in vita i vitigni più 
antichi (anche di oltre settant’anni od addirittura centenari ed ultracentenari), in un 

luogo in cui c’era e persiste una grande difficoltà di utilizzo delle tecnologie più 
moderne, tanto da adottarsi ancor oggi l’aratura con i buoi. 

Il progetto in questione, denominato “Longevitas” (lo scorso 22 giugno si è tenuto 

un evento promozionale molto significativo in titolato “Longevitas Mandrolisai – 
Long Life Wine Festival“), si sostanzia anche in un marchio collettivo di qualità a 

tutela di tutti i servizi ed i prodotti (non solo il vino quindi) del Mandrolisai, in 
particolare relativamente a quelli dei Comuni di Atzara, Meana Sardo (che in realtà 
fa parte della regione limitrofa, ossia la Barbagia di Belvì), Ortueri e Sorgono. E per 

tal fine è stato istituito un albo dei vigneti storici (con ina vita di almeno trent’anni), 
che consente di far avere l’erogazione di contributi ai proprietari degli stessi, 
affinché li mantengano ed a partire dalla loro iscrizione nell’albo stesso. 

Lo stesso Corona ha posto l’attenzione sulla tendenziale poca presenza di giovani 
nel settore della viticoltura e dell’enologia, con un ricambio generazionale piuttosto 

lento, mentre le aziende guidate dalle donne stanno dimostrando di essere 
maggiormente innovative e dinamiche, in un momento in cui proprio il contesto dei 
vitigni storici ha risvegliato anche il settore turistico. Nel Mandrolisai, ha aggiunto il 

sindaco di Atzara, ogni famiglia ha un proprio appezzamento di terreno con un 
“magazinu”, una cantina, che soddisfa il consumo familiare, fornendo anche la 

possibilità di vendita del vino.  

Cosentino ha ricordato come anche a Milo vi fosse una situazione simile, con le 
piccole attività enoiche che disponevano ognuna di un proprio palmento, 

consuetudine andata quasi perduta, con parecchi palmenti ora dismessi se non 
diroccati, tranne in alcuni casi come per I Vigneri di Salvo Foti. E proprio 
quest’ultimo, anche con la sua idea etica del vino, assieme a Benanti, azienda con 

cui ha dato vita al progetto di “Pietra Marina” a Milo, ha dato, negli anni ’80, la 
spinta al processo di una ripresa più forte della viticoltura, attività entrata in crisi 

nel periodo precedente sull’Etna. Così i piccoli produttori, giovandosi dell’esempio e 
della visione progettuale e coesiva di cantine come proprio Benanti e Barone di 
Villagrande, ha affermato il sindaco di Milo, hanno potuto riprendere la produzione 

facendo evolvere la propria attività lavorativa e continuando a svolgere la grande 
funzione di testimoni, che vanno salvaguardati, della storia enoica di Milo. 
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Storia che si caratterizza di aneddoti significativi, come quello narrato da Salvo Foti, 
il quale ha rammentato come consigliò a Benanti, negli anni ’80, di acquistare l’uva 
a Milo al doppio del prezzo corrente (900 lire al chilo in luogo di 450) per 

supportare i coltivatori anziani che così si sentivano maggiormente motivati ad 
agire in funzione produttiva. Ed essi stessi, ha soggiunto il noto enologo, svolgono, 
con il loro lavoro, la loro passione e la loro capacità di comprensione dei vitigni e 

delle loro possibili evoluzioni, un ruolo fondamentale di creazione del paesaggio che 
si attua nel tempo, permettendo alle generazioni successive di conoscere e 

sviluppare un patrimonio enoico e di cultura del vino unico ed in continua 
evoluzione.  
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E questa scrittura e ri-scrittura del paesaggio si coglie, oltre che nei differenti tipi e 
tecnologie di lavorazione del prodotto anche nei vitigni adottati, come nel caso 
del Carricante che 500 anni fa non era, in una zona in cui si preferiva il Nerello 

Mascalese, il vitigno principe, per diventarlo successivamente perché maggiormente 
adatto al territorio. Per cui, ha concluso lo stesso Foti, è stato il vitigno a 
“chiamare” il territorio e non viceversa ed il viticoltore ha saputo rispondere alla 

chiamata determinando con la sua attività il paesaggio. 

Corona ha poi descritto il Mandrolisai che è una DOC che deriva dalle uve Bovale 

Sardo (detto localmente Muristellu e che rappresenta il varietale più significativo 
con una presenza minima del 35%), Cannonau, Monica ed altre di vitigni autoctoni, 
utilizzate in piccolissime percentuali. Proprio il progetto “Longevitas” suddetto ha 

permesso di realizzare un vino denominato “Lungavita” (del 2018), dall’elevata 
gradazione alcolica (15,5°) e grande struttura che è stato degustato dopo l’incontro 
assieme ad altri esponenti della produzione enoica sarda della zona (Giogu – 

Famiglia Demelas 2020 Cannonau di Sardegna DOC, S’Omine- Checcherie 2020 
Mandrolisai DOC, Giuàle 2019 Mandrolisai DOC, La Dolce Vigna 2019 Mandrolisai 

DOC, Etzo 2020 Mandrolisai DOC ) e due del territorio di Milo (Etna Bianco 
Superiore DOC 2020- Tenute di Nuna e Lindo 2020- Iuppa Etna Bianco Superiore 
DOC) che hanno deliziato il palato dei presenti. 

di Gianmaria Tesei 
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L’ITALVOLLEY MASCHILE HA BATTUTO LA POLONIA 3-1 LAUREANDOSI 
CAMPIONE DEL MONDO! 

 

Semplicemente favolosa! L’Italia del ct Ferdinando De Giorgi è tornata sul tetto del 
mondo dopo ventiquattro anni, riprendendosi lo scettro ai Mondiali maschili di 

pallavolo. 

A Katowice gli azzurri hanno battuto per 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20) in finale 
la Polonia sul campo della Spodek Arena. 

L’Italia è partita bene ma il primo set è andato ai polacchi. Nel secondo Giannelli 
(premiato come miglior giocatore del torneo) e compagni hanno pareggiato i conti 
e hanno conquistato anche il terzo set, per poi chiudere i giochi nel quarto. 
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Un oro che corona un grandissimo Mondiale giocato dall’Italia, una squadra giovane 
ma compatta, grintosa, dotata di talento e fantasia. 

Fabio Balaso, premiato come miglior libero: “Grazie allo staff, a tutti i compagni che 

hanno contribuito a questa vittoria che dedico alla mia famiglia e a mia moglie. 
Nessuno si aspettava di vincere qui, contro la Polonia, a casa loro. Anche quando 
siamo andati sotto abbiamo mantenuto la calma e la lucidità giusta”. 

Simone Anzani ha dedicato la vittoria a suo zio Pasquale, recentemente scomparso: 
“C’era qualcuno che ci spingeva dall’alto, gli avevo promesso che sarei tornato a 

casa con una medaglia e ci siamo riusciti. Questo gruppo è speciale”. 

“E’ la vittoria di questo gruppo straordinario. Fefè è un grande allenatore, ha dato 
un’impostazione a questa Nazionale, ha trovato in noi la mentalità giusta”, ha detto 

Simone Giannelli. 

“Abbiamo fatto qualcosa di incredibile, vicino all’eccezionale, la crescita di questo 
gruppo è stata davvero notevole. Sono contento perché ho avuto una conferma 

importante delle scelte fatte già due anni fa. Spero che questi ragazzi rimangano 
sempre così e continuino ad avere voglia di fare del loro meglio e di non 

accontentarsi mai”, ha detto Fefè De Giorgi. 

Per l’Italia si tratta del quarto titolo iridato della sua storia, dopo quelli del 1990, 
1994 e 1998. 

Gli azzurri saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al 
Quirinale nella giornata di lunedì 12 settembre. 

di Samuel Monti 

(Foto Fipav) 
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LA NAZIONALE FEMMINILE HA BATTUTO 2-0 LA ROMANIA CENTRANDO 

UNA STORICA QUALIFICAZIONE, LA SECONDA CONSECUTIVA, AI 
MONDIALI DI AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA 2023 

 

La Nazionale della ct Milena Bertolini ha battuto 2-0 la Romania nell’ultimo match 
del girone centrando una storica qualificazione, la seconda consecutiva, ai Mondiali 

di Australia e Nuova Zelanda 2023. 

A Ferrara le Azzurre hanno inizialmente sofferto un poco il gioco delle rumene e per 
i primi 25 minuti non ci sono state occasioni degne di nota, ma al 29′ l’Italia è 

passata in vantaggio con un diagonale mancino di Giacinti su passaggio di Greggi. 
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Nella ripresa al 73′ Boattin, con un magico sinistro dai 20 metri ha firmato il 
raddoppio, siglando la sua prima rete con la Nazionale e consegnandole il pass 
diretto per i Mondiali. Al triplice fischio è esplosa in campo e sugli spalti la festa 

azzurra. Il sogno è realtà, si va ai Mondiali! 

“Sono felice per le ragazze e orgogliosa perchè avere l’opportunità di andare per la 
seconda volta consecutiva alla rassegna iridata è un risultato fantastico. Sappiamo 

quanto sia importante per loro e per il movimento. Avevo detto che sarebbe stata 
una partita difficile perchè la Romania è una squadra ostica ma siamo riuscite a 

portare a casa la vittoria”, ha detto la ct Bertolini a Rai Sport. 

“Siamo contentissime perchè dopo un Europeo andato male, e ci prendiamo le 
responsabilità, questa è l’occasione per tornare a sorridere e riportare in alto 

l’Italia. Dedico il gol a mio fratello”, ha dichiarato Valentina Giacinti. 

“Non avevo mai segnato con la maglia della Nazionale e oggi è arrivato il gol in una 
giornata speciale. Questo Mondiale per noi significa tanto e abbiamo diversi mesi 

per prepararci al meglio”, ha affermato Lisa Boattin. 

“Ce l’abbiamo fatta, è un’emozione incredibile, abbiamo centrato il nostro obiettivo. 

Sono state due partite difficili le ultime, e vincerle significa ricominciare, guardare 
positivo e ripartire dalle cose buone fatte”, ha chiosato Laura Giuliani. 

di Francesca Monti 

credit foto Facebook Nazionale Femminile di calcio 
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LA PARTITA DEL CUORE 2022: A MONZA PAREGGIO TRA LA NAZIONALE 
CANTANTI E LE CHARITY STARS. LE VIDEO INTERVISTE CON PECCO 
BAGNAIA E RKOMI E LE FOTO DELLA SERATA 

 

Il risultato finale è stato 3-3 ma a vincere è stata soprattutto la solidarietà. All’U-

Power Stadium di Monza è andata in scena La Partita del Cuore 2022, giunta alla 
31a edizione, che ha visto affrontarsi la Nazionale Cantanti e le Charity Stars. 

Più di 13mila spettatori hanno assistito dal vivo alla partita: un grande successo e 

una grande affluenza di fan accorsi per ammirare i loro idoli nell’inedita veste di 
calciatori, schierati nelle squadre della Nazionale Italiana Cantanti e del Charity 
Team 45527. 

Grazie alla vendita dei biglietti sono stati raccolti oltre 65mila Euro, cifra che sarà 
interamente devoluta in favore delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de 

“La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e dei bambini del “Comitato Maria 
Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”. 
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Il ricavato della vendita dei biglietti si unirà a quello delle donazioni che è possibile 
effettuare da rete fissa e mobile al numero 45527, fino al 18 settembre. È possibile 
donare 2 Euro per ciascun SMS inviato al numero 45527 da cellulari WINDTRE, 

TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali oppure donando 5 o 10 Euro da 
rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 Euro per le chiamate da 
rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile. 

Per la Nazionale Cantanti, allenata da Sandro Giacobbe, sono scesi in campo Enrico 
Ruggeri, Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta, Alessandro Cattelan, Sangiovanni, 

Rkomi, Dida, Ubaldo Pantani, Paolo Vallesi, Moreno Donadoni, Boosta, Rhove, 
Blind, Marco Ligabue, Moreno Conficconi. Per il Charity Team 45527, guidato da 
Stefano Mei, sono scesi in campo Stefano Domenicali, Marco Melandri, Fabio 

Galante, Luca Marini, Pecco Bagnaia, Vincent Candela, Toni Cairoli, Dj Ringo, Fabio 
Aru, Nicola Bartolini, Aldo Baglio, Junior Cally, Max Brigante, Maurizio Ganz, 
Pierpaolo Pretelli, Shade, Daniele Piervincenzi. 

L’incontro è stato trasmesso in diretta su Rai 2, in collaborazione con Rai Sport e 
Rai per la Sostenibilità, con la telecronaca di Alberto Rimedio, la voce della 

Nazionale italiana, e il commento tecnico di Daniele Adani. A condurre la serata, 
Simona Ventura, a bordocampo Gianni Bugno e Antonio Cabrini. La partita è stata 
diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi (AE), primo arbitro donna ad approdare in serie 

A, coadiuvata dalle guardalinee Martina Brunetti (AA1, sez. Milano) e Serena La 
Macchia (AA2, sez. Cinisello Balsamo). Il quarto uomo era Guido Masini (IV Uff., 

sez. Viareggio). 

 

 

 

 

 

 



                                                                        SPORT | 94 

 

 

Luca Marini 
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Francesco Totti e Fabio Galante - mixed zone – credit foto Samuel Monti 

Le Charity Stars sono passate in vantaggio nel primo tempo con un gran gol di 
Marini ma la Nazionale Cantanti ha pareggiato con un bel diagonale di Sangiovanni 

e ha ribaltato il risultato con un destro di Batistuta, quindi Massa, approfittando di 
una papera di Dida, ha siglato il momentaneo 2-2.  
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Nella ripresa Rhove con un pallonetto ha riportato avanti la Nazionale Cantanti 
prima della rete di Ganz dopo una bella serpentina in area, che ha fissato il 
punteggio sul 3-3. 

Tutto il ricavato dell’evento, frutto della vendita dei 16mila biglietti disponibili e 
delle donazioni da rete fissa e mobile al numero 45527, che è possibile effettuare 
fino al 18 settembre, sarà a sostegno delle persone con Alzheimer del Paese 

Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e in favore dei bambini 
del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del 

bambino”. È possibile donare 2 Euro per ciascun SMS inviato al numero 45527 da 
cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali oppure 
donando 5 o 10 Euro da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 

Euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile. 
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Prima del calcio d’inizio della Partita del Cuore 2022 abbiamo intervistato 
Francesco Bagnaia e Rkomi (grazie a Daniela Turchetti e Antonio Conte). 

Intervista con il campione di MotoGp Pecco Bagnaia: 

 

Pecco, sei grande protagonista del Mondiale 2022 di MotoGp. Qual è stata 
finora la vittoria che ti ha dato più soddisfazioni? 

“Potrei dirti Silverstone, in Inghilterra, dove siamo riusciti a vincere in un weekend 
molto difficile ma la gara di Misano è stata sicuramente molto emozionante perché  
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correvamo in casa, davanti a tutti i fan ed è stata la prima volta che ho guidato 
Ducati vincendo quattro gare di fila”. 

Cosa ti aspetti da questo finale di stagione? 

“Sarà dura perché ci sono ancora sei gare e ci sono dei punti da recuperare su 
Quartararo per poter lottare per il titolo iridato, il margine di errore è molto basso e 
dobbiamo cercare di lavorare come stiamo facendo”. 

Che rapporto hai con il calcio? 

“A me il calcio piace ma non sono forte per niente (sorride)”.   
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Intervista con Rkomi: 

 

Rkomi, qual è il tuo rapporto con il calcio? 

“Il mio primo sport è stato sempre il calcio, sono un grande tifoso del Milan, grazie 
a mio fratello, mi piace correre e sudare. Lo sport è una grande chiave utilizzabile 

anche nella vita”. 

Sei tra i giudici di X Factor 2022, come ti stai trovando in questa nuova 
veste? 

“E’ un’avventura appena iniziata e l’atmosfera è molto calda. E’ un bel tavolo, mi 
trovo molto bene con Ambra, Fedez e Dargen e ci sono degli ottimi concorrenti”. 

di Francesca Monti 
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A MONZA MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL GP D’ITALIA DI FORMULA 1, 
CONCLUSO IN REGIME DI SAFETY CAR. SECONDO LECLERC, TERZO 
RUSSELL 

 

A Monza, davanti ad una folla oceanica di colore rosso Max Verstappen ha vinto il 

Gp d’Italia di Formula 1, concluso in regime di Safety Car dopo che la McLaren di 
Ricciardo si è fermata a quattro giri dal termine. 

 



                                                                     SPORT | 101 

 

Forse (anzi sicuramente) sarebbe stato meglio sventolare la bandiera rossa, invece 
la scelta della direzione gara ha di fatto negato a Charles Leclerc, che si trovava in 

seconda posizione, di lottare con Verstappen per la vittoria. 

Terzo posto per George Russell, quarto per Carlos Sainz, autore di una fantastica 
rimonta, davanti a Hamilton e Perez. 

Verstappen sale a 335 punti nella classifica mondiale piloti, mentre Leclerc è 
secondo a quota 219. 

Sugli spalti a seguire il Gp d’Italia era presente anche il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. Prima del via è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo 
della Regina Elisabetta II. Andrea Bocelli ha cantato l’Inno di Mameli mentre le 

Frecce Tricolori hanno sorvolato l’autodromo. 

di Samuel Monti 
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