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INTERVISTA CON FRANCESCO GABBANI, IN CONCERTO IL 1° OTTOBRE 

AL MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO: “NON ASPETTO LA FELICITÀ MA LA 
VIVO NEL PRESENTE” 

 

“Saranno dei concerti veri e propri, con al centro la musica, le canzoni, la 
condivisione con il pubblico ed è una scelta voluta perchè mi piace l’idea di andare 
alla sostanza, di non puntare ad effetti speciali particolari”. Francesco Gabbani 
festeggia un anno intenso e ricco di successi con due live speciali nei palazzetti, il 
1° ottobre al Mediolanum Forum di Assago (MI) e l’8 ottobre al Palazzo dello Sport 

di Roma, in cui porterà sul palco il suo concetto di felicità con una scaletta studiata 
appositamente per l’occasione. Tra musica e parole, l’artista presenterà non solo il 
suo quinto lavoro in studio, dal titolo “Volevamo Solo Essere Felici” (BMG), ma 

anche le canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti, più alcune sorprese.  
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Ospite del concerto di Milano sarà Ornella Vanoni, mentre ad aprire le due date 
sarà Alfa. 

Francesco Gabbani sarà accompagnato dalla sua band composta da Filippo Gabbani 

(Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco 
Baruffetti (chitarra). 

In questa piacevole chiacchierata, con la consueta simpatia, profondità e 
disponibilità, Francesco Gabbani ci ha parlato dei due live speciali, delle emozioni 
vissute nel tour estivo che si è concluso il 18 settembre al Teatro Antico di 

Taormina, del debutto al cinema nel film “La donna per me” di Marco Martani e in 
tv come conduttore nello show green “Ci vuole un fiore”, ma anche dell’esperienza 
al Giffoni Film Festival e della sua idea di felicità. 
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Francesco, partiamo dal tour estivo appena concluso con la data di 
Taormina, com’è stato incontrare di nuovo il tuo pubblico e girare per 
tutta l’estate tra musica e viaggi? Qual è la fotografia più bella che 

porterai nel cuore? 

“Porterò con me una bellissima fotografia ricca di emozioni e soddisfazioni. A parte 

il fatto che il tour è andato bene in termini meramente numerici, che ovviamente fa 
piacere perchè c’erano tanti live quest’anno, ma pensare che il mio pubblico sia 
venuto a sentirmi e abbia fatto chilometri, pagato biglietti per vedere lo show è una 

grande gratificazione.  

E’ stato speciale perchè era il tour dell’estate della rinascita della musica dal vivo a 

pieno regime, infatti negli ultimi due anni l’abbiamo vissuta in modo strambo o in 
condizioni di restrizioni, invece quest’anno le presenze erano complete, ed è un po’ 
come essere tornati quasi a respirare. La sensazione è stata di prendere una 

boccata d’aria come quando stai in apnea sottacqua per un po’ di tempo, poi torni 
in superficie e fai un respiro. Ma c’è anche un altro tipo di soddisfazione che ho 
constatato durante questo tour”. 

Quale? 

“A differenza ad esempio del 2017 con i live di Occidentali’s Karma che hanno visto 

tante presenze, con una percentuale però di persone che veniva per la curiosità di 
sentire quello che poteva essere il fenomeno del momento, il pubblico di oggi è 
completamente mio, ha deciso di seguirmi nel bene e nel male e in tutte le mie 

forme, mi rispetta per quello che sono e in tutti i tipi di canzoni che faccio, ha 
un’attenzione particolare anche nei riguardi dei singoli che non vanno in radio o che 
non sono di dominio popolare. Questo mi riempie di gioia”. 
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Il 1° ottobre al Mediolanum Forum di Assago e l’8 al Palazzo dello Sport 
di Roma sono in programma due concerto speciali. Cosa hai preparato? 

“Saranno dei concerti veri e propri, con al centro la musica, le canzoni, la 
condivisione con il pubblico ed è una scelta voluta perchè mi piace l’idea di andare 

alla sostanza, di non puntare ad effetti speciali particolari. Poi naturalmente ci sarà 
un bell’allestimento, perchè i palasport hanno l’esigenza di avere una scenografia 
d’impatto e delle luci per rendere tutto più coinvolgente.  
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Però il punto focale saranno i miei brani, quelli più conosciuti, quelli dell’ultimo 
album, e a differenza dei live estivi ci saranno anche delle chicche, nel senso che 
risuonerò, canterò e proporrò dei pezzi più ricercati, che solitamente non faccio e 

che al pubblico fa piacere sentire”. 

Hai annunciato che nel live al Forum di Assago sarà ospite Ornella 

Vanoni, con la quale hai instaurato un bel rapporto artistico… 

“Assolutamente, con Ornella c’è questo bellissimo rapporto che nasce da un 
contatto artistico, quando le ho proposto la canzone “Un sorriso dentro al pianto”, 

che ha cantato e che ho scritto con Gino Pacifico e ultimato con lei. Da lì si è creato 
un legame di amicizia transgenerazionale. Siamo di due epoche diverse, ma c’è un 

filo conduttore di emotività e sensibilità molto bello, spontaneo e semplice che ci 
unisce. Sull’onda di questo rapporto la sua presenza al Forum è nata naturalmente 
da una telefonata. Le ho chiesto se avesse voglia di venire a trovarmi e lei mi ha 

risposto: “a vederti o per cantare?”. Le ho detto che ci saremmo esibiti insieme e 
ha detto subito di sì. Saremo due amici che cantano sul palco. Sono orgoglioso di 
poter ospitare nel mio live una leggenda della musica italiana quale Ornella 

Vanoni”. 

Sono usciti pochi giorni fa i video live di “L’amor leggero” girato al 

Castello Estense di Ferrara e di “Tossico Indipendente”, che ha come 
location le Valli di Comacchio, due luoghi splendidi del nostro Paese. Cosa 
puoi raccontarci a riguardo? 

“Sono due video live non canonici perchè accompagnano brani presenti nel disco 
ma che non sono stati pubblicati come singoli. Nascono da un progetto particolare 
con il Comune di Ferrara che ha deciso di collaborare con me per trovare un punto 

di sintonia tra la musica che faccio e le bellezze del loro territorio. Mi è sembrata 
una bella idea e abbiamo realizzato questi due video suonando live nelle location 

all’aperto ed è stata un’esperienza suggestiva. Sono contento del risultato perchè 
entrambi, in modo diverso, sono emozionanti e coinvolgenti”. 
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Il 2022 è stato l’anno che ti ha visto esordire come attore nel film “La 
donna per me”. Che esperienza è stata? 

“Marco Martani mi aveva chiesto una canzone e poi scherzando mi ha detto che nei 
video avevo un’espressività particolare e che secondo lui avrei potuto reggere 
anche come attore in una parte. Così abbiamo fatto un provino ed è andato bene.  
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E’ stata una sfida interessante, mi sono divertito e vivendo il set cinematografico ho 
capito che gli attori bravi lo sono davvero perchè non è per nulla facile recitare 
(sorride)”. 

 

E quella come conduttore su Rai 1 dello show green “Ci vuole un fiore”? 

“La conduzione di “Ci vuole un fiore” con Francesca Fialdini è stata un’altra 
esperienza molto bella, che mi è stata proposta perchè sapevano che ho una 

sensibilità particolare per il tema che si andava a trattare, cioè provare a 
sensibilizzare il pubblico, tramite l’intrattenimento, sulla difesa dell’ambiente e sulla 

transizione ecologica. Ho accettato e ho cercato di fare del mio meglio. E’ stata una 
bella avventura che ripeterei volentieri se ci fosse il presupposto di contenuto per 
farlo”. 
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Quest’estate sei stato ospite per la prima volta al Giffoni Film Festival. 

Cosa ti ha lasciato l’incontro con tanti ragazzi appassionati di cinema? 

“Mi ha lasciato una bella sensazione soprattutto relativa ad un approccio positivo su 
quello che può essere lo sviluppo delle espressioni artistiche, in questo caso relative 

al cinema e all’immagine delle nuove generazioni. Mi ha stupito perchè ogni tanto 
pecco di giudizio sul fatto che i giovani di oggi siano un po’ apatici, abbiano pochi 

sogni e poca voglia di mettersi in gioco e di buttarsi nel fare qualcosa che tocchi 
l’aspetto emozionale di una dimensione che trascende la realtà umana come nel 
caso dell’arte. Invece vedere dei ragazzi che hanno questa passione e questo 

trasporto mi ha riempito il cuore. Mi ha fatto piacere l’idea di aver portato, o 
almeno spero (sorride), un contributo su quella che può essere la mia umile 

esperienza cercando di far capire quanto sia importante credere in quello che si fa 
e cimentarsi in nuove sfide. E’ stata una splendida giornata”. 

 

credit foto Chiara Mirelli 
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Nel 2021 hai preso parte al progetto #Iosonodiverso di Cartoon Network 
e in un post su Instagram hai scritto una frase bellissima: “Nel mondo 
che voglio la diversità è ricchezza, è bellezza”. Che ruolo possono avere 

oggi la musica, il cinema e le altre arti nel mandare messaggi sociali e 
smuovere le coscienze della gente?  

“Secondo me hanno sempre avuto e continueranno ad avere ruoli importantissimi 
perchè la comunicazione è qualcosa che, a volte in modo passivo altre attivo, arriva 
alle persone, alle loro coscienze. Una canzone ad esempio viene ascoltata 

attentamente o distrattamente ma se c’è uno stimolo, un’energia, un messaggio, 
una visione arriva al pubblico. Quindi chi fa musica, cinema o altre forme d’arte ha 

una responsabilità da questo punto di vista. Trovo invece che soprattutto la tv oggi 
a volte sia un po’ votata alla superficialità e questo non va bene”. 

Ricollegandomi al titolo del tuo ultimo disco, “Volevamo solo essere 

felici”, ti chiedo qual è oggi la tua idea di felicità? 

“Credo sia molto orientale, perchè sto provando ad imbrigliare la ricerca della 
felicità nel presente. Noi occidentali concepiamo la felicità come qualcosa che deve 

arrivare nel futuro, pensiamo “sarò felice quando avrò quella cosa, quando 
raggiungerò quello stato o quell’obiettivo” e questo porta grandi delusioni e 

sofferenze se non vengono rispettate le aspettative. Invece mi sono riscoperto nel 
cercarla nel presente, provo ad allenarmi ad essere felice tramite la gratitudine per 
quello che ho ora, mi approccio in questo modo alla felicità, non la aspetto ma la 

vivo e credo sia un po’ il segreto per essere davvero felici”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Maryon Pessina 

credit foto copertina Chiara Mirelli 
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INTERVISTA CON MARGÓ VOLO, IN SCENA ALLA FABBRICA DI 
LAMPADINE CON “IN STATO DI GRAZIA”: “IL FUTURO DEL TEATRO 
ITALIANO È NELLE PICCOLE COMPAGNIE” 

 

Margó Volo è la spumeggiante protagonista di “In Stato di Grazia”, uno degli 

spettacoli selezionati per la quarta edizione del Fringe Festival MilanOff 2022, in 
scena alla Fabbrica di Lampadine in quattro repliche: giovedì 29 settembre alle ore 
21,30, venerdì 30 settembre alle 17.30, sabato 1° ottobre alle 19.30 e domenica 2 

ottobre alle 21.30. 

Lo spettacolo, a cura della GerliMusic Production è una comedy, dove l’attrice col 

suo monologo, riuscirà a sorprendere chiunque, anche se stessa, parlando con 
ironia e autoironia, di tabù e pregiudizi, scoperta di sé e libertà sessuale, di 
menopausa e gioia di vivere e dell’importanza di una donna di guardarsi dentro.  
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Un progetto intergenerazionale di inclusività, che ha come “missione” ideali di 
libertà d’espressione, attraverso il dialogo e la comprensione reciproca, che grazie 
al teatro e la recitazione possono davvero arrivare a tutti. 

Il monologo è scritto da Tobia Rossi per Margó Volo, con la regia di Chiara Valli, 
assistente alla regia Mariano Jaime, assistente di produzione Giuseppe di Falco, con 

l’amichevole consulenza di Eraldo Moretto. 

Cosa succede quando Grazia, donna di mezza età rigida e perbenista, in seguito a 
un “incidente” si trasforma in una “milf” spregiudicata e iper-sessuale, talmente 

libera da mettere in imbarazzo quelli che prima la accusavano di essere una 
bigotta? Da questa premessa surreale nasce lo spettacolo che è l’incontro tra due 

generazioni, quella di Tobia Rossi e Margó Volo, perfettamente in equilibrio tra 
ironia e comicità, dramma e commedia. 

 

Foto © Alberto Mori 
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Margó, è in scena con lo spettacolo “In Stato di Grazia” alla Fabbrica di 
Lampadine per la quarta edizione del Fringe Festival MilanOff 2022. Cosa 
può raccontarci a riguardo? 

“Questo spettacolo è una commedia che tratta degli argomenti molto profondi, dei 
tabù, parla di libertà sessuale e dagli schemi ma in maniera leggera, giocando con 

gli stili teatrali sia drammaturgicamente che a livello interpretativo. Si parte dalla 
comedy passando per la stand up minimale, con in scena una sedia e una borsa 
dalla quale escono gli undici personaggi, tutti interpretati da me, gli accessori e i 

cambi. Si ride molto ma si riflette anche, ci si interroga perchè i temi affrontati sono 
attuali”. 

La protagonista della storia è la preside Grazia che nel corso del 
monologo cambia completamente il suo modo di vedere le cose e di 
comportarsi… 

“E’ una preside di provincia, chiusa, rigida, ottusa, non di larghe vedute, che ha nei 
confronti del sesso un rapporto censorio, non vuole sentirne parlare nè vedere, 
quindi è una persona dedita all’intellettualità. E’ anche la moglie del sindaco, ha un 

figlio che è una drag e una figlia che si è trasferita all’estero. Nel piccolo paese in 
cui vive viene aperta una fabbrica farmaceutica che produce un medicinale 

equivalente al viagra. Un giorno mentre va a fare delle rimostranze nei confronti dei 
dirigenti dell’azienda, colpevoli di fare delle pubblicità oscene e di produrre una 
pozza con il liquame di scarto derivante da questo farmaco, vi cade dentro e lì 

accade una trasformazione e diventa una milf ipersessuale. Da quel momento 
affronta il corpo e la propria vita sviluppando quei lati lasciati dormienti e si 
slatentizza una serie di impulsi dionisiaci per cui lei inizia a godere di tutto e di più e 

questo causa un confronto con le persone che prima la accusavano di essere 
bigotta. Alla fine pare che tutto l’impianto debba crollare, così come il suo ruolo 

sociale e di preside perchè la vogliono destituire ma un personaggio chiave, che 
apparentemente è quello meno forte e più semplice, salva la situazione. E’ uno dei 
suoi alunni che inizialmente sembra la debba accusare di una cosa che non ha fatto 

perchè c’è una caccia alle streghe da parte del paese, ma poi diventa la sua 
salvezza. Ed esce la purezza, la schiettezza, la sincerità di questo alunno. La storia 

si chiude con un lieto fine, ma prima di arrivarci ci sono parecchi colpi di scena”. 
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Qual è il personaggio più divertente da interpretare? 

“Sicuramente mi ha divertito interpretare Grazia, anche se il personaggio più buffo 
è Federico Ciardulli, il suo allievo peggiore/migliore che ne combina di tutti i colori, 

naif, parla in maniera sgrammaticata, fa cose assurde”. 

E quello più difficile emotivamente? 

“La figlia di Grazia perchè è un po’ simile alla madre ma è andata ben oltre e c’è 
una scena molto commovente, con un dialogo tra loro. E’ il momento forse più 
drammatico dello spettacolo che ha mille sfumature. Sono undici aspetti di varie 

personalità che ci permeano e in cui possiamo riconoscerci, sono proiezioni 
dell’essere umano”. 

Come nasce la collaborazione con Tobia Rossi? 

“Nasce da una conoscenza pregressa perchè aveva scritto per un gruppo di attrici, 
di cui facevo parte, lo spettacolo MAD – Mamme Adottive Disperate e quindi avevo 

già lavorato con lui. Poi anni fa, prima della pandemia, abbiamo pensato di fare 
qualcosa di comico insieme e ci siamo messi al lavoro. Abbiamo plasmato il 
personaggio e abbiamo debuttato nel 2019 con un film di venti minuti che è 

piaciuto tanto. Quindi è arrivato il lockdown ma abbiamo continuato a fare letture e 
progetti. La prima cosa che vidi di Tobia fu un suo bellissimo testo, “Bagnati”, al 

Teatro dell’Elfo e da lì ho pensato che fosse un genio e che volevo conoscerlo. 
Aveva un tipo di scrittura contemporaneo, efficace e molto particolare. L’ho 
contattato senza ancora sapere che avremmo collaborato e poi per me è stato 

bellissimo interpretare un personaggio scritto da lui in MAD – Mamme Adottive 
Disperate e creare questo monologo insieme”. 
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Foto © Alberto Mori 

Come vede il futuro del teatro italiano dopo la pandemia? 

“Il futuro del teatro italiano è difficile, se non si interviene con delle leggi. Noi 
abbiamo cercato di fare lo sportello unico per i lavoratori dello spettacolo affinché 

fosse semplice accedere anche alle pratiche burocratiche per essere in regola con i 
contributi, ma fino a quando non verrà regolamentato il Contratto Nazionale non 
cambierà nulla. Ci saranno i soliti attori che lavorano e gli altri che annaspano.  
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C’è una situazione che non incoraggia i nuovi talenti e le nuove idee. Il futuro del 

teatro dovrebbero essere gli attori, invece è la macchina burocratica mangiasoldi. 
Bisognerebbe partire dall’artista, dalle maestranze, dai registi, dagli scenografi, dai 
costumisti, dai truccatori, da quelli che costruiscono la macchina teatrale. 

Recentemente sono stata a Lulea, in Svezia, è una cittadina che potrebbe essere 
Ovada o Pavia e ha un teatro con tre sale che è più grande del Parenti o dell’Elfo. 

La gente suona, balla, canta, recita, va a vedere gli spettacoli perchè l’arte è 
sostenuta. Bisogna ripartire dalle piccole compagnie, dalla creatività degli autori, lì 
sta il futuro del teatro italiano, un luogo dove c’è un grande ascensore 

generazionale. E’ un mondo dove l’attore di settanta anni è in scena con quello di 
venticinque. Questo costituisce un valore sociale, didattico, culturale che non va 

perso”. 

   Foto © Alberto Mori 



                                                                      TEATRO | 17 

 

Nel suo percorso artistico ha avuto modo di lavorare con grandi 
personaggi, da Strehler a Lucia Vasini. Qual è stato l’incontro per lei più 
importante? 

“Quello con me stessa attraverso Grazia in questo spettacolo”. 

Quale messaggio vorrebbe arrivasse al pubblico che verrà a vedere “In 

Stato di Grazia”? 

“Prendo in prestito le parole di Grazia per fare un monito e un augurio a tutti: il 
corpo è il più grande strumento di libertà che abbiamo. Le regole le fate voi, 

ascoltate i vostri desideri, siatene padroni, rivendicateli”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“Per ora mi concentro su questo spettacolo e poi insegno in una scuola di teatro”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Mauro Caldera 

Foto © Alberto Mori 
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INTERVISTA CON LA CAMPIONESSA DI GINNASTICA RITMICA MARTINA 

SANTANDREA: “LO SPORT MI HA INSEGNATO A NON MOLLARE MAI 
DAVANTI ALLE DIFFICOLTÀ” 

 

“All’età di sette anni sono entrata per la prima volta in palestra, ho visto dei piccoli 
attrezzi e quello che si poteva fare con essi e mi sono innamorata di questo 
sport”. Classe 1999, ali di farfalla e coraggio di una guerriera, Martina Santandrea è 
una delle stelle delle Farfalle Azzurre, la Nazionale italiana di ginnastica ritmica. 

Con la squadra ha vinto tantissime medaglie, tra cui lo storico bronzo alle Olimpiadi 

di Tokyo 2020, e un oro nei 5 cerchi e un argento nei 3 nastri e 2 palle agli ultimi 
Mondiali di Sofia 2022. 
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In questa intervista Martina Santandrea ci ha parlato del suo amore per la 
ginnastica ritmica, della preparazione alle gare, degli insegnamenti che le ha 
trasmesso lo sport, ma anche di musica e dei prossimi impegni. 

 

credit foto Gabriele Seghizzi 
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Martina, ci racconti le emozioni che hai vissuto ai recenti Mondiali di 
Sofia 2022? 

“E’ stato un Mondiale diverso da quelli passati con questa squadra, che dopo le 

Olimpiadi di Tokyo ha deciso di continuare ad allenarsi insieme anche quest’anno. 
La gara del venerdì nell’all around non è andata come ci aspettavamo, ci sono stati 

parecchi errori e li abbiamo pagati, purtroppo nello sport capita ma abbiamo subito 
accantonato la delusione per ripartire domenica ancora più cariche per le finali. 
Siamo riuscite a riscattarci, abbiamo preso due belle medaglie e possiamo ritenerci 

soddisfatte di questa spedizione. Poi è stata una bellissima vittoria quella nel team 
ranking, data dalla somma dei punteggi della squadra e delle individualiste. E’ stata 

una grande prova che ha fatto vedere quanto l’Italia sia presente e forte in questo 
momento nel panorama mondiale”. 

Che ricordo conservi del bellissimo bronzo vinto ai Giochi Olimpici di 

Tokyo 2020? 

“Quella medaglia è per sempre, è passato ormai più di un anno ma i ricordi non 
svaniscono, sono speciali e ancora davvero nitidi e forti dentro di noi. Quando 

torniamo a casa è bello rivedere e toccare quel bronzo per renderci conto che è 
veramente nostro”. 

Com’è nata la tua passione per la ginnastica ritmica? 

“E’ nata all’età di sette anni. Sono entrata per la prima volta in questa palestra, ho 
visto dei piccoli attrezzi e quello che si poteva fare con essi, mi sono innamorata di 

questo sport e piano piano la passione è cresciuta sempre di più e sono sicura che 
non se ne andrà mai, neanche quando smetterò di gareggiare”. 

Quante ore di allenamento quotidiano fai per preparare le gare? 

“E’ un lavoro duro, serrato, ci alleniamo ogni giorno, tranne la domenica, per 8-9 
ore. La squadra è composta da dieci ragazze e viviamo insieme undici mesi all’anno 

in un hotel a Desio, vicino al centro tecnico dove ci alleniamo”. 
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credit foto Gabriele Seghizzi 
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Qual è l’insegnamento più importante che ti ha trasmesso questo sport? 

“Sicuramente ti lascia questa dedizione incredibile al lavoro e questa costanza che ti 
permette il raggiungimento di un obiettivo come l’Olimpiade che è il sogno di ogni 

atleta. E’ successo negli anni passati di inciampare, di fare gare che non sono 
andate come speravamo ma ci siamo rialzate e siamo andate avanti per arrivare 

pronte a Tokyo e vincere la nostra medaglia. Lo sport mi ha insegnato anche a non 
mollare mai davanti alle difficoltà. E poi la bellezza di condividere quello che ci ha 
dato la ginnastica con altre ragazze è qualcosa di incredibile”. 

Che consiglio daresti ad una bambina che inizia a praticare ginnastica 
ritmica? 

“Le consiglierei di non arrendersi davanti agli ostacoli e alle sfide perchè è uno 
sport fatto di tanta bellezza e momenti condivisi ma anche di rinunce e sacrifici. 
Però quando arrivi al tuo obiettivo, grande o piccolo che sia, ti ricompensa di tutto”. 

C’è una rinuncia che ti ha pesato maggiormente fare? 

“Sembra strano perchè siamo ragazze ma non mi ha mai pesato rinunciare alle 
cose che fanno i nostri coetanei perchè le emozioni che regala lo sport sono 

impagabili. Sicuramente quando sono andata via di casa a 17 anni non è stato 
facile, ma i nostri genitori ci sono sempre vicini ed erano presenti anche a Sofia per 

sostenerci”. 

La ginnastica ritmica, come accade per altri bellissimi sport, spesso non 
ha la visibilità che meriterebbe. Cosa serve secondo te affinchè abbia 

maggiore attenzione mediatica? 

“E’ vero. Sicuramente non è uno sport facile da seguire per chi non lo conosce, non 
è ad esempio una partita di pallavolo dove è palese quando si fa punto, la ritmica è 

più complicata ma altrettanto bella da vedere. In questi ultimi anni c’è stata una 
maggiore attenzione da parte dei media, se pensiamo anche solo che il Mondiale è 

stato trasmesso su RaiSport e c’è stata più visibilità, ma è giusto che venga 
considerato maggiormente perchè è un bellissimo sport che trasmette valori 
importanti, anche ai giovani”. 



                                                                        SPORT | 23 

 

 

credit foto Gabriele Seghizzi 

Quali sono i tuoi passatempi preferiti? 

“Essendo una squadra mi piace passare insieme alle mie compagne anche i 
momenti liberi, andare a fare shopping o partire per una vacanza”. 
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Quali sono i prossimi impegni sportivi? 

“Ora ci fermiamo tre settimane e poi avremo una bellissima esibizione il 26 ottobre 
al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia per il “Butterfly Symphonic Gala”, in 

onore del Tricolore, con le esibizioni di tutte le sezioni della Federazione ginnastica: 
artistica, ritmica, aerobica”. 

In un esercizio di squadra di ginnastica ritmica qual è la componente più 
importante? 

“Per un esercizio di squadra serve essere allenate perchè quando arriviamo al 

Mondiale abbiamo un anno di lavoro in cui ripetiamo lo stesso esercizio tutti i giorni 
e curiamo ogni minimo dettaglio per essere tutte e cinque perfette, quindi sono 

richieste attenzione, concentrazione e grande sintonia con le altre compagne. Poi 
durante la competizione se hai lavorato bene in palestra la performance diventa 
una sorta di automatismo, non devi neanche pensare alle cose da fare perchè le hai 

già dentro al corpo”. 

La musica è una componente importante in un esercizio di ginnastica 
ritmica. Cosa ti piace ascoltare? 

“Ho un bellissimo rapporto con la musica, ascolto qualsiasi genere, dai Queen ai 
Maneskin che sono il mio gruppo preferito. In palestra sono anche l’addetta alle 

playlist per caricarci durante il riscaldamento. La musica è parte integrante della 
mia quotidianità”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Il mio sogno si è realizzato ai Giochi di Tokyo2020, quindi voglio vivere al meglio 
quello che mi può ancora dare la ginnastica e poi chissà cosa riserverà il futuro”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Mario Mereghetti – DMTC 

credit foto Gabriele Seghizzi 
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BUON COMPLEANNO MIMI’: INTERVISTA CON NINA ZILLI 

 

Nina Zilli è stata tra i protagonisti della serata-evento dedicata a Mia Martini “Buon 
Compleanno Mimì”, andata in scena il 24 settembre al Teatro Manzoni di Milano. 

Artista poliedrica e trasversale, capace con la sua voce dalle mille sfumature di 
regalare emozioni spaziando tra vari generi musicali, ha pubblicato lo scorso 
maggio il singolo “Munsta” e ha recentemente realizzato un featuring con Danti nel 

brano “Vasco a San Siro”. 

In questa intervista, realizzata nei camerini del Teatro Manzoni, Nina Zilli ci ha 

parlato della stima profonda che ha fin da bambina nei confronti di Mia Martini, ma 
anche del debutto al cinema in “La California” e del suo romanzo “L’ultimo dei 
sette”. 
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Nina, cosa rappresenta per te Mia Martini? 

“E’ un’emozione grandissima prendere parte a “Buon Compleanno Mimì” perchè 
quando ero piccola guardavo il Festival di Sanremo, puntavo il ditino verso la 

televisione e dicevo “io andrò là”, guardando mia madre e quasi sempre indicavo 
quella cantante, Mia Martini. Erano i primi anni Novanta e non solo cantava delle 

cose che arrivavano ad altre generazioni ma anche ad una bambina che ancora non 
poteva capire i testi. Tant’è che è stato bellissimo riscoprirla poi da grande, vedere 
tutte le vesti e le vite che ha vissuto da cantante, da quando a sedici anni si faceva 

chiamare Mimì Bertè fino alla Mia Martini consacrata voce nella storia della musica 
italiana”. 

Come mai hai scelto di interpretare “Mi dicono”, un brano meno 
conosciuto del repertorio di Mia Martini? 

“Ho scelto di cantare “Mi dicono” perché racconta una Mia Martini che forse non 

conosce nessuno, infatti ha avuto una carriera lunghissima, ha iniziato a 16 anni e 
ha vissuto tante vite e voci diverse e ci ha regalato tante storie. Credo che 
attraverso la vocalità si legga anche l’anima di questa grande donna che anche per 

questo ci strega così tanto e ci fa innamorare. Ho voluto ricordare quel periodo 
della sua vita in cui aveva grandi sogni e speranze e credo che mi piacerebbe 

tantissimo sentire cantarla questa canzone da adulta, una cosa che non ha mai 
fatto perchè in fondo il testo è molto asciutto, veloce, semplice ma quasi sempre 
quando le cose sono così crude sono anche vere e intense”. 

Hai poi portato sul palco del Teatro Manzoni anche due tue hits… 

“Ho scelto L’uomo che amava le donne e Sola perchè credo che in qualche modo 
sono le canzoni che ho scritto io che forse sarebbero potute piacere di più a Mimì e 

avrei tanto voluto sentirle cantare da lei”. 
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credit foto FM 
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E’ uscito pochi giorni fa “Vasco a San Siro”, il nuovo singolo di Danti con il 
tuo feat e un video molto particolare e accattivante… 

“Fa parte del progetto di Danti, io sono un mezzo della canzone e mi sono divertita 

tantissimo a girare il video. Il brano parla di un amore positivo, che non ti stanca 
mai come Vasco a San Siro, come i film di Tarantino, come il tuo piatto preferito. 

Abbiamo voluto andare all’incontrario nel senso del video e creare qualcosa di 
stridente e straniante. Ci rivedete nelle vesti di Mickey e Mellory Nox, o Uma 
Thurman e John Travolta in “Pulp Fiction” di Tarantino, Bonnie e Clyde, ma noi alla 

fine diciamo che siamo solo Chiara e Dani”. 

Hai debuttato come attrice nel film “La California” di Cinzia Bomoll, che 

esperienza è stata? 

“Mi sono divertita tantissimo, ho lavorato con una regista donna e un cast tutto 
emiliano. Alcuni erano amici come Lodo Guenzi e Andrea Montovoli, e per vari 

motivi mi sono sentita a casa. Ho interpretato la barista di un circolino arci 
comunista. Non avevo grosse parti recitative ma recitare è molto diverso da fare la 
cantante. E’ stato bello e stimolante”. 

Cosa ci racconti invece riguardo al tuo primo romanzo “L’ultimo dei 
sette”? Come hai lavorato alla caratterizzazione dei personaggi? 

“Scrivere un libro è diverso da una canzone, ho letteralmente compreso il flusso di 
cui parlava Joyce. E’ una storia che si svolge in un brevissimo lasso di tempo 
raccontata dai sei protagonisti principali. Ci sono un trombettista, Raffaello, e 

un’artista di arte concettuale, una pittrice contemporanea, Anna, che con la loro 
storia d’amore o non amore fanno da traino a tutta la vicenda, ma è un romanzo in 
cui nulla è a caos”. 

Quali sono i tuoi prossimi progetti? 

“I miei prossimi progetti sono musica, musica, e ancora musica (sorride)”. 

di Francesca Monti 
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BUON COMPLEANNO MIMI’: INTERVISTA CON SIMONA MOLINARI 

 

Simona Molinari, tra i protagonisti di “Buon Compleanno Mimì”, evento in ricordo 

della grande Mia Martini che si è svolto il 24 settembre al Teatro Manzoni di Milano, 
si è aggiudicata la Targa Tenco nella categoria Interpreti di canzoni con il suo 
album “Petali”, uscito lo scorso primo aprile per BMG. 

Un riconoscimento importante per il progetto che ha riportato l’artista sulla scena 
discografica dopo molti anni di assenza con la sua eccezionale vocalità e 

raffinatezza nella versione più intima e libera di sé, a seguito di un’evoluzione 
personale e una rivoluzione artistica. 
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Al centro di “Petali” c’è la vita con il suo mistero e una donna che vuole viverla fino 
in fondo. I nove brani sono attraversati da un’idea di rinascita e sono caratterizzati 
da inedite sonorità pop eleganti e sofisticate valorizzate dalla produzione di Fabio 

Ilacqua. 

Simona, come mai hai scelto di portare sul palco di “Buon Compleanno 

Mimì” il brano “Notturno”? 

“Ho portato Manzoni due canzoni del mio repertorio, Davanti al mare e Come un 
film, e poi Notturno di Mia Martini. Ho scelto questo brano perchè è uno di quelli in 

cui in questo momento posso mettere la mia vita e la mia visione della vita e viverlo 
mentre lo canto”. 

Cosa rappresenta per te Mia Martini? 

“Per me rappresenta la verità, nel senso che ha messo al centro delle canzoni la 
sua vita, il suo vissuto mentre tutto il resto era da contorno. Questa verità arrivava 

dritta nel cuore di chi la ascoltava”. 

Hai pubblicato recentemente il nuovo disco “Petali”, i cui brani sono 
caratterizzati da un’idea di vita, di rinascita, dalla voglia di vivere ogni 

istante fino in fondo… 

“E’ un disco che parla dei tempi della vita, di questi alti e bassi con molta serenità. 

La motivazione di questo progetto era donare un abbraccio a chi lo ascolta. Il mio 
modo di cantare è libero dal mestiere e vuole essere una coccola. Credo che ne 
abbiamo bisogno soprattutto in questi ultimi due anni dove a causa della pandemia 

ci siamo resi conto che siamo tutti su questo barcone e cerchiamo di capire cosa 
facciamo in questo tempo che ci viene dato da consumare sulla terra”. 
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Com’è stato ritrovare il tuo pubblico dopo tanto tempo? 

“E’ stato bellissimo, tutto trova un senso, anche mettersi a nudo e in discussione 
sul palco, e rientrare in studio dopo tanto tempo. Erano otto anni che non 

pubblicavo un disco e avere di fronte nei live delle persone che condividono quello 
che hai scritto e stai cercando di comunicare è qualcosa di speciale. E’ il 

compimento di un atto che parte dalla creazione dell’album, poi diventa produzione 
finchè finalmente arriva il momento dell’abbraccio, la parte più bella”. 

In questi otto anni hai comunque fatto tante bellissime cose: tour, un 

film come attrice e una splendida bimba. Cosa hai scoperto di te stessa 
che non sapevi?  
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“Ho scoperto di non sapere tante cose di me e che man mano che si va avanti con 
l’età perdi quel bisogno di dover dimostrare perchè hai una consapevolezza diversa 
di chi sei, si cambia e l’evoluzione avviene quando ti metti in discussione”. 

Riguardo all’esperienza come attrice nel film “C’è tempo” di Walter 
Veltroni, cosa ci racconti? 

“A me è sempre piaciuto recitare, ho fatto esperienze di recitazione in teatro o nel 
musical. “C’è tempo” è stata la mia prima volta nel cinema e mi sono divertita 
tanto. Quindi mi piacerebbe in futuro ripetere questa esperienza”. 

di Francesca Monti 
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BUON COMPLEANNO MIMI’: INTERVISTA CON NOEMI 

 

Noemi, grande protagonista dell’estate con il singolo “Hula-Hoop” in coppia con 

Carl Brave e con un tour outdoor che ha preso il via con la data zero a Buenos 
Aires, ha preso parte alla serata-evento “Buon Compleanno Mimì”, in ricordo di Mia 
Martini, che si è tenuta il 24 settembre al Teatro Manzoni di Milano. 

Prima della sua esibizione Noemi ci ha parlato del legame che ha con 
l’indimenticabile artista e dell’esperienza in giuria al Taormina Film Fest. 
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Noemi, cosa rappresenta per te Mia Martini? 

“Ho sempre subìto un fascino nei confronti di Mia Martini, è una grande voce, una 
grande interprete, una donna piena di fragilità che però sul palco è forte, ha 

personalità e mi è piaciuta tanto questa sua dicotomia, questa sua contraddizione. 
E’ una donna di pancia nell’interpretazione e mi ci ritrovo tanto”. 

Sei stata in giuria nel Concorso Internazionale al Taormina Film Fest, che 
esperienza è stata? 

“E’ stato emozionante perchè sono laureata in critica cinematografica e televisiva e 

se la musica non fosse diventata il mio mestiere sicuramente avrei fatto quello. Ho 
incontrato Francis Ford Coppola ed è stato pazzesco, la Presidente di giuria era 

Cristina Comencini e ho scoperto una grande donna. Ho avuto l’opportunità di 
vivere una settimana in un luogo meraviglioso all’insegna del cinema. E’ stato bello 
staccare dal mio tour per dedicarmi ad ascoltare e vedere i progetti degli altri, 

sempre ovviamente con un tono da outsider”. 

di Francesca Monti 

credit foto Attilio Cusani 
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BUON COMPLEANNO MIMI’: INTERVISTA CON SILVIA SALEMI 

 

Per festeggiare i 25 anni di “A casa di Luca”, presentato per la prima volta al 
Festival di Sanremo del 1997, Silvia Salemi è tornata sulle scene con “Noi contro di 

noi” (etichetta Dischi Dei Sognatori/distribuzione Artist First), da lei scritto insieme 
a Matteo Faustini e a Marco Rettani. 

Caratterizzato da sonorità estive, “Noi contro di noi” è un brano che invita chi lo 

ascolta a riflettere su temi delicati, come  l’ambiente e il forte bisogno di unità e 
pace. Un testo diretto e attuale che si lega alle difficoltà che hanno segnato gli 
ultimi anni e che hanno portato gli essere umani a diffidare del proprio vicino e a 

non vedere il buono che c’è nell’altro. 
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Abbiamo incontrato Silvia Salemi in occasione di “Buon Compleanno Mimì”, evento 
dedicato alla grande Mia Martini, che si è tenuto al teatro Manzoni di Milano il 24 
settembre. 

Silvia, cosa rappresenta per te Mia Martini? 

“Credo che non basti un cast di milioni di artisti per riuscire ad esprimere l’intensità 

e il graffio di Mimì. Noi siamo qui a celebrarla come se fosse tra noi. Rappresenta 
una donna ferita, e questa sua ferita poi diventa fiato, voce, segno, e anche 
impronta che ha lasciato nella storia della musica per tutti noi, artiste donne e 

artisti uomini. Chi la interpreta non può non innamorarsene e sentire quel dolore 
che portava dentro. Ha avuto una vita artisticamente piena di evoluzioni ma ha 

portato la ferita della grande incompresa e di questo ne abbiamo colpa ed 
evocandola possiamo cercare in qualche modo di risarcirla di quello che in vita le è 
stato tolto. Ovviamente è impossibile ma dobbiamo celebrarla anche in una felice 

occasione come può essere il compleanno. Infatti solitamente si festeggia chi è tra 
noi e Mimì lo è”. 

Cosa ti lega alla canzone che hai scelto di portare sul palco del Manzoni? 

“Mi lega il profondo significato di questo brano, “Gli uomini non cambiano”, anche 
se non ho nulla da recriminare agli uomini come donna perchè li amo, sono una 

madre, li capisco, ma ci sono pure quelli, e lo dico anche da madrina 
dell’associazione contro il femminicidio, che ci feriscono. Mia non ha avuto ferite 
fisiche dagli uomini ma morali e portava questo nelle sue canzoni”. 

Hai cantato anche “A casa di Luca”, tua celebre hit che ha compiuto 
quest’anno 25 anni. Cosa rappresenta per te questo brano? 

“Sono stati 25 anni di viaggi musicali, personali, spirituali, percorsi e quest’anno 

avevamo voglia di celebrarli. Lo abbiamo fatto con A Casa di Luca revisionata e 
vogliamo celebrarla con una canzone nuova, Noi contro di noi, un singolo che parla 

di tematiche attuali, con suoni e arrangiamenti moderni, anche se nel 2022 l’uomo 
sembra non aver imparato la lezione di fare la pace e continua a fare la guerra. 
Questo è triste ma va detto a gran voce nelle canzoni”. 
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E’ un brano che accende la luce anche sulle tematiche ambientali… 

“Quando diciamo siamo sulla stessa palla blu, significa abitiamo lo stesso bellissimo 
pianeta, peccato che rischi di diventare una grande palla di fuoco. E’ la paura delle 

nuove generazioni e dovrebbe diventare anche motrice di azioni positive per 
l’ambiente da parte di chi decide. Non è più il tempo di dirci è tardi ma è il 

momento di agire, di fare anche noi delle piccole azioni e dei gesti che diventano le 
famose gocce del mare che poi creano l’onda che modifica tutto”. 
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In quali progetti sarai prossimamente impegnata? 

“Sono in uscita con una canzone inedita che fa parte del nuovo film di Federico 
Moccia che arriverà al cinema in autunno, una storia divertente ma che fa anche 

riflettere. Ci sarà poi una ripartenza radiofonica con un people show che si intitola 
Avanti tutta su Rai Radio e altre cose che arriveranno nel 2023”. 

Qual è il tuo rapporto con il cinema? 

“E’ terminata da pochi giorni la Mostra del Cinema di Venezia e vorrei andare a 
vedere quei film ma mi piace anche guardare le vecchie pellicole e le serie sulle 

piattaforme. Sono una grande fruitrice di film ma ci vuole tempo da dedicare alla 
visione e anche per capire quello che stai vedendo”. 

Cosa ti ha lasciato l’esperienza a “Star in the star”? 

“Un mal di schiena con quella maschera pesantissima… (ride). Mi ha lasciato una 
nuova me, un continuo studio di voce, personaggio, di come stare sul palco e 

imparare il suono senza sentirlo perchè nella maschera restava imprigionato. Dico 
sempre alle mie figlie che non si finisce mai di imparare ed è questo il divertimento. 
L’artista che si sente arrivato deve stare a casa perchè se non si emoziona lui non 

emoziona nemmeno gli altri”. 

di Francesca Monti 
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BUON COMPLEANNO MIMI’: INTERVISTA CON LUISA CORNA 

 

Luisa Corna ha condotto con Vanessa Grey l’ottava edizione di “Buon Compleanno 
Mimì”, evento dedicato all’indimenticabile Mia Martini, che si è tenuto il 24 
settembre al Teatro Manzoni di Milano. 

Cantante, conduttrice ed attrice, nel 2021 ha pubblicato il suo nuovo disco “Le cose 
vere”, composto da dieci brani in cui ha voluto celebrare la musica, la sua più 

grande passione. 

A margine di “Buon Compleanno Mimì” abbiamo realizzato un’intervista con Luisa 
Corna, parlando con lei dell’album ma anche dei prossimi progetti. 
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Luisa, cosa rappresenta per te Mia Martini? 

“Mi fa piacere il fatto che questa grandissima artista possa essere conosciuta da più 
generazioni perchè oggi sembra che tutto sia così veloce e che in poco tempo si 

dimentichi ogni cosa, invece Mimì è tornata e infatti abbiamo iniziato la serata con il 
brano “Sono tornata”, perchè anche noi abbiamo fatto ritorno, dopo due anni di 

assenza per il covid, con questo evento. Non ho mai conosciuto Mimì ma da diversi 
anni sono al timone di questa manifestazione e tramite gli occhi e le parole delle 
sue sorelle Leda e Olivia e della nipote Manuela mi sono avvicinata a lei”. 

Cosa ti ha più colpito di questa immensa artista? 

“L’ironia che aveva, mentre magari ascoltando le sue canzoni esce di più l’intensità, 

la drammaticità, una vita sofferente come è sempre stata descritta, perchè 
professionalmente Mimì ha avuto molto ma le è stato tolto anche tanto. Ha avuto 
poi la rinascita con “Almeno tu nell’universo” al Festival di Sanremo nel 1989. 

Scoprire che fosse una donna divertente e ironica mi ha fatto piacere”. 

Sul palco del Manzoni hai cantato una sua splendida canzone scritta per 
lei da un altro grande artista, Mango… 

“Ho avuto l’onore di cantare “Se mi sfiori”, scritto da Mango per Mimì ed è stato un 
doppio omaggio, a questo straordinario artista e a Mia, che si erano incontrati in 

questa bellissima canzone”. 

Nel 2021 è uscito il tuo nuovo disco “Le cose vere” che contiene anche un 
brano di Mia Martini… 

“Mia aveva provinato “Col tempo imparerò” pensando di inserirla in un disco futuro, 
purtroppo non fece in tempo e questo brano rimase nei cassetti dei vari produttori. 
Dieci anni dopo uscì in una raccolta. Leda Martini ed Enzo Adriani mi fecero 

ascoltare questa canzone, la cantai in una serata di Buon compleanno Mimì e ho 
deciso di inserirla in questo album. E’ un brano così femminile, parla di noi donne, 

di quando non riusciamo a raggiungere la nostra identità, parla di maternità 
mancata, di questo grande amore che non si è mai concretizzato nella vita.  
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A volte amiamo uomini che ci sfuggono, pensando di poterli cambiare e invece non 
c’è niente da cambiare. “Col tempo imparerò” mi ha avvicinato a Mimì nel modo di 
essere. Nel disco c’è anche la collaborazione con Sananda Maitreya, grande artista 

americano, con cui ho riproposto la sua storica Delicate e I don’t know how to love, 
brano che fa parte del musical Jesus Christ Superstar”. 

Quali sono le cose vere che ti rappresentano? 

“Le cose vere sono quelle che restano, che non passano, quindi la musica, l’affetto, 
l’amore, la passione per questa arte e cercare di essere coerente con me stessa”. 

Quali sono i tuoi prossimi progetti? 

“Sto ascoltando dei brani, poi metto sempre mano anche alla parte autorale. Infatti 

o un pezzo è fatto per te e quindi ti rappresenta, altrimenti scrivere un testo mi 
identifica di più”. 

di Francesca Monti 
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BUON COMPLEANNO MIMI’: INTERVISTA CON VANESSA GREY 

 

Speaker radiofonica su RTL 102,5, cantante, insegnante di musica, la spumeggiante 
Vanessa Grey ha condotto, insieme a Luisa Corna, l’ottava edizione dell’evento 

“Buon Compleanno Mimì”, spettacolo organizzato dall’Associazione Culturale 
Minuetto, Leda Bertè, Olivia Bertè e Manuela Savini Bertè, con la Direzione Artistica 
di Vincenzo Adriani, Giancarlo Del Duca e Lorenzo Nilo Moglioni, nato per celebrare 

l’indimenticabile Mia Martini, andato in scena sabato 24 settembre al Teatro 
Manzoni di Milano. 



                                                                     MUSICA | 43 

 

Vanessa, insieme a Luisa Corna, hai condotto “Buon Compleanno Mimì”… 

“Sono felicissima di aver condotto insieme a Luisa questa importante iniziativa che 
celebra una grande artista come Mia Martini, in un teatro storico come il Manzoni di 

Milano”. 

C’è una canzone in particolare del repertorio di Mimì a cui sei più legata? 

“Ce ne sono tantissime, amo Lacrime di marzo, Notturno, Minuetto, La nevicata del 
’56, non ne saprei scegliere soltanto una”. 

Quali sono i tuoi prossimi progetti? 

“Sto organizzando due concerti, uno dedicato ai giovani e uno agli imprenditori, 
lavoro ad un disco, poi sono a Performer Italian Cup su Rai 2 dove faccio parte 

della commissione tecnica, ho degli eventi da presentare e la radio, con la quale 
sono in onda ogni mattina”. 

Cosa ti piace maggiormente del tuo lavoro di speaker? 

“Sono innamorata della radio, quando ero più piccola i miei musicisti mi 
chiamavano radiolina, perchè mi piace parlare e stare con la gente, dalla quale 
ricevo un grande amore. Per me non è un lavoro ma una passione che rende tutto 

più semplice, anche alzarsi alle quattro e mezza di mattina per essere in diretta alle 
6. Poi il rapporto con gli ascoltatori è davvero speciale”. 

Da cantante, speaker e insegnante di canto come vedi l’attuale panorama 
musicale italiano? 

“I giovani hanno tanto da dire, io insegno anche in un’Accademia e ho modo di 

incontrare tanti ragazzi. Hanno un linguaggio interiore interessante, bisognerebbe 
scoprirli ancora di più e dare loro più spazio, anche se devo dire che secondo me 
questo è un buon momento per le nuove generazioni, a livello musicale”. 

di Francesca Monti 
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AL TEATRO MANZONI DI MILANO SOLD OUT PER “BUON COMPLEANNO 

MIMÌ”. LE INTERVISTE CON GARA00 E VINCENZO ADRIANI 

 

Sabato 24 settembre in un Teatro Manzoni di Milano sold out, dopo due anni di 

assenza dovuti alla pandemia, è tornato in scena “Buon Compleanno Mimì”, 
spettacolo organizzato dall’Associazione Culturale Minuetto, Leda Bertè, Olivia Bertè 

e Manuela Savini Bertè, con la Direzione Artistica di Vincenzo Adriani, Giancarlo Del 
Duca e Lorenzo Nilo Moglioni. 
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Giunta all’ottava edizione la serata di festa, nata per celebrare l’arte unica e 
indimenticabile di Mia Martini, raffinata e intensa artista, è stata presentata da 
Luisa Corna e Vanessa Gray. Sul palco si sono esibiti grandi artisti del panorama 

italiano quali Noemi, Nina Zilli, Simona Molinari, The Kolors, Silvia Salemi, che 
hanno cantato ciascuno un brano di Mia Martini e due canzoni del loro repertorio. 

All’evento hanno partecipato anche i vincitori del Premio Mimì Sarà 2021, 
coordinato da Remo Francesconi e Carlo Calandri: Domenico Lombardi, Giusy Mya, 
Marcello Pallanca. 

Le sorelle di Mia Martini, Leda e Olivia Bertè, hanno raccontato aneddoti e ricordi 
della grande interprete rimasta nei cuori di tutti. 

Nel corso della serata di Buon compleanno Mimi’ del 24 Settembre Raffaele Moretti 
e Gara00, due artisti prodotti dall’Associazione Minuetto, hanno presentato un 
brano dei loro rispettivi album in uscita. 

INTERVISTA CON GIUSEPPE GARAVANA DI GARA00 

Giuseppe, ci racconti le emozioni che hai vissuto prendendo parte con 
Gara00 a Buon Compleanno Mimì?  

“Il progetto della 00 è nato tre anni fa e vi fanno parte anche Manuel Boschetti e 
Raffaele Matteucci. Ho avuto l’onore di cantare in questo importante evento che 

ricorda un’artista grandissima quale Mia Martini. Abbiamo portato un paio di brani 
nostri, Votantonio, un pezzo ironico che parla delle contraddizioni della situazione 
politica, non solo italiana ma anche mondiale, e Giuda, che è una sorta di arringa 

ipotetica dell’avvocato difensore di Giuda che se non avesse avuto bisogno di quei 
trenta denari forse non avrebbe tradito Gesù. E poi il compito arduo è stato 
interpretare “Padre davvero”. Non la dedico a mio papà a cui voglio bene, ma il 

padre contro cui si scaglia Mia Martini e probabilmente ci scaglieremmo anche noi è 
il degrado della società civile di oggi che ci rende sempre meno umani nel 

significato sia culturale che scientifico e sempre più consumatori. Oggi si azzera la 
capacità di ragionare, sempre più vincolata, virando verso quello che è il pensiero 
unico, quindi è un brano sempre attuale contro l’omologazione e la mediocrità ed è 

commovente poterlo interpretare con il mio progetto”. 
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Quali sono i tuoi prossimi programmi? 

“Farò tanti concerti, essendo un progetto di musica rock che fonde insieme il blues, 
il progressive, il grunge, la psichedelia, con testi legati al cantautorato italiano si 

presta a situazioni live. Poi ci saranno nuovi brani che abbiamo già in repertorio e 
non sono ancora usciti”. 

INTERVISTA CON VINCENZO ADRIANI 

 

Vincenzo, è il Presidente dell’Associazione Culturale Minuetto Mimì Sarà. 
Quali sono i progetti che state portando avanti? 

“L’associazione Minuetto è nata per volontà di Leda Bertè ventisei anni fa, io sono 

Presidente da tredici anni e ora ne fanno parte anche l’altra sorella di Mia Martini, 
Olivia, e la nipote Manuela Savini Bertè, quindi sta unendo la famiglia, perchè il 

concetto è una casa e una famiglia per Mimì. Abbiamo al primo posto il premio 
Mimì Sarà che dà la possibilità ai ragazzi vincitori di esibirsi al Teatro Manzoni o su 
altri palchi facendoli confrontare con altri artisti.  
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C’è poi “Mimì Sarà in tour”, con cui andiamo con i ragazzi e i big nelle piazze a far 
conoscere il nostro progetto e una parte dei ricavi viene devoluta in beneficenza a 
un’associazione che si chiama La vacanza del sorriso e si occupa dei bambini malati 

oncologici e delle loro famiglie. Poi abbiamo il progetto di Casa Mia Martini che 
accoglie i ragazzi meno fortunati che vogliono fare musica e trovano un posto dove 

condividere la loro passione, e lo spazio che meritano”. 

Com’è nata l’idea di “Buon Compleanno Mimì”? 

“E’ stata un’idea mia e dei miei fidati collaboratori, Giancarlo Del Duca e Lorenzo 

Moglioni, proprio per festeggiare la nascita di Mia Martini e portarle tutti i regali che 
durante l’anno siamo riusciti ad ottenere grazie a lei, ma anche i nostri talenti, i 

nostri obiettivi e i cambiamenti dell’associazione, che è nata in maniera modesta e 
ora si sta ingrandendo con le forze che abbiamo. Per noi è il fiore all’occhiello, 
ormai siamo diventati un evento nazionale e siamo felici di quello che abbiamo 

creato”. 

Un suo ricordo di Mia Martini… 

“E’ una di quelle pochissime persone che nella vita mi hanno insegnato qualcosa e 

lasciato tanto, soprattutto la sua presenza”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Ileana Falcone 
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BUON COMPLEANNO MIMI’: INTERVISTA CON LA BALLERINA E 

COREOGRAFA KLAUDIA PEPA 

 

Talentuosa ballerina e coreografa, Klaudia Pepa si è appassionata alla danza fin da 
bambina, e a quindici anni ha iniziato il suo percorso artistico al National Theatre of 
Opera and Ballet of Albania, frequentando poi l’Accademia di Tirana. 

Nel 2015 ha preso parte al talent “Amici” arrivando in finale ed è ora tra i coach del 
programma in onda su Rai 2 “Performer Italian Cup”. 
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Klaudia, hai portato sul palco del Teatro Manzoni di Milano una splendida 
coreografia sulle note di “Almeno tu nell’universo”… 

“Ho ballato su questa bellissima canzone, da sola, la coreografia è stata creata da 

me, soprattutto è stata un’interpretazione perchè tengo tanto ad “Almeno tu 
nell’universo” e a questo palco prestigioso”. 

Cosa ti ha più colpito della musica di Mia Martini? 

“Conosco le sue canzoni fin da quando ero piccola e ballavo sulle note di “Almeno 
tu nell’universo” e “Gli uomini non cambiano”. Ai tempi non capivo la lingua italiana, 

quindi non sapevo cosa dicesse, ma oggi che vivo in Italia ho compreso bene i suoi 
messaggi. Aveva un’anima fragile e forte”. 

Cosa ti ha lasciato l’esperienza ad “Amici”? 

“E’ stata un’esperienza molto bella, sono stata allieva, concorrente, sono arrivata in 
finale e l’anno successivo ho preso parte al talent come ballerina professionista, ed 

è stato formativo”. 

Cosa ci puoi raccontare invece del ruolo di coach in Performer Italian 
Cup? 

“E’ andata molto bene, è un ruolo inedito per me quello di coach di danza. Insegno 
ai piccoli e ai giovani che vogliono diventare ballerini, condividendo la mia 

esperienza e la mia passione”. 

Hai preso parte anche ai video di Fabrizio Moro e Aka 7even, qual è il tuo 
rapporto con la musica? 

“Amo la musica perchè è il mio strumento per ballare. I miei artisti preferiti sono 
Céline Dion e Michael Jackson. Era il mio sogno ballare per lui”. 
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In quali progetti sarai impegnata? 

“Attualmente sono in giuria in uno show televisivo in Albania, che è un po’ come 

Ballando con le stelle in Italia ed è un’esperienza nuova e molto interessante”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Realizzare un film di danza. Sto studiando recitazione e vorrei unire queste due 
meravigliose professioni. Spero che questo sogno si realizzi presto”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON GIANFRANCO JANNUZZO, IN SCENA AL TEATRO 
MANZONI DI MILANO DAL 31 GENNAIO AL 12 FEBBRAIO 2023 CON “IL 

PADRE DELLA SPOSA” 

 

Dal 31 gennaio al 12 febbraio 2023 Gianfranco Jannuzzo sarà protagonista, insieme 

a Barbara De Rossi, dello spettacolo di Caroline Francke “Il padre della sposa”, con 
la regia di Gianluca Guidi. 
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Agostino è un imprenditore e padre di famiglia che oltre a possedere un’azienda ha 
una bella figlia ventiduenne che sta per convolare a nozze, figlia a cui vuole molto 
bene e di cui è molto geloso. La ragazza sta per sposare Edo, rampollo di una ricca 

famiglia, ma l’imminente matrimonio con annessi caotici preparativi avranno un 
effetto straniante sul povero padre, che in cuor suo non vuole accettare il fatto che 

la figlia sia ormai una donna e il solo pensiero di lasciare l’adorata fanciulla nelle 
mani di uno sconosciuto lo fa dar di matto. A peggiorare le cose ci si metterà il 
prezzo esorbitante del matrimonio che costerà all’uomo una piccola fortuna. Tutto 

ciò e l’ansia di una sorte di sindrome del nido vuoto al maschile faranno sì che 
l’uomo assuma bizzarri atteggiamenti facendo preoccupare tutto il parentado. 

La goccia che farà traboccare il vaso sarà l’invasione casalinga dell’eccentrico, 
richiestissimo e costosissimo organizzatore di matrimoni Alain e la scelta di 
organizzare il ricevimento proprio in casa, una situazione che farà in men che non 

si dica crollare i nervi al sempre più stressato padre che tra una figuraccia e l’altra 
finirà addirittura in prigione, ma tutto ciò avrà lo scopo di rendere l’esagitato padre 
della sposa più consapevole che la figlia ormai adulta sta per sposare l’uomo che 

ama. 

A margine della presentazione della stagione 2022/2023 del Teatro Manzoni di 

Milano abbiamo realizzato un’intervista con Gianfranco Jannuzzo. 

Gianfranco, torna al Teatro Manzoni di Milano con lo spettacolo “Il padre 
della sposa”, cos può raccontarci a riguardo? 

“Sono molto contento perchè torno al Teatro Manzoni con una commedia brillante 
ma che ha anche dei contenuti sentimentali. Il protagonista da me interpretato è 
un padre che si deve distaccare dalla figlia che si sposa ed è una cosa quasi contro 

natura per un genitore, che ha cresciuto e amato questa bambina. Credo sia la 
forma di amore più puro e straordinario quello di un padre per un figlio o una figlia. 

Sposarsi è un traguardo meraviglioso per la bambina che diventa donna ma è una 
tragedia per il padre e da lì si innescano una serie di cose comiche. Lui fa di tutto 
per impedire questo matrimonio che invece non solo va avanti ma sarà anche 

felice”. 
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Nello spettacolo, che vede la regia di Gianluca Guidi, sarà in scena 

insieme a Barbara De Rossi… 

“Da tempo desideravo recitare con Barbara De Rossi e finalmente si è creata 
l’occasione giusta. Lo spettacolo vede Gianluca Guidi alla regia e la produzione di 

Francesco Bellomo, un caro amico con cui ho già lavorato in passato, perchè 
abbiamo fatto insieme Liolà con la regia di Gigi Proietti e più recentemente Il 

berretto a sonagli qui al Manzoni, il salotto buono della città, che ha avuto un 
grandissimo successo, e di questo ne sono orgoglioso. Spero che possa piacere 
anche questo spettacolo che è completamente diverso, ma d’altra parte io ho il 

grande privilegio di avere fidelizzato un pubblico che si è abituato a vedermi 
spaziare tra opere diverse, alcune anche scritte da me”. 

Ha citato poco fa il Maestro Gigi Proietti, le va di regalarci un suo 

ricordo?  

“E’ stato colui che mi ha messo al mondo dal punto di vista artistico. Ho 

frequentato la scuola che si chiamava Laboratorio di esercitazioni sceniche dal 1979 
al 1982, fondata da Gigi e grazie alla quale si è formata una serie infinita di attori, 
preparati per fare bene questo lavoro che può essere meraviglioso a patto di avere 

un grande rispetto per il pubblico. Se lo hai e lo dimostri la gente alla fine ti 
premia”. 

di Francesca Monti 

credit foto Andrea Ciccalè 

Grazie a Manola Sansalone 
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INTERVISTA CON GIOVANNI SCIFONI, IN SCENA DAL 14 AL 16 OTTOBRE 
AL TEATRO MANZONI DI MILANO CON “SANTO PIACERE – DIO È 

CONTENTO QUANDO GODO” 

 

Giovanni Scifoni, dal 14 al 16 ottobre 2022, porterà in scena al Teatro Manzoni di 
Milano lo spettacolo “Santo Piacere – Dio è contento quando godo”, con la regia di 
Vincenzo Incenzo, accompagnato dalla danzatrice Anissa Bertacchini. 

Non c’è sesso senza amore è solo il riff di una canzone o una verità assoluta? Come 
la mettiamo con il VI Comandamento? Tutti dobbiamo fare i conti con la nostra 
carne e troppo spesso i conti non tornano. Anima e corpo sono in guerra da 

sempre, alla ricerca di una agognata indipendenza. Come in tutte le guerre, nel 
tempo mutano le strategie e i rapporti di forza.  
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Scifoni ha un piano: porre fine all’eterno conflitto tra Fede e Godimento e fare luce 
su una verità definitiva e catartica, dove l’anima possa ruzzolarsi sovrana nel sesso 
e il corpo finalmente abbracciare l’amore più puro, in grazia di Dio. Sequestra così il 

pubblico e lo pone al centro di un esperimento unico e irresistibile, avventurandosi 
tra vizi, ragioni e sentimenti della fauna umana, oscillando come un esilarante 

pendolo tra gli estremi del sesso e della Fede, in metamorfosi continua tra i suoi 
personaggi, il morigerato Don Mauro, schiavo di un catechismo improbabile, e 
l’illuminato Rashid, pizzettaio musulmano modernista. In un flusso di coscienza 

tempestoso e irresistibile, alto e comico al contempo, Scifoni fa rimbalzare Papi e 
martiri, santi e filosofi, scimmioni primitivi e cardinali futuribili, anni ’80 e Medioevo, 

dribblando continuamente la tentazione di un meraviglioso e furastico corpo 
femminile che incombe sulla scena a intervalli regolari per saggiare l’effettiva 
disintossicazione da sesso del pubblico. 

Liberandosi di pregiudizi, luoghi comuni e vestiti, Scifoni ci trascina seminudo a riva 
con l’ultimo sorprendente quadro, che sembra mettere finalmente d’accordo Piacere 
e Santità: un ballo lento degli affetti e dei ricordi che ci farà uscire, dopo tante 

risate, con le lacrime della commozione. 

A margine della presentazione della stagione 2022/2023 del Teatro Manzoni di 

Milano abbiamo fatto una chiacchierata con Giovanni Scifoni. 

Giovanni, sarai in scena al Teatro Manzoni di Milano con “Santo Piacere – 
Dio è contento quando godo”, cosa puoi raccontarci a riguardo? 

“Dio è contento quanto godo è il sottotitolo perchè Dio è contento quando siamo 
felici, quando facciamo l’amore, quando mangiamo. I sensi avvicinano a Dio, 
questa è la grande scommessa dello spettacolo, cioè raccontare in modo un po’ 

rocambolesco e giullaresco il rapporto tra sesso e fede. Io narro della mia infanzia, 
dai 9 anni, fino a quando ci si sposa e si fanno figli, ma anche la diatriba tra 

l’esistenza di Dio e del testosterone. Sono felicissimo di portare in scena lo 
spettacolo al Teatro Manzoni di Milano, i biglietti sono andati sold out velocemente 
e da una data siamo passati a tre, dal 14 al 16 ottobre”. 
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Recentemente ti abbiamo visto tra i protagonisti di Doc – Nelle tue mani 
2 nel ruolo di Enrico, cosa ha aggiunto questo ruolo al tuo percorso? 

“Doc – Nelle tue mani è una grande favola in cui raccontiamo cose belle, in cui le 

persone possono sentirsi coccolate, dove c’è il medico che ti abbraccia. La forza di 
questa serie è stata entrare nelle case delle persone e dare una carezza in un 

periodo molto duro come quello che abbiamo passato a causa della pandemia. 
Enrico, il mio personaggio, è quello che coccola Andrea Fanti, il protagonista 
interpretato da Luca Argentero. E io pure mi sento molto coccolato da questa 

fiction che ci ha dato grandissime soddisfazioni”. 

Qual è l’insegnamento più importante che ti ha dato “Doc – nelle tue 

mani”? 

“Di medicina nulla (sorride), ma mi ha insegnato ad avere un grande amore per il 
pubblico”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Manola Sansalone 
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INTERVISTA CON MARINA MASSIRONI E MARIA AMELIA MONTI, IN 

SCENA AL TEATRO MANZONI DI MILANO DAL 18 AL 30 OTTOBRE CON “IL 
MARITO INVISIBILE” 

 

Il primo spettacolo di prosa della stagione 2022/2023 del Teatro Manzoni di Milano 
vedrà protagoniste due grandi attrici della scena italiana, Marina Massironi e Maria 

Amelia Monti, in scena dal 18 al 30 ottobre con “Il Marito Invisibile”, scritto e 
diretto da Edoardo Erba. 

Una videochat fra due amiche cinquantenni, Fiamma (Maria Amelia Monti) e Lorella 

(Marina Massironi), che non si vedono da tempo. I saluti di rito, qualche 
chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa: mi sono sposata! La cosa sarebbe 
già straordinaria di per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con gli uomini. Ma 

diventa ancora più incredibile quando lei rivela che il nuovo marito ha … non 
proprio un difetto, una particolarità: è invisibile.  
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Fiamma teme che l’isolamento abbia prodotto danni irreparabili nella mente 
dell’amica. Si propone di aiutarla, ma non ha fatto i conti con la fatale, 
sconcertante, attrazione di noi tutti per l’invisibilità. Il Marito Invisibile di Edoardo 

Erba è la prima commedia in videocall. Una messinscena innovativa con le attrici 
che recitano, sul palco, senza mai guardarsi avvolte da uno sfondo completamente 

blu; in alto, invece, appaiono in due grandi schermi mentre sono nelle loro case 
come a dire che la realtà virtuale supera la realtà ordinaria. Un’esilarante commedia 
sulla scomparsa della nostra vita di relazione con le due protagoniste che ci 

accompagnano, con la loro personalissima comicità, in un viaggio che dà i brividi 
per quanto è scottante e attuale. 

Marina e Maria Amelia, aprirete la nuova stagione del Teatro Manzoni di 
Milano con “Il marito invisibile”. Cosa potete anticiparci a riguardo? 

Marina Massironi: “E’ uno spettacolo molto divertente scritto da Edoardo Erba che 

firma anche la regia, che si dipana in cinque video chiamate tra due amiche di 
vecchia data, molto diverse tra loro”. 

Maria Amelia Monti: “E’ una commedia moderna che parla di questo periodo, di 

questi anni che viviamo, in cui la realtà virtuale sembra superare quella ordinaria”. 

Nello spettacolo interpretate due amiche che non si vedono da tempo, 

Lorella e Fiamma… 

Marina Massironi: “Lorella, il mio personaggio, è una donna abbastanza sfortunata 
in amore, anche un po’ depressa, ansiosa, che ha avuto diverse storie fallimentari e 

che trova finalmente l’uomo perfetto che ha tutte le virtù del mondo, solo che è 
invisibile”. 

Maria Amelia Monti: “Fiamma è un personaggio apparentemente serio che ha dei 

figli grandi che vivono all’estero, un marito, Orlando, che non si vede mai ma c’è, e 
crede di aver risolto la sua vita, in realtà non è così. Quando Lorella le dice di aver 

trovato un marito invisibile inizialmente pensa che sia impazzita, poi comincia a 
capire che potrebbe anche essere vero…”. 

di Francesca Monti 
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DAL 2 OTTOBRE, IN PRIMA SERATA E IN PRIMA VISIONE TV SU RAI 1, 

PRENDE IL VIA L’ATTESA SECONDA STAGIONE DI “MINA SETTEMBRE” 
CON PROTAGONISTA SERENA ROSSI. LE DICHIARAZIONI DEL CAST 

 

Dal 2 ottobre, in prima serata e in prima visione tv su Rai 1, prende il via l’attesa 
seconda stagione di “Mina Settembre”, amatissima serie in sei serate diretta da 

Tiziana Aristarco, che vede protagonista Serena Rossi, insieme a Giuseppe Zeno, 
Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri, Valentina D’Agostino, Nando Paone, Massimo 
Wertmuller, Rosalia Porcaro, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele 

Rosiello, Primo Reggiani, Marina Confalone e le new entries Marisa Laurito, Antonia 
Liskova e Yari Gugliucci. 
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La serie, scritta da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza 
Durante, è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni, è una 
coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola 

Lucisano.  

Alla fine della prima stagione Mina ha scoperto che Irene, la sua migliore amica, è 

stata l’amante di suo padre e che il figlio di Irene, Gianluca, è il frutto di quella 
storia clandestina. Così “zia Mina” si trova all’improvviso ad avere un fratello. 
E non è tutto: la sua vita sentimentale è ora a un bivio. Né Claudio né Domenico 

l’hanno spuntata e per ora sulla scelta di Mina grava un punto interrogativo. Ma la 
notizia di un attentato che coinvolge Claudio sconvolge l’equilibrio di Mina, che 

sente rifiorire i suoi sentimenti verso di lui. E allora perché non concedersi una 
seconda chance? Claudio non potrebbe essere più felice, ma c’è un unico problema: 
casa sua è mezza distrutta dall’attentato, e quindi toccherà ricominciare a casa di 

Olga. La quale però si leva subito d’impaccio: ha deciso di partire da sola per una 
crociera intorno al mondo, un sogno che aveva da tempo. A Mina, un po’ perplessa, 
non resta che salutarla, pensando che forse questo renderà più facile la relazione 

con Claudio. Ma la situazione si complica subito. Quando Mina fa il suo ritorno al 
consultorio, c’è una sorpresa ad attenderla: Domenico! Anche se continua a 

lavorare in clinica privata ha deciso di condurre un corso di eduzione sessuale in 
una scuola media della Sanità. E chi meglio di Mina per accompagnarlo in questa 
nuova avventura? Peccato che quella proposta lasci Mina in un mare di dubbi: 

come spiegare l’emozione che ha provato nel rivedere Domenico? 
In più, ecco arrivare un’altra novità: Rosa, la sorella di Olga, si presenta a casa sua 
per “qualche giorno”. Giorno che diventa presto settimana. Zia Rosa è il contrario 

esatto di Olga: affettuosa, premurosa, chiacchierona… pure troppo. Senza contare 
che la stravagante zia, che sostiene di avere delle specie di premonizioni, inizia a 

mettere una pulce nell’orecchio a Mina: e se Olga non fosse dove dice di essere? 
Tra Domenico e la misteriosa partenza di Olga, Mina avrebbe proprio bisogno delle 
sue amiche… peccato che con Irene non parli più e che Titti, incinta, abbia altro per 

la testa. Così non le resta che rivolgersi a una psicoterapeuta. 
Con la dottoressa Giulia Postiglione Mina va subito d’accordo. E di seduta in seduta, 

inizia a sentire sempre più chiaramente che Domenico è lui l’uomo giusto per lei. 
Ma quando decide di lasciare Claudio e cambiare direzione scopre che Domenico è 
già impegnato. Mina dovrà, quindi, scoprire il segreto di sua madre e intanto 

provare a riprendersi Domenico, impresa che sembra più complicata del previsto. 
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“E’ una serie per noi straordinaria, che nella prima stagione ha avuto una media di 
7 milioni di spettatori, un dramedy necessario nel nostro palinsesto. Vorrei mandare 
un saluto a Maurizio De Giovanni che ha scritto il libro da cui è tratta Mina 
Settembre“, ha esordito Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. 

“Fin dalla prima puntata avevamo capito di aver fatto un buon prodotto. La 
soddisfazione è stata avere ricevuto dopo la programmazione della prima serie il 
ringraziamento dei napoletani perchè è stata data voce a una Napoli che si intreccia 
con la borghesia e con casi difficili. Nella seconda stagione c’è un grande 
approfondimento dei personaggi e una ricchezza produttiva che si vede fin dalla 
prima serata“, ha aggiunto la produttrice Paola Lucisano. 

“In questa stagione ci siamo voluti immergere ancora di più nelle storie ch 
popolano la città, e abbiamo dato ancora più spessore ai casi di puntata che 
ruotano intorno al Consultorio di Mina Settembre. Ci siamo concentrati nel rendere i 
personaggi più vivi e credibili possibile, creando attorno a loro trame che 
raccontassero mondi nascosti e a volte invisibili, quelli delle persone più fragili e 
troppo spesso dimenticate. Confrontarsi con la regista per ogni singola scelta è 
stato fondamentale, quindi la chiave è stata la collaborazione“, ha dichiarato lo 
sceneggiatore Fabrizio Cestaro. 

La regia della serie è di Tiziana Aristarco: “Come regista e come donna penso 
che in questo momento di cupezza Mina Settembre possa portare una ventata di 
solidarietà. La capacità che ha questa assistente sociale di capire, ascoltare le 
persone con i mezzi che ha, facendo a volte delle cose anche non corrette dal 
punto di vista deontologico, è un messaggio forte. Quest’anno abbiamo scelto delle 
storie ancora più credibili, che ci portassero a riconoscerci. Abbiamo trattato con 
dignità e delicatezza il tema degli adolescenti e delle diversità. Ritroviamo Mina più 
matura e consapevole, impegnata a fare i conti con cose che non può più 
rimandare. È stata una vera sfida fare la seconda serie di un prodotto così amato 
dal pubblico, riuscire a conservare lo stile inserendo anche delle novità“. 
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credit foto ufficio stampa Rai 

Serena Rossi torna a vestire i panni di Mina Settembre: “Questa tipa con il 
cappottino rosso mi piace, è una brava persona, rappresenta quella Napoli che 
adoro e che è storicamente abituata all’accoglienza. Il diverso non esiste e, nel 
momento in cui ci spaventa, avere una serie che lo accoglie e non lo considera 
ultimo ma la priorità di vita e personale penso sia un bellissimo messaggio di cui il 
pubblico aveva bisogno. Un personaggio come Mina è una coccola sul cuore. Il 
fatto che si parli molto dei giovani che dopo il covid stanno attraversando un 
momento difficile, e che lei li ascolti e provi a dar loro fiducia è un bellissimo 
segnale. Condividere l’esperienza con tutta la squadra è stato meraviglioso perchè 
siamo come un’orchestra in cui ognuno suona uno strumento ma che solo insieme 
può creare una melodia.  



                                                                    SERIE TV| 63 

 

Avere la possibilità di vedere lavorare Marina Confalone, Nando Paone, Marisa 
Laurito è stato fantastico. Con Tiziana si è creata fin da subito una grande 
complicità, ci siamo prese dal minuto zero. Questa serie mi ha portato tanto amore 
da parte della mia città. E’ stato interessante girare con Antonia Liskova nel suo 
studio, solo noi due in scena con tanti cambi emotivi, ma anche lavorare con Marisa 
Laurito e con Ludovica Nasti. Per Mina i suoi assistiti sono tutti dei figli. Il rapporto 
con Zia Rosa è conflittuale ma in modo diverso rispetto a quello con la mamma“. 

Riguardo ad una possibile conduzione del Festival di Sanremo l’attrice ha 

detto: “Mi piace condurre e affrontare sfide nuove, Sanremo è il mio sogno fin da 
bambina ma non lo diciamo in giro (sorride)”.  

Giuseppe Zeno interpreta il ginecologo Domenico: “E’ una serie ricca di 
contenuti, l’intento credo sia stato voler raccontare un tipo di interazione tra 
persone che non hanno paura di manifestarsi apertamente, di far vedere cosa 
hanno dentro. Sono personaggi che non hanno timore di mettere da parte qualcosa 
di loro per darsi ad altri. Domenico conosce i disagi del quartiere, ne sa apprezzare 
i profumi, lo troviamo in una nuova struttura. Pur di non vedere colei che gli ha 
arrecato tante sofferenze amorose va a lavorare nel privato ma chissà se questa 
volontà di cambiare sarà determinante, perchè dovendo lavorare insieme a Mina a 
questo corso di educazione sentimentale e sessuale si incontreranno, avranno 
modo di conoscersi meglio e attraverso gli occhi dei giovani ai quali cercano di 
portare dei contenuti, di individuare le carenze nella loro relazione. Sono stato 
felice di lavorare con Antonia Liskova che non conoscevo e con cui mi sono trovato 
benissimo, così come con Marisa. Mi dispiace aver avuto invece poche scene con 
Marina”. 
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credit foto ufficio stampa Rai 

Giorgio Pasotti riveste il ruolo di Claudio: “Ha uno scarto rispetto alla prima 
stagione, è portatore di temi attuali come la seconda chance nella vita di coppia. 
Oggi ci si lascia per motivi futili, gettando via anni di rapporti in cui si sono costruite 
tante cose. Claudio prende anche coscienza di sè, se prima era molto proiettato 
verso la carriera, di fronte a un fatto drammatico si rende conto delle sue priorità 
quindi la famiglia, l’amore, quei piccoli momenti in cui dare sfogo agli hobbies e alle 
passioni. Continua a fare un mestiere di grande responsabilità e impegno ma si 
rende conto che l’unica cosa che non si può comprare è il tempo. Non è stato facile 
girare questa serie, ho scoperto anche il freddo a Napoli e vorrei davvero 
ringraziare i miei colleghi, gli sceneggiatori, la produzione e Tiziana che è stata una 
scoperta meravigliosa. La sua grande capacità e fermezza nelle idee ha fatto sì che 
mi lasciassi andare fin dal primo giorno sul set e con poche parole è riuscita a tirare 
fuori delle note anche più femminili, sensibili e profonde che avevo dentro.  
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Serena non è solo una bravissima attrice ma è una persona con attenzioni umane 
che si sono un po’ perse”. 

 

credit foto ufficio stampa Rai 

A interpretare Olga, una donna dalla battuta tagliente e mamma di Mina, 
è Marina Confalone: “Fare parte di questa serie è stata una grande occasione 
per me. In questa stagione sono poco presente per motivi personali però sono 
orgogliosa di esserci stata perchè mostra dei napoletani per bene e Mina è un invito 
alla solidarietà. Siamo stati lontani in questi due anni e abbiamo bisogno di aprirci 
al prossimo e avere una maggiore attenzione verso gli altri. Sono felice di passare il 
testimone della linea comica a Marisa Laurito, che è una sorella nella storia ma 
anche nella vita.  
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Abbiamo iniziato insieme il percorso artistico, abbiamo vissuto tre anni nella stessa 
casa di 35 metri quadri, con i nostri compagni e due cani, e abbiamo fatto la fame 
perchè nessuno lavorava. Penso che il pubblico la accoglierà alla grande”. 

 

credit foto ufficio stampa Rai 

Marisa Laurito è Zia Rosa, che entra come un ciclone nella vita di 
Mina: “E’ stato molto piacevole lavorare sul set con i miei colleghi perchè c’è una 
bellissima atmosfera. Serena porta l’allegria, cantavamo al trucco le mie canzoni e 
ci siamo molto divertite. L’unica pecca è che non ho mai avuto scene con Marina e 
vorrei lavorare con lei in futuro. Il mondo femminile è straordinario ed è bello 
raccontarlo. Tiziana ha dato molta serenità ed energia a tutti noi”. 
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credit foto ufficio stampa Rai 

Christiane Filangieri ricopre il ruolo di Irene che si trova a vivere delle 
situazioni molto complesse: “E’ rimasta senza Mina, la sua migliore amica, il 
figlio ha scoperto chi è il suo vero padre, il marito se ne va di casa, quindi le resta 
solo Titti, che è generosa e le dice delle cose bellissime sull’amicizia. Nella serie 
sono tanti i temi che danno spunti su cui riflettere e parlare ed è uno dei compiti 
che la fiction può avere, cioè scaldare il cuore oltre a intrattenere. Ringrazio 
l’eleganza che Tiziana ha e ha messo nella serie. Calarsi nei panni di Irene e del suo 
dolore è stata una bella prova. Non è una persona cattiva, l’hanno disegnata così 
(scherza). E’ bello mettersi in gioco e fare un personaggio che alla fine della prima 
serie non era proprio amato dal pubblico”. 
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Valentina D’Agostino interpreta Titti, che nella seconda stagione dovrà 
affrontare un grande cambiamento: “Mina e Irene sono la famiglia di Titti che 
è orfana dei genitori. Nella prima serie è una donna sempre felice e spensierata 
mentre nella seconda scopre di essere incinta e questo evento entra come un 
ciclone nella sua vita per cui non può più essere sempre performante come prima. 
Ora ha questa nuova vita dentro di lei e si trova a dover cambiare, a diventare 
grande e a sentirsi mamma e questo la sconvolge. Mina Settembre per me è un 
regalo che Tiziana e la produzione mi hanno fatto scegliendomi per questo ruolo. 
Sono contenta di aver conosciuto Christiane e Serena che sono fantastiche e spero 
di averle sempre con me nella mia vita”. 

Tra i nuovi personaggi c’è quello della psicoterapeuta Giulia Postiglione 
interpretata da Antonia Liskova: “A Napoli mi sono trovata benissimo. 
Ringrazio Serena Rossi per la sua pazienza. Sono felice per l’opportunità che mi è 
stata data di far parte di questa serie. Con Giuseppe Zeno è nato un amore 
artistico, è una persona meravigliosa, mi ha supportato perchè entrare in un 
gruppo affiatato non è mai semplice”. 

Infine Ludovica Nasti dà il volto a Viola che avrà a che fare con 
Mina: “Penso che questo personaggio oltre a creare dei problemi nella vita della 
protagonista possa portare tanta emozione, in quanto racconta una storia bella e 
attuale”. 

Questa la trama della prima puntata: 

Episodio 1 

Mina e Gianluca si sono presi una vacanza a Procida, qualche mese dopo la 
scoperta che ha cambiato per sempre le loro vite. L’idillio viene però interrotto dalla 

notizia di un attentato che coinvolge Claudio. Mina torna subito a Napoli e, vederlo 
in ospedale, anche se illeso, le fa un effetto tale da spingerla a pensare che forse il 

loro rapporto merita una seconda possibilità. In più, Olga parte per una crociera 
intorno al mondo e, quindi, la casa è vuota, pronta a ospitare Claudio il cui 
appartamento è andato distrutto. Tutto sembra remare in quella direzione, ma 

appena Mina sente di aver preso la decisione giusta, un’inaspettata proposta di 
lavoro cambia la sua prospettiva. 
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Episodio 2 

Mina si interessa del caso di Valeria, una ragazza sovrappeso che per sopperire alla 
propria insicurezza ha assunto costumi disinibiti che rischiano di rovinare le sue 

prime esperienze. Mentre si appassiona alla sua storia, Mina si rende anche conto 
che la tensione con Domenico la manda in confusione e così decide di rivolgersi a 

una psicoterapeuta, Giulia, per schiarirsi le idee. Anche perché con Irene non può 
più parlare, data la situazione. Situazione che però Claudio cerca di sistemare 
invitando a cena Irene, Paolo, Titti e Giordano. È proprio durante la serata che zia 

Rosa fa il suo inaspettato ingresso con una gaffe memorabile che impatta 
notevolmente sul rapporto tra Titti e Giordano. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina ufficio stampa Rai 
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SU CANALE 5 L’EDIZIONE NUMERO 35 DI “STRISCIA LA NOTIZIA”. LE 
DICHIARAZIONI DI ANTONIO RICCI E DEI CONDUTTORI LUCA 

ARGENTERO E ALESSANDRO SIANI 

 

Martedì 27 settembre su Canale 5 ha preso il via l’edizione numero 35 di “Striscia la 

notizia”, il tg satirico di Antonio Ricci, in onda dal lunedì al sabato alle ore 20,35, 
che vedrà alla conduzione la super coppia composta da Alessandro Siani e Luca 

Argentero, al debutto dietro al bancone, affiancati da due nuove veline, la mora 
Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca. 

“Il sottotitolo di quest’anno è “la voce dell’intransigenza” perché siamo contrari 

all’ipocrisia e vogliamo dire non ci sta, che è anche il nome della sigla del Gabibbo. 
Vogliamo continuare a dire no, questa è la mission di Striscia così come essere 

attenti alla tecnologia.  



                                                             TELEVISIONE| 71 

Siamo stati i primi ad utilizzare il deepfake in tv, frutto di un grande lavoro con il 

pc, con un imitatore e una faccia che si sovrappone. Stiamo cercando un nuovo 
sistema con Highlander Dj in cui si prendono le sillabe e vengono costruite le 
parole. Si inizia con Luca e Alessandro, che poi sarà alla conduzione con Vanessa 

Incontrada. Con il covid è fondamentale avere una panchina lunga e 
fortunatamente abbiamo sempre avuto solidarietà da parte di tutti. Certe scelte 

fatte negli ultimi anni sono state dovute anche alla necessità”, ha esordito Antonio 
Ricci in conferenza stampa. 

 

Credit foto ufficio stampa  

Il papà di “Striscia la notizia”, parlando del ruolo delle veline ha 

spiegato: “Hanno un senso finchè se ne parla e la loro figura provocatoria è 
importante per Striscia. Sono le messaggere della verità e danzano in un ambiente 

sano. È una figura che funziona da 35 anni”. 
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credit foto FM 
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Quindi la parola è passata ai conduttori: “Con Luca facciamo una versione di 
cinquanta sfumature di Striscia (ha scherzato). Ci sono dei collaboratori strepitosi, 
si racconta il Paese ed è la cosa che più mi intriga. Siamo in un momento cruciale 

per l’Italia, c’è la voglia di parlare agli italiani, anche di argomenti importanti. Al 
Cardarelli ad esempio è arrivata una bolletta della luce da 19 milioni, se Luca 

avesse girato Doc lì l’avrebbe fatto a lume di candela. Striscia è un’esperienza 
incredibile. Antonio Ricci protegge gli artisti, li difende e se ci sarà in futuro la 
possibilità di incastrare la conduzione del programma con i vari impegni mi farebbe 

piacere proseguire. Speriamo che durante il tg satirico si possa dare la notizia che il 
Napoli ha vinto lo scudetto. Cercheremo di far sorridere ma anche riflettere”, ha 

detto Alessandro Siani. 

“Mi affiderò all’esperienza di Antonio Ricci che mi ha accolto come un capofamiglia 
e di Alessandro Siani che è come un capocomico. Ho vissuto questo invito a 

condurre Striscia la notizia come una vera lusinga. Antonio mi ha detto: “o vieni o 
faccio un servizio su di te, è un programma registrato, ti porta via pochi giorni”, 
quindi era impossibile dire di no. Non ho mai frequentato tanto la tv ma entrando in 

questo studio è come essere a New York dove vedi i luoghi in cui hanno girato i 
film e ti senti a casa perchè fanno parte del tuo vissuto. Non mi preoccupo mai dei 

numeri in termini di ascolti, con Doc-Nelle tue mani siamo andati in onda con una 
serie sui medici durante la pandemia, ed è stato un successo. Il risultato è un mix 
di tante cose che non riguardano necessariamente la tua performance. L’idea di far 

parte di questa trasmissione che racconta il paese mi emoziona. Accoglierò con 
grande piacere un’eventuale nuova esperienza a Striscia, dove non si può essere 
diversi da se stessi, non puoi recitare, anche se ho realizzato facendo i servizi che è 

un programma che ha un linguaggio a cui ti devi adeguare. Mi sto divertendo a 
capirlo e a metterlo in pratica”, ha detto Luca Argentero che diventerà papà per la 

seconda volta: “Vivo con gioia questa nuova paternità, ma anche con un po’ di 
apprensione perché, come abbiamo imparato negli ultimi due anni, non sappiamo 
quello che può accadere domani. Per questo cerco di cogliere il meglio da ogni 

giornata”. 
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credit foto FM 

LE INCHIESTE 

Gli ingredienti dello storico tg satirico che festeggia i suoi primi 35 anni sono satira, 
parodie e soprattutto inchieste, che nascono anche dalle migliaia di segnalazioni 

inviate dai telespettatori che si rivolgono al tg satirico per denunciare ingiustizie e 
truffe. Tornano, poi, alcuni dei filoni dello scorso anno. Come la campagna 
antiborseggio di Valerio Staffelli, per fermare le ladre che nel centro di Milano e in 

altre città mietono quotidianamente vittime tra anziani, pendolari, studenti e turisti. 
Confermato l’ultimo acquisto della squadra inviati, Enrico Lucci, prontissimo a salire 

sul carro dei vincitori subito dopo il risultato elettorale, mentre Vittorio Brumotti in 
sella alla bici continuerà la sua battaglia contro lo spaccio di droga.  
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Il consulente digitale del programma, Marco Camisani Calzolari, si collegherà 
direttamente dall’avveniristico “Marcoverso”, e Pinuccio tornerà a occuparsi di 
sprechi, in trasferta con le sue indagini nei palazzi romani della politica. 

Striscia la Notizia è stato il primo programma televisivo al mondo a utilizzare 
il deepfake, tecnologia che usa l’intelligenza artificiale per realizzare imitazioni 

sempre più verosimili all’originale. E i deepfake tornano anche questa stagione, con 
alcuni nuovi personaggi tra i più chiacchierati del momento. 

GLI INVIATI 

Ritroveremo gli inviati storici di Striscia la Notizia: Valerio Staffelli, Moreno Morello, 
Max Laudadio, Vittorio Brumotti, Jimmy Ghione, Stefania Petyx con il suo 

inseparabile bassotto, Luca Abete, Antonio Casanova, Luca Galtieri e Capitan 
Ventosa (Fabrizio Fontana). In prima linea anche gli inviati più “giovani” della 
trasmissione: Chiara Squaglia, Rajae Bezzaz, Pinuccio (Alessio Giannone), Roberto 

Lipari, Riccardo Trombetta, Andrea Rivera e Angelica Massera. 

A loro si uniranno i Sansoni, duo formato dai fratelli siciliani Fabrizio e Federico 
Sansone. 

LE RUBRICHE 

Confermate le rubriche “Striscia lo striscione” e “Striscia il cartellone” di Cristiano 

Militello, “Capolavori italiani in cucina” di Paolo Marchi, “Paesi, Paesaggi…” 
di Davide Rampello, “Occhio al futuro” di Cristina Gabetti, “Speranza verde” di Luca 
Sardella. E naturalmente “Ambiente Ciovani”, al cui team di giovanissimi esperti 

formato da Gabriele Scola, Leonardo Tiralongo, Silvia e Serena Mauri, Giulietta 
Salmeri, si aggiunge Federico Tomasi, 12 anni, baby scalatore da record, il più 
giovane alpinista della storia a conquistare la vetta del Cervino. Confermato anche 

l’immancabile appuntamento con Highlander Dj e i suoi videoclip musicali. 
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DOMENICA 25 SETTEMBRE NELLA SPLENDIDA CORNICE DI PALAZZO 
FRANCESCO TURATI SI È TENUTO IL MILANO FASHION SHOW. 
PHOTOGALLERY E VIDEO INTERVISTE 

 

Domenica 25 settembre nella splendida cornice di Palazzo Francesco Turati si è 

tenuto il Milano Fashion Show, all’interno della “Milano Fashion Week 2022”. 

Ideata dal direttore artistico Steven Torrisi e giunta alla sesta edizione, la kermesse 
ha visto sfilare in passerella le collezioni di ALV By Alviero Martini, Nino Lettieri, 

Jana Koperova, Maria Celli Atelier, Milano Fashion Borse Licenziatario ALV. 

Tra le celebrità presenti anche l’attrice Manuela Arcuri, che durante ha presentato 

ufficialmente il suo nuovo logo “UNAM By Manuela Arcuri” insieme a Nino La Falce, 
licenziatario, che produrrà tutta la linea di cosmetica UNAM. Per la speciale 
occasione trenta modelle/modelli hanno indossato la T. shirt UNAM dando vita ad 

una sfilata diversa ed originale. 
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La conduzione della serata è stata affidata a Nathaly Caldonazzo. La sfilata è stata 

arricchita dalla partecipazione del corpo di ballo di SHOWZER, del ballerino e 
cantante Tommaso Stanzani che ha cantato il suo inedito “Flor De Luna”. 

Tra gli illustri ospiti presenti all’evento Alviero Martini, Anton Giulio Grande, Nino 
Lettieri, Aida Yespica, Simone Di Matteo, Laura Bono, Valentino Odorico, Sylvie 
Lubamba e Romina Falconi. 

credit foto Gennaro Piscopo 
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ROGER FEDERER HA DETTO ADDIO AL TENNIS GIOCANDO L’ULTIMO 
MATCH ALLA LAVER CUP: “E’ STATA UNA GIORNATA MERAVIGLIOSA, 

SONO FELICE” 

 

A 41 anni Roger Federer ha detto addio al tennis giocando l’ultimo match della sua 
straordinaria e inimitabile carriera alla Laver Cup. 

Al fianco di Rafa Nadal, il campione svizzero, esempio di stile e correttezza in 

campo e fuori, è stato sconfitto nel doppio 4-6, 7-6, 11-9 dalla coppia americana 
Sock-Tiafoe. 
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A Londra, sul campo della O2 Arena, si è chiusa senza l’happy end ma con applausi 
scroscianti e tanta commozione la carriera di una delle leggende del tennis, capace 
di vincere 20 titoli del Grande Slam, otto Wimbledon e di restare per tantissime 

settimane al numero 1 della classifica mondiale. 

“E’ stata una giornata meravigliosa, sono felice. Mi sono goduto ogni momento. 

Giocare con Rafa e con tante leggende accanto a me è stato bellissimo”, ha detto 
commosso Federer. “Volevo dire addio in una competizione di squadra. Volevo 
sentirmi così, come fosse una festa. Grazie a mia moglie Mirka, mi poteva fermare 

tanto tempo fa e non l’ha fatto, mi ha permesso di continuare a giocare ed è stata 
straordinaria”. 

di Samuel Monti 

Credit foto Laver Cup 
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A ROVELLO PORRO (CO) APPUNTAMENTO CON LA SECONDA EDIZIONE 
DI OTUBERFEST 

 

La seconda edizione di Otuberfest si terrà a Rovello Porro (Co) nell’Area Feste di 
Via Luini il 30 settembre, l’1, il 2, il 6, il 7 e l’8 ottobre. 

Un evento unico nel suo genere per unire lo stile bavarese della classica 
Oktoberfest alla cucina milanese tipica locale: da qui è nata Otuberfest! Nel 2021 in 
quattro giorni di festa sono passate 2000 persone gustando più di 1700 litri di birra 

tedesca del birrificio Monchof, e allora quest’anno i giorni di festa saranno sei. 
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Quattro le birre proposte: la classica Monchof Original Pils, la rossa Boch, l’ambrata 
Kellerbier e l’immancabile Kapuzine Weissbier. La cucina ha spaziato dai piatti più 
bavaresi come il classico brezel o il wurstel con crauti, fino alla rivisitazione del rosti 

ed il vero stinco lombardo con le patate. Tutte le sere apertura cucina alle 19 con 
possibilità di prenotare i tavoli – ci saranno comunque anche tavoli ad accesso 

libero. 

OtüberFamily – Domenica 2 ottobre 

Una giornata dedicata alle famiglie ed ai bambini, con una grande esposizione di 

attrezzi e carri storici insieme a giochi e attività a loro dedicata, concludendo con lo 
spettacolo di burattini di Andrea Anzani. 

ore 12 apertura cucina per il pranzo con menu bimbi 

dalle ore 14 scopriamo i lavori di ieri e di oggi: 

esposizione di attrezzi e carri storici con giochi e racconti a stand; 

i pompieri in collaborazione con i VVF di Lomazzo, con esposizione automezzo; 
il fabbro un’originale fucina accesa con giochi per bimbi: 
la falegnameria l’attrezzatura del falegname per giocare un po’ con il legno; 

gli infermieri in collaborazione con Croce Azzurra di Rovellasca, con esposizione 
automezzo; 

la pasticceria in collaborazione con Pasticceria Anna, facciamo insieme i biscotti; 
gli agricoltori terra, pannocchie, vasi, attrezzi agricoli e carri; 
i fruttivendoli in collaborazione con alcuni ambulanti: scopriamo frutta e verdura 

delle varie stagioni. 
Cucina aperta con merenda dolce e salata 

ore 17.30 Spettacolo di burattini con La Fiaba Animazione & Spettacolo con il 

bravissimo Andrea Anzani per concludere insieme la giornata. 
A seguire cena con menù bimbi. 
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Venerdì 30 settembre: Apertura ufficiale della festa con apertura del fusto e Serata 
con The McChicken Show – la vera rocktober band 

Sabato 1 ottobre Serata con I Parrucconi – Party band revival 
Domenica 2 ottobre: Serata con Lassa sta i fastidì – un omaggio alle musiche 

milanesi, popolari e d’intrattenimento 
Giovedì 6 ottobre Serata musicale con Gipsy Fint – Party band degli artisti storici del 
belpaese 

Venerdì 7 ottobre Serata musicale con Hornytoorinchos – Boyband Patafisica 
Sabato 8 ottobre Serata musicale con Darwin Project – Party band 



                                                                   CULTURA | 83 

 

R-Estate Positivi è un’idea dell’Associazione Two Generation per far ripartire le 
attività culturali e gli eventi in periodo di Covid. L’obiettivo è quello di rivitalizzare 

Rovello Porro, favorendo l’aggregazione e il coinvolgimento delle persone 
attraverso l’organizzazione di eventi. I ricavi sono devoluti in beneficenza per 

sostenere realtà locali e non: il lebbrosario di suor Roberta in Bangladesh, 
l’associazione “Fabio vita nel mondo” che opera in Bosnia, ma anche realtà rovellesi 
quali il corpo musicale Santa Cecilia, la US Rovellese (per pagare la retta di ragazzi 

in difficoltà) e alcune realtà legate alla Parrocchia (quali ad esempio la scuola 
dell’infanzia e la Caritas). L’Associazione conta un’ottantina di volontari di tutte le 
età, impegnati in diverse mansioni: un gruppo di amici che si diverte e sta insieme 

per il bene comune. 
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PAPA FRANCESCO NELL’OMELIA DELLA SANTA MESSA A MATERA: 

“LA RELIGIONE DELL’AVERE E DELL’APPARIRE SPESSO DOMINA LA 
SCENA DI QUESTO MONDO, MA ALLA FINE CI LASCIA A MANI VUOTE” 

 

Papa Francesco, nell’omelia della Santa Messa, concelebrata allo Stadio Comunale 
XXI Settembre di Matera in occasione della Visita Pastorale per la conclusione del 

27° Congresso Eucaristico Nazionale ha sottolineato che solo il Signore è Dio e 
tutto il resto è dono del suo amore e se adoriamo noi stessi moriamo nell’asfissia 
del nostro piccolo io. 

“Ci raduna attorno alla sua mensa il Signore, facendosi pane per noi: «È il pane 
della festa sulla tavola dei figli, crea condivisione, rafforza i legami, ha gusto di 
comunione» (Inno XVII Congresso Eucaristico Nazionale, Matera 2022). Eppure, il 

Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci dice che non sempre sulla tavola del 
mondo il pane è condiviso: questo è vero; non sempre emana il profumo della 

comunione; non sempre è spezzato nella giustizia. 
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Ci fa bene fermarci davanti alla scena drammatica descritta da Gesù in questa 
parabola che abbiamo ascoltato: da una parte un ricco vestito di porpora e di bisso, 
che sfoggia la sua opulenza e banchetta lautamente; dall’altra parte, un povero, 

coperto di piaghe, che giace sulla porta sperando che da quella mensa cada 
qualche mollica di cui sfamarsi. E davanti a questa contraddizione – che vediamo 

tutti i giorni – davanti a questa contraddizione ci chiediamo: a che cosa ci invita il 
sacramento dell’Eucaristia, fonte e culmine della vita del cristiano? 

Anzitutto, l’Eucaristia ci ricorda il primato di Dio. Il ricco della parabola non è aperto 

alla relazione con Dio: pensa solo al proprio benessere, a soddisfare i suoi bisogni, 
a godersi la vita. E con questo ha perso anche il nome. Il Vangelo non dice come si 

chiamava: lo nomina con l’aggettivo “un ricco”, invece del povero dice il nome: 
Lazzaro. Le ricchezze ti portano a questo, ti spogliano anche del nome. Soddisfatto 
di sé, ubriacato dal denaro, stordito dalla fiera delle vanità, nella sua vita non c’è 

posto per Dio perché egli adora solo sé stesso. Non a caso, di lui non si dice il 
nome: lo chiamiamo “ricco”, lo definiamo solo con un aggettivo perché ormai ha 
perduto il suo nome, ha perduto la sua identità che è data solo dai beni che 

possiede. Com’è triste anche oggi questa realtà, quando confondiamo quello che 
siamo con quello che abbiamo, quando giudichiamo le persone dalla ricchezza che 

hanno, dai titoli che esibiscono, dai ruoli che ricoprono o dalla marca del vestito che 
indossano. È la religione dell’avere e dell’apparire, che spesso domina la scena di 
questo mondo, ma alla fine ci lascia a mani vuote: sempre. A questo ricco del 

Vangelo, infatti, non è rimasto neanche il nome. Non è più nessuno. Al contrario, il 
povero ha un nome, Lazzaro, che significa “Dio aiuta”. Pur nella sua condizione di 
povertà e di emarginazione, egli può conservare integra la sua dignità perché vive 

nella relazione con Dio. Nel suo stesso nome c’è qualcosa di Dio e Dio è la speranza 
incrollabile della sua vita. 

Ecco allora la sfida permanente che l’Eucaristia offre alla nostra vita: adorare Dio e 
non sé stessi, non noi stessi. Mettere Lui al centro e non la vanità del proprio io. 
Ricordarci che solo il Signore è Dio e tutto il resto è dono del suo amore. Perché se 

adoriamo noi stessi, moriamo nell’asfissia del nostro piccolo io; se adoriamo le 
ricchezze di questo mondo, esse si impossessano di noi e ci rendono schiavi; se 

adoriamo il dio dell’apparenza e ci inebriamo nello spreco, prima o dopo la vita 
stessa ci chiederà il conto. Sempre la vita ci chiede il conto.  
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Quando invece adoriamo il Signore Gesù presente nell’Eucaristia, riceviamo uno 
sguardo nuovo anche sulla nostra vita: io non sono le cose che possiedo o i 
successi che riesco a ottenere; il valore della mia vita non dipende da quanto riesco 

a esibire né diminuisce quando vado incontro ai fallimenti e agli insuccessi. Io sono 
un figlio amato, ognuno di noi è un figlio amato; io sono benedetto da Dio; Lui mi 

ha voluto rivestire di bellezza e mi vuole libero, mi vuole libera da ogni schiavitù. 
Ricordiamoci questo: chi adora Dio non diventa schiavo di nessuno: è libero. 
Riscopriamo la preghiera di adorazione, una preghiera che si dimentica con 

frequenza. Adorare, la preghiera di adorazione, riscopriamola: essa ci libera e ci 
restituisce alla nostra dignità di figli, non di schiavi. 

Oltre al primato di Dio, l’Eucaristia ci chiama all’amore dei fratelli. Questo Pane è 

per eccellenza il Sacramento dell’amore. È Cristo che si offre e si spezza per noi e ci 
chiede di fare altrettanto, perché la nostra vita sia frumento macinato e diventi 

pane che sfama i fratelli. Il ricco del Vangelo viene meno a questo compito; vive 
nell’opulenza, banchetta abbondantemente senza neanche accorgersi del grido 
silenzioso del povero Lazzaro, che giace stremato alla sua porta. Solo alla fine della 

vita, quando il Signore rovescia le sorti, finalmente si accorge di Lazzaro, ma 
Abramo gli dice: «Tra noi e voi è stato fissato un grande abisso» (Lc 16,26). Ma 
l’hai fissato tu: tu stesso. Siamo noi, quando nell’egoismo fissiamo degli abissi. Era 

stato il ricco a scavare un abisso tra lui e Lazzaro durante la vita terrena e adesso, 
nella vita eterna, quell’abisso rimane. Perché il nostro futuro eterno dipende da 

questa vita presente: se scaviamo adesso un abisso con i fratelli e le sorelle –, ci 
“scaviamo la fossa” per il dopo; se alziamo adesso dei muri contro i fratelli e le 
sorelle, restiamo imprigionati nella solitudine e nella morte anche dopo. 

Cari fratelli e sorelle, è doloroso vedere che questa parabola è ancora storia dei 
nostri giorni: le ingiustizie, le disparità, le risorse della terra distribuite in modo 

iniquo, i soprusi dei potenti nei confronti dei deboli, l’indifferenza verso il grido dei 
poveri, l’abisso che ogni giorno scaviamo generando emarginazione, non possono – 
tutte queste cose – lasciarci indifferenti. E allora oggi, insieme, riconosciamo che 

l’Eucaristia è profezia di un mondo nuovo, è la presenza di Gesù che ci chiede di 
impegnarci perché accada un’effettiva conversione: conversione dall’indifferenza 
alla compassione, conversione dallo spreco alla condivisione, conversione 

dall’egoismo all’amore, conversione dall’individualismo alla fraternità. 
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Fratelli e sorelle, sogniamo. Sogniamo una Chiesa così: una Chiesa eucaristica. 
Fatta di donne e uomini che si spezzano come pane per tutti coloro che masticano 
la solitudine e la povertà, per coloro che sono affamati di tenerezza e di 

compassione, per coloro la cui vita si sta sbriciolando perché è venuto a mancare il 
lievito buono della speranza. Una Chiesa che si inginocchia davanti all’Eucaristia e 

adora con stupore il Signore presente nel pane; ma che sa anche piegarsi con 
compassione e tenerezza dinanzi alle ferite di chi soffre, sollevando i poveri, 
asciugando le lacrime di chi soffre, facendosi pane di speranza e di gioia per tutti. 

Perché non c’è un vero culto eucaristico senza compassione per i tanti “Lazzaro” 
che anche oggi ci camminano accanto. Tanti! 

Fratelli, sorelle, da questa città di Matera, “città del pane”, vorrei dirvi: ritorniamo a 
Gesù, ritorniamo all’Eucaristia. Torniamo al gusto del pane, perché mentre siamo 
affamati di amore e di speranza, o siamo spezzati dai travagli e dalle sofferenze 

della vita, Gesù si fa cibo che ci sfama e ci guarisce. Torniamo al gusto del pane, 
perché mentre nel mondo continuano a consumarsi ingiustizie e discriminazioni 
verso i poveri, Gesù ci dona il Pane della condivisione e ci manda ogni giorno come 

apostoli di fraternità, apostoli di giustizia, apostoli di pace. Torniamo al gusto del 
pane per essere Chiesa eucaristica, che mette Gesù al centro e si fa pane di 

tenerezza, pane di misericordia per tutti. Torniamo al gusto del pane per ricordare 
che, mentre questa nostra esistenza terrena va consumandosi, l’Eucaristia ci 
anticipa la promessa della risurrezione e ci guida verso la vita nuova che vince la 

morte. 

Pensiamo oggi sul serio al ricco e a Lazzaro. Succede ogni giorno, questo. E tante 
volte anche – vergogniamoci – succede in noi, questa lotta, fra noi, nella comunità. 

E quando la speranza si spegne e sentiamo in noi la solitudine del cuore, la 
stanchezza interiore, il tormento del peccato, la paura di non farcela, torniamo 

ancora al gusto del pane. Tutti siamo peccatori: ognuno di noi porta i propri 
peccati. Ma, peccatori, torniamo al gusto dell’Eucaristia, al gusto del pane. 
Torniamo a Gesù, adoriamo Gesù, accogliamo Gesù. Perché Lui è l’unico che vince 

la morte e sempre rinnova la nostra vita”. 
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