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PAPA FRANCESCO NELL’ANGELUS HA MANDATO UN APPELLO PER LA 
FINE DEL CONFLITTO IN UCRAINA: “QUANTO SANGUE DEVE ANCORA 
SCORRERE PER CAPIRE CHE LA GUERRA NON È MAI UNA SOLUZIONE, 

MA SOLO DISTRUZIONE?” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha espresso la propria 
preoccupazione per la guerra in Ucraina e la propria vicinanza alla popolazioni 
martoriata dal conflitto e ha lanciato un appello al Presidente della Federazione 

Russa affinchè fermi questa spirale di violenza e morte: 

“L’andamento della guerra in Ucraina è diventato talmente grave, devastante e 
minaccioso, da suscitare grande preoccupazione. Per questo oggi vorrei dedicarvi 

l’intera riflessione prima dell’Angelus. Infatti, questa terribile e inconcepibile ferita 
dell’umanità, anziché rimarginarsi, continua a sanguinare sempre di più, rischiando 

di allargarsi. 
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Mi affliggono i fiumi di sangue e di lacrime versati in questi mesi. Mi addolorano le 
migliaia di vittime, in particolare tra i bambini, e le tante distruzioni, che hanno 
lasciato senza casa molte persone e famiglie e minacciano con il freddo e la fame 

vasti territori.  

Certe azioni non possono mai essere giustificate, mai! È angosciante che il mondo 

stia imparando la geografia dell’Ucraina attraverso nomi come Bucha, Irpin, 
Mariupol, Izium, Zaporizhzhia e altre località, che sono diventate luoghi di 
sofferenze e paure indescrivibili. E che dire del fatto che l’umanità si trova 

nuovamente davanti alla minaccia atomica? È assurdo. 

Che cosa deve ancora succedere? Quanto sangue deve ancora scorrere perché 

capiamo che la guerra non è mai una soluzione, ma solo distruzione? In nome di 
Dio e in nome del senso di umanità che alberga in ogni cuore, rinnovo il mio 
appello affinché si giunga subito al cessate il fuoco.  

Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare negoziati capaci di condurre 
a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste e stabili. E tali saranno 
se fondate sul rispetto del sacrosanto valore della vita umana, nonché della 

sovranità e dell’integrità territoriale di ogni Paese, come pure dei diritti delle 
minoranze e delle legittime preoccupazioni. 

Deploro vivamente la grave situazione creatasi negli ultimi giorni, con ulteriori 
azioni contrarie ai principi del diritto internazionale. Essa, infatti, aumenta il rischio 
di un’escalation nucleare, fino a far temere conseguenze incontrollabili e 

catastrofiche a livello mondiale. 

Il mio appello si rivolge innanzitutto al Presidente della Federazione Russa, 
supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di 

violenza e di morte. D’altra parte, addolorato per l’immane sofferenza della 
popolazione ucraina a seguito dell’aggressione subita, dirigo un altrettanto fiducioso 

appello al Presidente dell’Ucraina ad essere aperto a serie proposte di pace.  
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A tutti i protagonisti della vita internazionale e ai responsabili politici delle Nazioni 
chiedo con insistenza di fare tutto quello che è nelle loro possibilità per porre fine 
alla guerra in corso, senza lasciarsi coinvolgere in pericolose escalation, e per 

promuovere e sostenere iniziative di dialogo.  

Per favore, facciamo respirare alle giovani generazioni l’aria sana della pace, non 

quella inquinata della guerra, che è una pazzia! 

Dopo sette mesi di ostilità, si faccia ricorso a tutti gli strumenti diplomatici, anche 
quelli finora eventualmente non utilizzati, per far finire questa immane tragedia. La 

guerra in sé stessa è un errore e un orrore! 

Confidiamo nella misericordia di Dio, che può cambiare i cuori, e nell’intercessione 

materna della Regina della pace, nel momento in cui si eleva la Supplica alla 
Madonna del Rosario di Pompei, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il suo 
Santuario e in tante parti del mondo”. 
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INTERVISTA CON MICHELE ROSIELLO: “IN “MINA SETTEMBRE” 

VEDIAMO UNA NAPOLI MOLTO VICINA A QUELLA VERA, CHE HA DELLE 
DIFFICOLTÀ MA SOPRATTUTTO TANTA BELLEZZA” 

 

“Il segreto del successo della serie è che riesce a trovare il giusto equilibrio tra la 
drammaticità delle storie e la leggerezza con la quale vengono raccontate e risolte. 
Credo che il pubblico abbia voglia di emozionarsi e sentirsi rassicurato”. Michele 
Rosiello è tra i protagonisti della seconda stagione di “Mina Settembre”, una 
coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, in onda la domenica sera su 

Rai 1, che ha esordito con  5 milioni 4 mila spettatori e il 28,6% di share. 
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Il talentuoso e affascinante attore riveste il ruolo di Giordano, un uomo orgoglioso, 
dalla scorza dura, ma al contempo dolce e romantico, che ora convive con Titti 
(Valentina D’Agostino) e che si trova ad affrontare le gioie e i problemi della vita di 

coppia. 

In questa piacevole chiacchierata, con la consueta disponibilità, Michele Rosiello ci 

ha parlato del suo personaggio e della canzone che assocerebbe a lui, della 
seconda stagione di “Mina Settembre” ma anche dei ricordi legati al suo primo film 
diretto dal maestro Ettore Scola e all’esperienza nella serie “Guida astrologica per 

cuori infranti” che lo ha fatto appassionare all’astrologia. 

 

credit foto ufficio stampa Rai 
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Michele, in “Mina Settembre – seconda stagione” ritroviamo il tuo 
personaggio, Giordano, che ha iniziato una storia d’amore con Titti. Quale 
evoluzione avrà? 

“Sia letteralmente che metaforicamente nella seconda stagione conosciamo un 
Giordano fuori dal locale. Ora convive con Titti e devono affrontare quella che è la 

vita a due e una gravidanza che diventa un tema fondamentale della loro storia. 
Sono una coppia che regala sempre sorrisi, soprattutto grazie al carattere di Titti 
che si scontra con quello più burbero e al contempo dolce di Giordano”. 

Com’è stato tornare sul set per girare la seconda stagione di Mina 
Settembre, nella quale ci sono anche tre new entries: Marisa Laurito, 

Antonia Liskova e Yari Gugliucci? 

“E’ stato come tornare in estate nello stesso posto per le vacanze e ritrovare gli 
amici di sempre. La maggior parte della troupe era la stessa e siamo stati bene. 

Antonia non l’ho mai incrociata, con Marisa abbiamo girato una scena insieme, 
proprio quella del suo ingresso nella vita di Mina (Serena Rossi), ed ha invaso il set 
proprio come Zia Rosa nella serie, carica di energia e positività. Con Yari ci 

conoscevamo ma non avevamo mai lavorato insieme ed è stato bello averne 
l’occasione qui. E’ un bravissimo attore e una persona piacevole. Con lui, le lunghe 

attese sul set erano decisamente divertenti”. 

Quale pensi possa essere la chiave del successo della serie? 

“Riesce a trovare il giusto equilibrio tra la drammaticità delle storie in cui si imbatte 

la nostra assistente sociale e la leggerezza con la quale vengono raccontate e 
risolte. Credo che il pubblico abbia voglia di emozionarsi e sentirsi rassicurato. E 
qui, in un modo o nell’altro, ci si ritrova nei personaggi o nei temi affrontati, 

empatizziamo con loro e sappiamo che alla fine andrà bene. Un altro elemento 
importante è dato dal modo in cui sono sviluppate e integrate anche le altre linee 

drammaturgiche. Lo spettatore segue Mina, Claudio e Domenico, ma è coinvolto, 
allo stesso tempo, da quello che succede a Irene o dalle vicende di Titti e Giordano. 
E poi c’è Napoli, che non fa solo da cornice al racconto, ma ne diventa protagonista 

al pari degli interpreti. In “Mina Settembre” vediamo una Napoli molto vicina a 
quella vera. Una Napoli che ha delle difficoltà, ma soprattutto tanta bellezza”. 
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credit foto ufficio stampa Rai 

Interpretando Giordano hai scoperto qualcosa di te che non sapevi? 

“Il tratto principale che mi distingue da Giordano è proprio la prima impressione 
che dà a chi non lo conosce, un uomo orgoglioso dalla scorza dura. Poi abbiamo 

scoperto che è anche dolce, romantico, ma a volte, messo alle strette, alza un 
muro. Così accadrà anche nella seconda stagione, quando alcune certezze verranno 
messe in dubbio. Ecco, questo modo di agire non mi appartiene perché, qualsiasi 

cosa accada, cerco invece di confrontarmi, di parlare con l’altra persona e risolvere 
il problema. Mi rendo conto però, grazie a lui, che forse in alcuni momenti ci sta 

anche il suo modo di reagire, prendersi del tempo e dare la possibilità all’altro di 
riflettere più a fondo su ciò che è successo”. 
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Michele Rosiello e Claudia Gusmano in “Guida Astrologica per cuori infranti”  credit 

Lucia Iuorio / Netflix © 2021 

In un’altra serie di successo, “Guida astrologica per cuori infranti”, hai 
interpretato Davide, un uomo misterioso inizialmente ma che poi mostra 

di avere un grande cuore. Cosa ti ha lasciato questo personaggio? 

“Davide Sardi preferisce ascoltare, parla poco. Inizialmente può apparire 
presuntuoso, il classico capo un po’ “stronzo”, ma in realtà ha una profonda 

sensibilità e osserva scrupoloso chi ha intorno proprio per individuarne le 
potenzialità. Ed è ciò che fa con Alice (Claudia Gusmano), una donna totalmente 

diversa da lui che lo incuriosisce da subito, tanto che le dà un’opportunità 
lavorativa, prima di ingarbugliarsi emotivamente ed innamorarsi di lei. Davide tende 
a caricarsi di troppe responsabilità, nel senso che ha bisogno che le persone intorno 

a lui e i suoi cari stiano bene, anche a discapito delle sue priorità e di ciò di cui ha 
davvero bisogno. In chiave diversa, mi ritrovo anch’io in questo e ho riflettuto sul 
fatto che a volte bisogna invece provare a mettere prima se stessi davanti al resto”. 
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Qual è il tuo rapporto con l’astrologia e l’oroscopo? 

“Devo ammettere che, dopo aver girato “Guida astrologica per cuori infranti”, ci 
credo un po’ di più. Non tanto in termini di destino, perché penso che siamo 

padroni di noi stessi, quanto rispetto al carattere delle persone. Prendo l’esempio di 
due fratelli che hanno più o meno la stessa età, cresciuti nello stesso contesto, 

amicizie, famiglia ma magari sono completamente diversi tra loro. Perché non 
possiamo pensare che ciò sia legato al posizionamento delle stelle quando sono 
nati? Prima ragionavo solo in termini di segno zodiacale e trovavo assurdo 

incasellare tutti noi in soli 12 gruppi. Ma se consideriamo tutti i pianeti e le stelle, le 
loro posizioni nelle costellazioni quando siamo nati, allora vien da sé che possono 

esserci tantissime combinazioni e, ad esempio, tantissimi acquario tutti diversi tra 
loro. Chissà, se non altro è un modo affascinante per dare una spiegazione alle 
nostre personalità e perciò, ora, mi diverte provare a intuire il segno zodiacale di 

una persona prima di conoscerla a fondo”. 

Un punto in comune tra le due serie è che la regia è affidata a registe 
donne, Michela Andreozzi e Bindu de Stoppani sono le registe di “Guida 

astrologica per cuori infranti” e Tiziana Aristarco di “Mina Settembre”. 
Come ti sei trovato con loro? 

“Tre donne per tre approcci alla regia abbastanza diversi, anche per Bindu e 
Michela che dirigevano la stessa serie. E devo dire che mi sono trovato bene con 
tutte loro. Un attore ha bisogno di fidarsi dei registi e capire insieme qual è la 

strada più giusta per raggiungere un risultato comune. Con Bindu e Michela 
abbiamo fatto un buon lavoro di preparazione per capire a fondo chi erano i nostri 
personaggi, qual è stata la loro vita fino a prima che li incontriamo nella storia. 

Domande e risposte su cui lavoro sempre, ma che non sempre c’è il modo e il 
tempo di farlo con il regista. Poi, abbiamo lavorato sul copione e sulle relazioni tra i 

personaggi. Bindu, essendo anche creatrice del progetto, è stata molto utile in 
questo processo, sul set aveva chiaro cosa voleva ottenere e lavoravamo su ogni 
dettaglio. Michela, più solita alla commedia sia da attrice che regista, conscia del 

lavoro approfondito con Bindu, ci metteva in una dimensione più rilassata così da 
esplorare maggiormente le scene facendole. Diversamente, su “Mina Settembre” 

non ho avuto modo di lavorare con Tiziana prima delle riprese, ma mi ha dato 
estrema libertà sul personaggio che, insieme, abbiamo limato nei primi giorni.  
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Credo che non sia stata una casualità avere registe donne in questi progetti, che 
necessitavano proprio di uno sguardo femminile per raccontare storie con al centro 
due protagoniste donne, Alice e Mina”. 

Hai esordito al cinema nel film “Che strano chiamarsi Federico” diretto da 
Ettore Scola. Che ricordi conservi? 

“E’ stata un’esperienza che è andata al di là del film. Era il mio esordio, ero teso, mi 
trovavo sul set nel Teatro 5 di Cinecittà con Ettore Scola come regista e Luciano 
Tovoli alla direzione della fotografia. Respiravo l’aria di un cinema che ormai non 

c’era più, eppure ero lì. Il ricordo che conservo, seppur breve, è quello di un nonno 
che non ho mai avuto, perché quello materno non l’ho conosciuto e quello paterno 

è scomparso quando avevo 4 anni. Scola era estremamente tranquillo e si fidava 
degli attori, diversi dei quali giovani ed esordienti come me. Durante le pause o tra 
un ciak e l’altro, più che darci indicazioni sulle scene, ci raccontava degli aneddoti 

della sua vita, del suo lavoro. Ti faceva sentire come un nipote, appunto. Girare 
quel film è stato per me un grande regalo, come per un bambino può essere 
andare a Disneyland Paris”. 

In quali progetti sarai prossimamente impegnato? 

“Sono sul set di “La voce che hai dentro”, una nuova serie Lucky Red per Mediaset, 

che mi vede protagonista con Massimo Ranieri, Maria Pia Calzone e tanti altri. E’ la 
storia della famiglia Ferrara e della Parthenope, la loro storica casa discografica che 
oggi rischia il fallimento. E’ una serie che parla di musica, di rapporti familiari e di 

amore in tutte le sue forme”. 
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credit foto Federica Pierpaoli 

Sei tra i testimonial di “Voglio un pianeta così”, la campagna di 
comunicazione del Parlamento Europeo per sensibilizzare sull’ambiente. 

Quanto è importante per te questa tematica e come sei stato coinvolto in 
questo progetto? 

“Sono stato contattato direttamente dal Parlamento Europeo, ho letto la mail ed era 

chiaro che fosse un’iniziativa importante. Così come, in maniera diversa, mi è 
capitato per altre tematiche sociali rilevanti, su tutte il bullismo e il cyberbullismo, 

dove si è creato un forte legame con l’associazione Miky Boys creata da Maria, la 
madre di Michele Ruffino, un ragazzo di Rivoli che a 17 anni si è tolto la vita proprio 
perché vittima di bullismo.  
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Credo che chi ha un minimo di visibilità e seguito sui social abbia una responsabilità 
e, oltre a raccontare del suo lavoro, debba cercare di parlare dei temi che gli 
stanno a cuore. Personalmente, se riuscirò a sensibilizzare anche una sola persona 

su mille, ne sarà valsa la pena. 

Riguardo il tema ambientale, bisogna capire che coinvolge tutti e che siamo ancora 

in tempo per migliorare la situazione con azioni concrete. Basta davvero poco, 
iniziare da piccole cose quotidiane come la raccolta differenziata, il riciclo, la 
riduzione dei consumi energetici, i prodotti a chilometro zero. Se si trova una chiave 

per far arrivare questi concetti a chi ci segue, con meno tecnicismi e con esempi 
pratici, ce la possiamo fare”. 

 

credit foto ufficio stampa Rai 
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Nella precedente intervista ci avevi raccontato che una delle tue passioni 
è la musica. Quale canzone assoceresti al tuo personaggio, Giordano? 

“Direi “Je stò vicino a te”. Pino Daniele era una costante sul nostro set e questo 

brano, anche solo musicalmente, mi restituisce il ritmo del personaggio e della sua 
storia con Titti. E poi, il titolo incarna perfettamente il senso dell’amore che 

Giordano prova per lei”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Federica Pierpaoli 

Grazie a Sara Castelli Gattinara – Other Srl 
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INTERVISTA CON NATHALY CALDONAZZO: “IL TEATRO HA QUELLA 
PARTICOLARE MAGIA CHE NON FINIRÀ MAI” 

 

“E’ uno spettacolo che volevo fare da tantissimo tempo e finalmente il sogno si è 
realizzato”. Nathaly Caldonazzo debutterà in prima nazionale con lo spettacolo 

“Sunshine”, di cui è protagonista con Francesco Branchetti, al Teatro Tor Bella 
Monaca di Roma il 4 ottobre. 

Attrice, conduttrice e cantante, ha all’attivo una cinquantina di spettacoli teatrali, 

tra classici di Molière, Goldoni e Shakespeare, nonché musical, commedie e drammi 
contemporanei. Ha recentemente preso parte al Grande Fratello Vip, ed ha dato 

vita a “Squartalized”, un importante progetto artistico che indaga e approfondisce il 
trauma della violenza sulle donne, tema che le sta molto a cuore. 
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In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Nathaly Caldonazzo ci ha 
parlato di teatro, di moda, infatti ha condotto lo scorso 25 settembre il Milano 
Fashion Show 2022, ma anche del sogno di interpretare un film da protagonista e 

di scrivere un libro o una pellicola su Squartalized. 

 

Nathaly Caldonazzo e Alviero Martini al Milano Fashion Show 2022 – credit foto 
Gennaro Piscopo 



                                                                       TEATRO| 17 

 

Nathaly, ha presentato pochi giorni fa il Milano Fashion Show 2022. Qual 
è il suo rapporto con la moda? 

“Sono innamorata da sempre della moda, ma non sono maniacale nel senso che 

non devo per forza farmi andare bene i capi di abbigliamento che non sento miei. 
Alcuni pezzi mi piacciono, come l’abito lungo da sera, ma in generale ho uno stile 

rock, mi sento così anche come spirito”. 

C’è un accessorio di cui non può fare a meno? 

“Io sono innamorata degli stivali e dei leggins, è la mia divisa invernale perchè 

tendo a viaggiare molto con la tournée teatrale o a spostarmi per le mostre di 
pittura, quindi prediligo un abbigliamento comodo, pratico. Inoltre non può 

mancare un maglione nero, con il collo alto e stretto”. 
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Nel corso del Milano Fashion Show 2022 è stata annunciata la sua mostra 
“Squartalized”, un progetto artistico molto interessante che indaga e 
approfondisce il trauma della violenza sulle donne. Ci racconta com’è 

nata? 

“Nasce da una mia ferita personale dell’anima, infatti “squartalized” significa 

squarcio paralizzante, il mood nel quale si sente soprattutto la donna, ma può 
capitare anche ad alcuni uomini, quando subisce una violenza emotiva, psicologica, 
una manipolazione. E’ una ferita che alla stessa stregua di quella fisica ti manda ko. 

Stavo attraversando un periodo squartalized, non il primo della mia vita, perchè le 
storie, i punti in cui vieni ferito e le ragioni sono diverse, ed era arrivato il momento 

di buttare tutto quello che provavo in qualcosa di positivo perchè il dolore può dar 
vita ad una rinascita e alla creazione di progetti belli. Tante canzoni d’amore, poesie 
o grandi opere, ad esempio, sono state scritte e create in periodi di sofferenza. 

Bisogna trovare il coraggio di prendere le redini della situazione, capirla, sviscerarla, 
superare con il tempo necessario lo squarcio paralizzante. Non puoi nascondere il 
dolore sotto a un tappeto o rimuoverlo perchè ritorna, quindi devi attraversarlo 

come un samurai, come diceva il grande Franco Battiato. Recitando a teatro mi 
capita di fare ruoli diversi e quando mi servono dei mood di qualunque genere li 

vado a ripescare dentro di me, pensando a quello che ho vissuto nella mia vita. 
Quindi è anche un’incitazione a dire “sei caduto, ora rialzati e cammina””. 

Quando è nata la sua passione per la pittura? 

“Io già dipingevo da una decina d’anni insieme al mio maestro Croce Taravella, un 
artista delle Madonie, che mi ha insegnato tutto e lo scorso anno è arrivato 
l’incontro con Vito Buongiorno, anche lui siciliano ma di Alcamo, che lavora con i 

carboni, ha un suo mondo artistico meraviglioso, con opere esposte nei musei. 
Abbiamo unito le nostre tipologie molto diverse di arte e la cosa strana è che dopo 

aver parlato di tutto, perchè anche lui ha vissuto dei periodi squartalized, si è 
creata una bella intesa professionale e abbiamo formato dodici opere a quattro 
mani. La mostra itinerante partirà da Roma per arrivare poi in Sicilia, a Napoli e a 

Milano, perchè la violenza sulle donne è un argomento purtroppo sempre molto 
attuale”. 
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Nathaly Caldonazzo e Vito Buongiorno – credit sito www.squartalized.com 

Oggi si tende forse a non dare la giusta importanza alla violenza 

psicologica, che è più silente e meno evidente di quella fisica, ma 
ugualmente squarciante… 

“E’ vero. La violenza dell’anima è più nascosta, intima, difficile da considerare come 
un danno perché ti squarcia l’anima, anzichè il volto.  

http://www.squartalized.com/
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Poi magari una persona ha paura, ha senso del pudore nel dire che l’ha subita, 

infatti a volte tendiamo ad esternarla o a denunciarla quando si vede, invece ha 
sempre un suo peso importante”. 

Passando al teatro, il 4 ottobre a Roma, al Teatro Tor Bella Monaca, 

debutterà in prima nazionale lo spettacolo “Sunshine”, del quale è 
protagonista con Francesco Branchetti. Cosa può anticiparci? 

“E’ uno spettacolo che volevo fare da tantissimo tempo. Mi era capitato di vederlo a 
teatro interpretato da altri attori una quindicina di anni fa ed ero rimasta folgorata. 
Dopo centoventi repliche di “Parlami d’amore” e una tournée andata molto bene, 

ho detto a Francesco Branchetti perchè non provasse a prendere i diritti di 
Sunshine. Così è stato e martedì si realizzerà il mio sogno. Sono contenta e curiosa 

di portare in scena questo spettacolo, che poi arriverà anche in altre città italiane, 
come Milano, a gennaio”. 

 

Nathaly Caldonazzo e Francesco Branchetti 
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“Sunshine” racconta l’incontro tra due anime sole. Cosa l’ha più 
affascinata? 

“Il cambio di scena, il fatto che lei lavora in questo peep-show e all’inizio sono in 

scena all’interno di una scatola che ha un suo fascino. Io cercherò di rendere al 
meglio il personaggio perchè sono allergica a tutto ciò che è volgare. Mia mamma 

era una Bluebell del Lido di Parigi e mi ha trasmesso un determinato stile, per cui 
non mi piace trascendere nel trash ed è facile in una situazione del genere. Penso 
invece che si possano fare le cose con eleganza e soprattutto restando me stessa”. 

Prima diceva che attinge dalla sua vita e dalla sue esperienze per 
interpretare i vari personaggi. Ce n’è uno in particolare, tra quelli portati 

a teatro, al quale è più legata? 

“La Bisbetica domata di Shakespeare, il musical Moulin Rouge, La locandiera di 
Goldoni, Baciami James con Franco Castellano, devo dire che li ho amati tutti e 

spero di fare ancora tanti personaggi, perchè il teatro ha questa magia che non 
finirà mai, è una “nicchia” che vorrei, nonostante le guerre e le pandemie, 
continuasse a respirare, a vivere e ad avere un suo spazio nel mondo, per chi lo 

ama e per chi lo fa”. 

Quali progetti ci sono all’orizzonte, oltre a Sunshine e alla mostra 

Squartalized? 

“C’è la musica ma non posso ancora parlarne, e altri progetti in via di definizione 
per cinema e tv”. 

Cosa le ha lasciato l’esperienza al GF Vip? 

“E’ un’esperienza da fare nella vita perchè ti rimarrà dentro per sempre. Prendere 
parte al GF Vip mi ha permesso di conoscere meglio me stessa, di capire che ci 

sono anche altri punti di vista che magari prima ero troppo chiusa mentalmente per 
prendere in considerazione. Dentro la Casa impari tanto e insegni anche. Il 

complimento che mi fa più piacere è quando mi dicono che sono stata un esempio 
per qualcuno”. 



                                                                       TEATRO| 22 

 

Un sogno nel cassetto… 

“Vorrei fare un film da protagonista, interpretando una bella storia. E poi magari 
iniziare a scrivere Squartalized, è un progetto che ho nel cassetto, sia come libro 

che come pellicola. Non so ancora se metterò insieme quattro episodi intensi con 
quattro ferite diverse oppure racconterò la mia storia, in ogni caso mi piacerebbe 

scriverlo e interpretarlo”. 

di Francesca Monti 

credit foto Valerio Faccini 

Grazie a Patrizia Faiello 
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INTERVISTA CON FRANCESCO BRANCHETTI, IN SCENA IL 4 E IL 5 

OTTOBRE AL TEATRO TOR BELLA MONACA DI ROMA CON “SUNSHINE”, 
DI CUI FIRMA ANCHE LA REGIA: “E’ UNA SORTA DI FAVOLA 

POSTMODERNA” 

 

Il 4 e il 5 ottobre sarà in scena in prima nazionale al Teatro Tor Bella Monaca di 

Roma lo spettacolo “Sunshine” di William Mastrosimone, con la traduzione di Marco 
Mattolini, e la regia di Francesco Branchetti, che è anche protagonista insieme a 
Nathaly Caldonazzo. 
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“Sunshine” è un testo trasgressivo e incredibilmente delicato al tempo stesso, una 

sorta di favola postmoderna. L’incontro forse tra un principe azzurro e una donna 
da salvare e redimere. Una città metropolitana piena di arrivi e partenze, con la sua 
anima malinconica e schiva, ma ricca e vivace è il luogo scelto per l’incontro tra i 

due. Lui è un uomo forte, integro, duro, ma dolce. 

Un uomo che si aggrappa al senso che ha voluto dare alla sua vita, nel tentativo di 

non scivolare nel mondo di Sunshine. E lo sguardo spaurito ma sapiente della 
spogliarellista lo scruta con un candore sempre più irresistibile. Crudeltà e 
tenerezza convivono in una messa in scena in cui gli spunti comici faranno da 

contrappunto melodico ad una partitura amara e spigolosa, piena di gemiti e 
sussulti di due anime in parte forse sbandate e apparentemente perdute ma che 

finiranno per ritrovarsi anche forse solo per attimo o forse chissà accadrà molto di 
più. La regìa tenterà di restituire al testo la straordinaria capacità di indagare 
l’animo umano e raccontare i sentimenti con una leggerezza di tocco unita ad una 

struggente e profonda emozione ed umanità. 
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Francesco, debutterà in prima nazionale al Teatro Tor Bella Monaca di 
Roma con lo spettacolo “Sunshine” da lei diretto e interpretato insieme a 
Nathaly Caldonazzo. Cosa l’ha convinta a portare in scena questo testo? 

“E’ un testo molto bello di William Mastrosimone con la traduzione di Marco 
Mattolini, che mi ha fatto leggere Nathaly Caldonazzo più di due anni fa e mi ha 

affascinato sia da un punto di vista di scrittura che da attore, così ho deciso di 
metterlo in scena”. 

Portagonisti della storia sono una spogliarellista e un paramedico, due 

solitudini che si incontrano… 

“E’ una storia che racconta, come una sorta di favola postmoderna, l’incontro tra 

una spogliarellista di peep-show, luoghi che ancora esistono in alcuni paesi del 
mondo dove gli uomini inserendo delle monetine assistono allo spogliarello di una 
donna dietro ad un vetro, e un paramedico. Sono molto diversi tra loro, lei è 

eccentrica, sopra le righe, in fuga da un marito che la picchia, mentre lui vive in 
modo ordinato e ordinario ma scopriamo che ha avuto una vita sentimentale 
profondamente infelice. E’ l’incontro di due anime opposte che arrivano a toccarsi. I 

loro linguaggi sono differenti e nessuno dei due conosce il mondo dell’altro. E’ la 
genesi di un amore, di un sentimento di tenerezza. E’ un testo anche molto attuale 

in un momento di solitudine profonda come quello che sta vivendo la società 
contemporanea. Al centro c’è il rapporto tra uomini e donne come in ogni mio 
spettacolo e un’atmosfera molto malinconica, piovigginosa, infatti si sente il rumore 

di questa pioggia incessante. Erano parecchi anni che non leggevo un testo così 
ben scritto”. 

In effetti oggi nonostante l’iperconnessione attraverso la tecnologia le 

persone sono più sole rispetto al passato, quindi è importante 
sottolineare, come fa questa storia, che sono invece preziosi la 

condivisione e il confronto con gli altri… 

“Siamo totalmente isolati in questa apparente connessione perpetua. Il nostro 
mondo moderno fatto di social è molto falsato rispetto alla realtà tanto che siamo 

impreparati ad affrontare l’incontro reale, fisico, inteso come vicinanza, emozioni ed 
empatia con l’altro.  
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E’ uno spettacolo profondamente umano, che ci fa riscoprire tante note 
dell’umanità che possono uscire dalla relazione tra un uomo e una donna”. 

Come avete lavorato all’allestimento scenografico dello spettacolo? 

“La scenografia è molto complessa perchè alterna più ambienti, partiamo dal peep 
show per andare all’appartamento di lui e poi tornare indietro. Le scene sono di 

Andrea Franculli con le musiche di Pino Cangialosi che ha cercato di ricreare questi 
passaggi di atmosfere emotive dall’estraneità fino all’intimità e all’inizio di un 
cammino in comune”. 
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Oltre a “Sunshine” quali sono i prossimi progetti? 

“Sarò in scena con Le relazioni pericolose, che ha debuttato nella scorsa stagione, 
insieme a Corinne Clery che mi affianca anche ne Il diario di Adamo ed Eva di Mark 

Twain”. 

Nei suoi spettacoli indaga il rapporto tra uomo e donna, ma c’è una 

sfumatura che ancora non ha trattato e che le piacerebbe affrontare? 

“La sfera dell’erotismo all’interno della coppia. L’ho trattata in parte nel Girotondo di 
Schnitzler e credo che lo farò nei prossimi spettacoli. Erotismo è inteso non come 

seduzione ma come sensualità e capacità di rimanere empatici e vivi all’interno del 
matrimonio, cosa che secondo me è essenziale e fondamentale. La volontà di 

parlare nei miei spettacoli del rapporto tra uomo e donna nasce dalla profonda 
convinzione che possa raccontare al meglio la società che lo include”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON M.E.R.L.O.T, CHE IL 30 SETTEMBRE PUBBLICA L’ALBUM 
DI DEBUTTO “GOCCE”: “IL MIO SOGNO È RIUSCIRE A FARE DI QUESTO 

LAVORO LA MIA VITA” 

 
“Gocce” è l’album di debutto di M.E.R.L.O.T, cantautore che con le sue parole 

mette in musica il vissuto della generazione Z, che da venerdì 30 settembre sarà 
disponibile (per Virgin Records/Universal Music Italia) su tutte le piattaforme e negli 

store digitali, nonché in formato cd. 

“Gocce” è il punto di arrivo di un percorso lungo più di due anni durante il quale il 
cantautore, in un viaggio all’insegna dell’esplorazione di sé, dei suoni e delle parole 

che gli permettono di esprimere il suo mondo e quello dei giovani ventenni, ha 
pubblicato una serie di singoli, che nel complesso ad oggi hanno totalizzato oltre 
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trenta milioni di stream, sei dei quali confluiscono nel disco insieme a quattro brani 
inediti. 

Ad ottobre M.E.R.L.O.T torna sul palco, dopo un’estate live in tutta Italia, per due 

concerti esclusivi nei club, domenica 9 all’Arci Bellezza di Milano e mercoledì 12 al 
Monk di Roma, accompagnato da una band di quattro musicisti (biglietti 

disponibili su bpmconcerti.com). 

Qui la nostra video intervista con M.E.R.L.O.T: 

Manuel, come hai lavorato al tuo disco d’esordio Gocce? 

“Ho lavorato ai brani nella mia stanzetta, con chitarra e piano, lasciandomi ispirare. 
Al contrario dei precedenti progetti questa volta mi sono interfacciato con altre 

realtà, cercando di portare il lavoro anche in studio”. 

In che arco di tempo sono stati scritti i brani? 

“Cerco di scrivere il più possibile, anche per tenermi esercitato, ma le canzoni che 

sono nel disco sono nate in dieci minuti, in modo spontaneo, perchè quando arriva 
l’ispirazione e la voglia di scrivere è un flusso di coscienza e non riesci a fermarti”. 

In “Gocce” sono contenuti quattro inediti, “Sognatori in fabbrica”, 

“Roxanne”, “Diamanti” e “Angeli stanchi”… 

“Sono tutti collegati dallo stesso filo logico, perchè li ho scritti nello stesso periodo, 

quindi dall’idea di sognatore quale sono io e della delusione, perchè non è mai 
facile realizzare i propri sogni, intesi anche come relazioni e rapporti con gli altri”. 
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credit foto Stefano Bazzano 

“Angeli stanchi” racconta la sensazione che si prova quando si capisce 
l’importanza di qualcosa dopo averla persa. Ti è mai capitato? 

“Mi capita sempre ma fa parte dell’essere umano, riusciamo a capire che una cosa 

è importante solo quando la perdiamo. Scrivendo queste canzoni ho cercato di 
lavorare su me stesso per migliorare questo aspetto e imparare ad amare le cose e 
a non darle per scontate”. 
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Cosa vorresti arrivasse di te e della tua musica a chi ascolterà il tuo 

disco? 

“Spero che ascoltino il disco con la stessa passione con cui l’ho scritto. Parlo di me 
stesso, ma penso che la mia condizione e le mie emozioni possano essere vissute 

anche da altre persone”. 

Ad ottobre sono in programma due date live, cosa stai preparando? 

“E’ la prima volta che porto un disco nei live, quindi c’è un po’ d’ansia perchè si 
concretizza un percorso artistico, ma allo stesso abbiamo lavorato bene anche con i 
ragazzi della band, riarrangiando i brani. Voglio che sia un concerto in cui la gente 

non solo si diverta ma possa ascoltare bene le parole e farle proprie”. 

 

credit foto Stefano Bazzano 
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Dopo l’esperienza nel 2020 a Sanremo Giovani con “Sette volte” ti 

piacerebbe tornare sul palco dell’Ariston? 

“Non escludo nulla anche perchè sono dei mezzi non solo per farsi conoscere ma 
soprattutto per accrescere il proprio bagaglio. Quando ho fatto Sanremo Giovani ho 

incontrato altre persone e modi diversi di fare musica e tutte le esperienze possono 
aiutarti”. 

Dicevi poco fa di essere un sognatore. Qual è il tuo sogno nel cassetto? 

“Il mio sogno è riuscire a scrivere canzoni e fare di questo lavoro la mia vita. 
Sognare è importante, se hai un sogno devi portarlo avanti perchè la vita è una ed 

è corta e non bisogna avere poi rimorsi o far scegliere agli altri per noi. E’ meglio 
tentare e fallire piuttosto che non provarci affatto”. 

C’è un artista in particolare con cui ti piacerebbe collaborare? 

“Ce ne sono diversi, ma se devo rimanere fedele a chi mi ha più ispirato e fatto 
iniziare a scrivere dico Gazzelle”. 

di Francesca Monti 

credit foto Stefano Bazzano 

Grazie a Elisa Marchina 
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INTERVISTA CON ANNALISA MINETTI, CHE HA PUBBLICATO IL SINGOLO 
“DÉJÀ VU”: “QUESTA METAMORFOSI È PARTITA DALLA VOLONTÀ DI 

USCIRE FUORI DAL GUSCIO CON DELLE ALI CHE POTESSERO 
SOLLEVARMI” 

 

“Ho fatto molte esperienze che davano l’impressione a tutti che volassi ma in realtà 
c’era sempre qualcosa che mi lasciava a terra, o comunque il volo era faticoso. Ora 
invece è libero”. Una donna, un’artista, un’atleta coraggiosa, determinata, solare, di 

grande talento: Annalisa Minetti ha pubblicato per Smilax Publishing “Déjà Vu”, il 
nuovo singolo con testo e musiche di Laura Polverini e Marcello Balena, con il 

quale si presenta al suo pubblico con una nuova maturità artistica ed un nuovo 
sorriso. 
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Un brano elettro pop dalle sonorità fresche ed accattivanti, con un inciso ipnotico 
che mette in luce una differente espressività vocale e interpretativa della cantante, 
sancendo una vera metamorfosi artistica e personale, che apre un inedito e 

intrigante percorso musicale tutto da scoprire. 

Nel video che accompagna il singolo la protagonista intraprende un viaggio mentale 

con quella sensazione di rivivere un momento già vissuto. L’attrazione per un uomo 
e la percezione di averlo già incontrato. Una voglia di cambiamento e di buttarsi 
senza paura in quell’avventura vivendola fino in fondo. 

In questa intervista Annalisa Minetti ci ha parlato del singolo “Dejà Vu” ma anche 
dell’obiettivo di tornare al Festival di Sanremo, del desiderio di duettare con il 

rapper Free, di “Io Talent” che la vedrà nelle vesti di conduttrice, del triathlon e dei 
Giochi Paralimpici di Parigi 2024. 

Annalisa, è uscito il suo nuovo singolo “Déjà Vu”, un brano dal sound 

elettro pop, accompagnato da un video girato in spiaggia. Cosa può 
raccontarci a riguardo? 

“La regia del video è anche un po’ mia nel senso che avevo l’idea di inserire queste 

immagini veloci legate a quelle storie che si vivono e consumano in un’estate e che 
poi tornano nei ricordi quando sei a casa o al lavoro mentre parli con le amiche. 

Non è la mia storia perchè sono felicemente sposata e per me l’oggetto del 
desiderio non è un uomo ma la musica che torna nella mia vita. Il déjà vu è 
quell’Annalisa che ho già visto ballare, innamorarsi, vivere delle situazioni con 

grande empatia ed energia ma forse non con autenticità, in quanto non ero così 
consapevole, forte, realmente determinata. Adesso ho risolto tante cose con me 
stessa e ho la libertà di viverle perchè lo voglio davvero. Il mio sorriso è spontaneo 

e rivela quella che sono. Mi sento più vera. Quindi questo déjà vu ritorna ma 
restituendo alla musica quello che mi ha dato per tanto tempo, infatti è stata un 

sostegno e anche un po’ la mia psicologa”. 

Un cambiamento completo, infatti ha anche una nuova squadra di 
lavoro… 

“Tutta la squadra è completamente nuova e crede che io possa portare un genere 
audace per quello che avete sempre sentito nelle mie corde, anche nei colori del 
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video, nel modo di pormi, nell’affrontare la musica. Mi sento come se mi avessero 
tolto tanti anni di dosso”. 

 

Da cosa nasce questa metamorfosi personale e artistica? 

“Questa metamorfosi è partita dalla volontà di vivere e di uscire fuori dal guscio con 

delle ali che potessero sollevarmi.  
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Ho fatto molte esperienze che davano l’impressione a tutti che volassi ma in realtà 
c’era sempre qualcosa che mi lasciava a terra, o comunque il volo era faticoso. Ora 
invece è libero. Questo deriva dalla consapevolezza di aver superato e risolto delle 

cose che prima stavo solo affrontando”. 

Tra i suoi prossimi progetti c’è anche un nuovo disco? 

“Insieme a Marcello Balena e Laura Polverini stiamo lavorando a una serie di altri 
brani, perchè vorrei tornare in maniera incisiva nelle radio e nel panorama musicale 
italiano per avere la possibilità, il prossimo anno magari, di partecipare anche al 

Festival di Sanremo”. 

 

Foto © Carlo Panza 
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Cosa ci può anticipare invece riguardo a “Io Talent” che la vedrà nelle 
vesti di conduttrice? 

“Non vedo l’ora, sarà un’esperienza pazzesca anche perchè daremo la possibilità ai 

ragazzi di credere nuovamente nei sogni, facendo loro capire che il talento vero 
non basta. Quindi offriremo anche un percorso formativo. Insieme a Manuela Arcuri 

ho preteso che si cambiasse il linguaggio televisivo. Non deve essere il talent di 
oggi ma quello di una volta dove era importante il talento che si stava valutando e, 
sottolineo, non giudicando. Non vogliamo la giuria che litiga o persone che alzano i 

toni. Sarò severissima con chi non rimane eticamente nel linguaggio televisivo che 
insieme agli autori abbiamo scelto di utilizzare”. 

Ha cantato il brano “Io con me” che fa da colonna sonora al film “Tre 
sorelle” di Enrico Vanzina e che è stato scritto dallo stesso regista con 
Umberto Smaila e Silvio Amato. Che esperienza è stata?  

“Adoro il cinema e adoro Vanzina. Quando mi ha chiamato per dirmi che c’era una 
canzone che avrei potuto cantare per il suo film sono impazzita dalla gioia perchè 
era il mio sogno. Nel cast di “Tre Sorelle” poi c’è Serena Autieri che è un’amica. Era 

un bel gruppo di lavoro e mi sono tanto divertita”. 

Parlando di sport e in particolare di triathlon, tra i suoi prossimi obiettivi 

immagino ci siano i Giochi Paralimpici di Parigi 2024… 

“Esattamente, sono reduce da un allenamento pazzesco e a volte mi chiedo se sono 
sicura di quello che sto facendo, ma allo stesso tempo sono convinta di poter fare 

bene”. 
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Lei ha un passato nell’atletica leggera, nel mezzofondo, com’è avvenuto il 
passaggio al triathlon? 

“Adoro le cose faticose, quindi ho triplicato la sfida perchè nasco con la corsa, non 
avevo mai fatto nuoto ed è un anno che ho iniziato, e adoro il ciclismo, quindi 

mettere insieme tutte e tre le discipline e dimostrare che se vuoi puoi davvero 
farcela è il messaggio sportivo più grande che voglio dare. La prima volta che sono 
entrata in acqua avevo una nuotata in stile Torvaianica, nel senso che rimanevo a 

galla ma senza nessuna pretesa e quando mi hanno vista mi han chiesto se fossi 
matta (sorride). Allora ho risposto di darmi del tempo e in un anno ho imparato 

quello che normalmente fanno i bambini in 3-4 anni. Da adulta è ancora più 
difficile”. 
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Con quali obiettivi si presenterà a Parigi 2024? 

“Partecipare è molto bello ma vincere mi piace ancora di più, quindi voglio salire sul 
podio. Non pretendo l’oro perchè le mie avversarie sono molto giovani, però non 

sanno che sono una sprinter, arrivo dall’atletica e sono molto brava nella corsa. Un 
5000 è l’evoluzione dei 1500 quindi punterò sulla mia capacità di arrivare all’ultimo 

chilometro e sprintare fino al traguardo”. 

 

Qual è per lei il punto di contatto tra musica e sport? 

“La connessione è il ritmo, musica e sport devono supportarlo ed essere supportati. 

Poi ci sono delle parole che collegano entrambi, come ad esempio la pista, intesa 
come mixer e come luogo per correre. Adoro questo connubio. Io ho un’andatura 

quando corro, nuoto o vado in bici ed è tutto sostenuto dalla musica. Infatti canto 
sempre mentalmente, dandomi il tempo con una canzone che mi aiuta nel recupero 
e con un’altra che mi deve motivare”. 
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Dai Giochi Paralimpici di Londra 2012 in poi c’è stata una crescita di 
interesse da parte dei mass media e del pubblico nei confronti dello sport 
paralimpico. Cosa manca per superare i pregiudizi che purtroppo ancora 

esistono e fare un ulteriore step in avanti? 

“Bisognerebbe partire dalle scuole. Sto lavorando con un nuovo sport inclusivo che 

mette tutti in campo e si chiama SkyMano®. E’ una pallamano adattata ed era il 
mio sogno tornare a praticarla dopo che avevo dovuto rinunciarci fin da piccola in 
quanto non vedevo. Può giocare chiunque, normodotati, disabili, anziani, giovani, 

bambini, pigri. E’ uno degli sport che dovrebbe girare nelle scuole perchè ha una 
funzione didattica e permette di acquisire o recuperare le diverse capacità 

coordinative e condizionali. E’ come se fosse un vero esperimento psico-sociale e 
dà la possibilità allo sport di parlare ai ragazzi e di insegnare quello che vuol dire 
educarsi a livello sociale. I genitori devono sapere che c’è un’opportunità per 

chiunque e che la vita è un diritto di tutti”. 

Tornando alla musica, c’è un artista dell’attuale scena musicale con cui le 
piacerebbe duettare? 

“Sto osservando i giovani artisti e mi ha colpito Free, è un rapper, mi piace tanto il 
suo modo di fare musica e vorrei duettare con lui”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Mauro Caldera 
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IL 3 OTTOBRE SU RAI 1 PRENDE IL VIA LA NUOVA SERIE 

“SOPRAVVISSUTI” DIRETTA DA CARMINE ELIA. LE DICHIARAZIONI DEL 
CAST 

 

Cosa si è disposti a fare per sopravvivere? E’ la domanda che fa da fulcro a 
“Sopravvissuti”, la nuova grande coproduzione internazionale, in onda su Rai 1 a 

partire da lunedì 3 ottobre, che vede la collaborazione dell’azienda di Viale Mazzini 
con France Télévisions (Francia) e ZDF (Germania). 

La serie è un mistery-drama in dodici episodi da 50 minuti, diretto da Carmine Elia 

e interpretato da Lino Guanciale, Luca Biagini, Barbora Bobulova, Stéfi Celma, 
Vincenzo Ferrera, Florian Fitz, Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Sophie Pfenningstorf, 
Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassallo e 

Adèle Wismes. 



                                                                    SERIE TV| 42 

 

“Sopravvissuti” è stata ideata da Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi, 
Tommaso Matano, quattro allievi della prima edizione del Master di Scrittura Seriale 
organizzato da Rai Fiction in collaborazione con il Centro Italiano di Studi Superiori 

per la Formazione e l’Aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo di Perugia e con 
il sostegno dell’Associazione Produttori Audiovisivi (APA), guidati nella fase 

editoriale dalla headwriter Viola Rispoli e dallo sceneggiatore Massimo Bacchini. 

Una barca di nome Arianna. Un viaggio. Dodici passeggeri. Sulla banchina Luca 
(Lino Guanciale), alla guida del cantiere Leone che ha organizzato la traversata, 

saluta gioioso sua moglie Sylvie (Stéfi Celma) e le due figlie. Anita (Pia Lanciotti), 
ruvido ispettore di polizia, guarda partire suo figlio Gabriele (Alessio Vassallo), che 

sarà il medico di bordo. Tra gli altri, si imbarca anche la famosa attrice Giulia 
Morena (Barbora Bobulova) con il marito e il figlio.  Dopo pochi giorni di 
navigazione, l’imbarcazione scompare dai radar. 

Un anno dopo, al largo delle coste venezuelane, viene ritrovato un relitto. È 
l’Arianna. A bordo, ancora viva, solo la metà dell’equipaggio. I sopravvissuti sono 
sconvolti, prostrati dalla fame e dalla sete ma ancora vivi. 

Interrogati dalle autorità, raccontano della tempesta che ha sorpreso la barca dopo 
pochi giorni di navigazione, della disperazione dopo un anno alla deriva senza 

albero, vele e motore. Raccontano degli altri passeggeri, morti durante la terribile 
tempesta. 
La gioia del ritrovamento e del ritorno a casa lascia presto spazio a una dura realtà. 

Non solo la vita che i sopravvissuti hanno lasciato non è più la stessa, ma agli occhi 
dei propri cari, anche i superstiti sembrano persone diverse. Cosa nascondono? 
Cos’è successo durante quell’anno? Cosa li aspetta adesso? 

I sopravvissuti scopriranno che anche a terra dovranno ancora lottare contro i 
fantasmi del naufragio e contro i sospetti di Anita, che non crede alle loro parole e 

strenuamente cerca indizi che aprano delle crepe nel loro racconto e facciano 
emergere la verità. 

“E’ una grande sfida narrativa nata dalla penna di giovani autori, con un 

grandissimo cast, a partire da Lino Guanciale e un importante regista. Parliamo di 
dodici persone che partono per un viaggio che diventa un action, un thriller e un 

mistery che si muove tra presente e passato. La cosa bella di questa serie è che 
sono mille storie, non vedremo una sola linea ma tante, esiste un grande segreto 
che unisce i sopravvissuti.  
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E’ una storia universale che parte dal principio etico e morale per il quale ti chiedi 
cosa sei disposto a fare per salvarti”, ha esordito in conferenza stampa Maria Pia 
Ammirati, direttrice di Rai Fiction. 

“Questi personaggi cambiano in mezzo a questa tempesta. Il cast mi ha permesso 
di fare uno step in più. In acqua ho girato poco perchè abbiamo creato la barca in 

teatro. E’ una serie in cui abbiamo messo una vera onestà”, ha detto il regista 
Carmine Elia. 

 

Quindi la parola è passata al cast, cominciando da Lino Guanciale: “E’ stata 
un’avventura molto emozionante, è una serie in cui gli spettatori saranno costretti a 
farsi delle domande perchè l’investimento fatto per questo lavoro porta nella 

direzione di restituire al pubblico il senso di meraviglia che dovrebbe sempre 
esserci.  
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Quando ti dicono “ricostruiamo la barca in studio” l’immagine che ti arriva è quella 
della tinozza, poi vedi questa piattaforma basculante che ricrea il movimento con la 
bonaccia e con la tempesta perfetta e questo fa la differenza dovendo rendere 

credibile una vicenda così al limite. Un evento di questo genere non sconvolge solo 
le vite di chi si trova in mare e tenta di sopravvivere ma anche delle famiglie che 

stanno a casa. Come Lost racconta di un enorme cambiamento, così Homeland 
parla di una vertigine interiore profondissima e sono il crinale giusto per guardare i 
riferimenti della serie. E’ anche un racconto su cosa significhi la speranza, è una 

serie spettacolare, costruita per legare l’attenzione dello spettatore alla narrazione. 
I personaggi sono creature che concepisci tu e una volta passati i mesi in cui si 

lavora li metti nel tuo archivio personale”. 

Barbora Bobulova interpreta Giulia: “Non volevo fare questa serie perchè 
leggendo la sceneggiatura dovevo stare sei mesi su una barca e quindi ero 

terrorizzata in quanto soffro il mare, invece Carmine mi ha convinta dicendo che 
avremmo girato tutto a terra e sul set quando ho visto la barca mi sembrava di 
essere in un grande kolossal. Passare questi mesi sulla piattaforma con le bombe 

d’acqua è stato divertente e poi ho avuto la fortuna di lavorare con questo grande 
gruppo. Giulia è un’attrice a cui piacciono i social e stare al centro dell’attenzione. 

Per questo sale sulla barca ma si scopre anche l’umanità di questa donna che cerca 
di recuperare il rapporto con il figlio”. 

Pia Lanciotti riveste il ruolo di Anita: “Interpreto una poliziotta ma soprattutto 

una madre a cui hanno raccontato che suo figlio è morto e che è alla ricerca della 
verità. E’ una ferita aperta che vaga e tenterà di rimarginarsi o di guarire. Anita era 
rigida e innamorata di suo figlio, quando non c’è più c’è qualcosa che ribolle nel suo 

sangue. Si perde nell’oscurità per poi rinascere”. 

Giacomo Giorgio è Lorenzo: “Il mio personaggio è un ex galeotto perseguitato 

dal desiderio di verità di Pia. Tutti i sopravvissuti nascondono qualcosa di misterioso 
che dopo il naufragio li ha cambiati”. 

Camilla Semino Favro è Marta: “E’ una donna molto poco realizzata che una 

volta rientrata a terra scoprirà una serie di cose che non saprà gestire”. 
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Desiree Popper dà il volto a Lara: “E’ una donna forte, che crede di essere 
autosufficiente, ha bisogno di amore, di far parte di un branco. Alla fine ognuno per 
sè e Dio per tutti, che è quello che succede quando ci troviamo nella vita reale in 

una situazione di estremo pericolo per la sopravvivenza. E’ stato un viaggio 
meraviglioso”. 

Fausto Sciarappa interpreta Stefano Bonanno: “E’ l’unica vittima della storia 
perchè pur con il cuore a pezzi per aver perso l’amico di una vita, Stefano, trova 
l’amore in Sylvie e il ritorno dei naufraghi sconvolge la sua vita”. 

Raffaella Rea è Paola: “Faccio parte dei sopravvissuti di terra, si tende a pensare 
che il titolo si riferisca solo alle persone che affrontano il naufragio che è 

un’esperienza particolare e devastante, prima si adattano e quando ritornano dopo 
aver creato un nuovo equilibrio e la capacità di mantenersi a galla devono 
ricostruire rapporti con persone che non sono più le stesse perchè nel frattempo le 

vite sono andate avanti. Da un punto di vista umano senza cercare l’epica del 
naufragio questa serie racconta anche la sfera emotiva dei vari personaggi”. 

Elena Radonicich interpreta Titti: “Sono la sorella di Giulia, faccio parte della 

schiera dei sopravvissuti di terra. Mi ha divertito moltissimo in scrittura questo 
personaggio stonato, complicato, già adulto ma sconnesso, pieno di dubbi. Il 

ritorno dei naufraghi anche per lei avrà un grande impatto che si innesca nella sua 
vita e genera un cambiamento enorme tramite il rapporto con Nino, interpretato da 
Luca Castellano, grazie al quale forse finalmente crescerà”. 

Vincenzo Ferrera è Tano: “Il mio personaggio ha subito una grave perdita e va 
sull’Arianna per voltare pagina. Sono felice di aver lavorato con un gruppo di 
amici”. 

Luca Castellano interpreta Nino: “E’ il figlio di Giulia e Frank, è tra i 
sopravvissuti di mare ed è il più piccolo, costretto a sopravvivere in mezzo al mare, 

in condizioni difficili. E’ ovvio che avvenga un cambiamento con le persone di terra. 
E’ un personaggio con un grande punto di luce, c’è una sorta di speranza sotto, 
rappresentata da Maia”. 
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Margherita Aresti è Maia: “E’ un’adolescente, figlia di Luca e Sylvie, è 
innamorata del papà e quando scopre che è disperso in questa tempesta ha il 
cuore spezzato. Sarà l’unica a mantenere la speranza viva anche quando tutti le 

andranno contro”. 

Azzurra Merenda interpreta Camilla Giuliani: “E’ la figlia minore di Luca. Le 

caratteristiche del mio personaggio sono che è molto forte e capisce subito quello 
che succede”. 

SINOSSI 

Episodio 1 – SOPRAVVISSUTI 

 

Quando l’Arianna salpa dal porto di Genova, tutti festeggiano la traversata dedicata 
alla figlia di Armando Leone (armatore degli omonimi Cantieri), scomparsa 
prematuramente. A salutare Luca ci sono la moglie Sylvie con le figlie Maia e 

Camilla. Anita, poliziotta della squadra mobile di Genova, accompagna il figlio 
Gabriele e la nuora Marta. Stefano aspetta il fratello Lorenzo che si deve imbarcare 
ma è, come al solito, in ritardo. L’attrice Giulia, con il marito Frank e il figlio Nino, è 

madrina dell’impresa. Tano è solo perché la moglie Paola è ancora emotivamente 
troppo provata per imbarcarsi. Emanuele Mayer saluta la partenza dei due figli 

Matteo e Lara. Léa è la giovane compagna di Armando, unica ospite inattesa. 
Nessuno può immaginare il disastroso esito di quella traversata… 
Un anno dopo la scomparsa dell’imbarcazione in seguito a una violenta tempesta, 

molti hanno perso la speranza di rivedere i propri cari. Quando le probabilità di 
ritrovare l’Arianna con il suo equipaggio sembrano sfumate, arriva la notizia del 
ritrovamento del relitto con sei superstiti a bordo, di cui ancora non si conosce 

l’identità. 
I superstiti sono tormentati da misteriosi fantasmi e nascondono un segreto. 

Quale? Cosa è successo davvero su quella barca? 
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Episodio 2 – IL RITORNO 

 
I naufraghi cercano di tornare alle loro vite, ma è difficile perché tutto è cambiato. 

Luca deve ricostruire il suo rapporto con Sylvie e le figlie. Marta soffre le attenzioni 
di Anita, addolorata dalla morte di Gabriele e tormentata dal suo ricordo. Per Léa è 

difficile ripartire senza Armando.  

Nino è afflitto dal senso di colpa per la morte dei genitori, Tano non riesce a 
riprendere contatto con la realtà e Paola cerca in tutti i modi di riportarlo a sé. 

Quando Anita assiste agli interrogatori di rito del magistrato, si accorge che i 
sopravvissuti sembrano recitare un copione, un racconto concordato. E non si darà 

pace fino a quando non avrà scoperto cosa è successo veramente al figlio su quella 
barca. 

di Francesca Monti 

credit foto ufficio stampa Rai 
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“PESO MORTO”, IL NUOVO DOCUMENTARIO DI FRANCESCO DEL GROSSO 
CHE RACCONTA LA TOCCANTE E DRAMMATICA STORIA DI ANGELO 

MASSARO 

 

“Il mondo è andato avanti ma io sono rimasto al 1996”, queste parole ben 

sintetizzano la toccante e drammatica storia di Angelo Massaro, raccontata nel 
documentario “Peso morto”, diretto dal regista Francesco Del Grosso e prodotto da 

Black Rock Film ed Errorigiudiziari.com, presentato al Teatro Litta di Milano 
domenica 18 settembre, in anteprima mondiale e in Concorso al Festival “Visioni dal 
mondo”. 
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Ventuno lunghissimi anni in carcere. Tanti ne sono trascorsi prima che Angelo 
Massaro venisse riconosciuto innocente per un delitto mai commesso, accusato di 
un omicidio, quello del suo migliore amico, attraverso un’intercettazione telefonica 

mal interpretata. Quello che lo ha visto protagonista è uno degli errori giudiziari più 
clamorosi nella storia dell’Italia repubblicana. 

Un’odissea umana che rivive attraverso un viaggio fisico ed emozionale nei luoghi 
che hanno fatto da cornice alla sua ingiusta detenzione, al fianco di figure chiave 
della sua incredibile vicenda, come la straordinaria moglie Patrizia, che con 

profondo amore e coraggio lo ha sempre supportato e aspettato, insieme ai loro 
figli Antonio e Raffaele, che all’epoca dei fatti avevano rispettivamente due anni e 

mezzo e quarantacinque giorni e si sono visti privare senza motivo del proprio 
papà, ma anche la madre di Angelo, lo psicologo, la direttrice del carcere di 
Catanzaro, il sacerdote, gli avvocati che lo hanno aiutato a ottenere la revisione del 

processo e a dimostrare la propria innocenza. 

Francesco Del Grosso è riuscito a raccontare con eleganza, realismo e grande 
sensibilità, il prisma di sentimenti vissuti da Angelo Massaro: la rabbia, la 

frustrazione, la determinazione, il coraggio con cui ha resistito al dolore e alla 
sofferenza per una condanna assurda e ingiusta, che gli ha tolto ventuno anni di 

vita che nessuno potrà mai ridargli; la gioia e la rinascita dopo l’assoluzione che gli 
ha permesso di tornare dalla sua famiglia iniziando a costruire insieme una nuova 
quotidianità; l’orgoglio e la lotta contro i pregiudizi di coloro che continuano a fargli 

scontare il fatto di essere stato in carcere. 

“I film non si fanno mai da soli, “Peso morto” è il risultato della ricerca di 
un’umanità, non è frutto soltanto del mio lavoro ma di quello di tutta la squadra. 

Tutti mi hanno dato una mano a conoscere il mondo di Angelo, a cominciare da 
Valentino Maimone e Benedetto Lattanzi. Non mi piace entrare pesantemente nella 

vita delle persone, ma preferisco che inizino a fidarsi di me, come è successo con 
Angelo e Patrizia, per poi dare forma alla materia. Ho cercato di rendere chiara una 
storia che non lo era stata a causa di una serie di gravi errori giudiziari”, ha 

dichiarato Francesco Del Grosso. 
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 “Vorrei portare all’attenzione dell’opinione pubblica la mia storia e gli errori che 
vengono commessi dalla giustizia. Quando c’è un innocente in carcere c’è un 

colpevole fuori. Ho cercato di incanalare la mia rabbia verso qualcosa di costruttivo 
che mi desse la possibilità di dimostrare la mia innocenza e di crescere. Chiedo 
ancora oggi le scuse da parte di chi ha sbagliato e da parte di coloro che durante la 

conferenza stampa fatta nel 1996 mi hanno dipinto come colpevole e assassino”, 
ha chiosato Angelo Massaro. 

di Francesca Monti 
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LA DODICESIMA EDIZIONE DI “TALE E QUALE SHOW” SU RAI 1 
CONDOTTA DA CARLO CONTI: “LA PAROLA D’ORDINE È DIVERTIRSI”. LE 

DICHIARAZIONI DELLA GIURIA E DEL CAST 

 

La dodicesima edizione di “Tale e Quale Show”, il varietà prodotto in collaborazione 

con Endemol Shine Italy, ha preso il via venerdì 30 settembre per otto puntate 
condotte da Carlo Conti in prima serata su Rai 1. Dopo il grande successo 
televisivo, ma anche “social” dell’anno scorso, il programma è pronto a tornare in 

onda, all’insegna di musica, divertimento ed emozioni, anche grazie ai travestimenti 
firmati dai grandi professionisti che quotidianamente lavorano dietro le quinte, dal 

trucco al parrucco. 

“E’ un programma che grazie a Carlo e ai coach che abbiamo regala una 
completezza espressiva al cast.  
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E’ una struttura di intrattenimento che mette insieme tanti linguaggi, dal canto 
all’imitazione, dalla performance alla danza ed è l’accademia più completa per chi fa 
questo mestiere. Anche il tratto comedy che è stato introdotto ha raggiunto tutti i 

target che sono davvero larghissimi, dai bambini agli adolescenti agli anziani, è un 
manufatto per tutta la famiglia. Tale e Quale Show è anche il pretesto per rivedere 

Loretta che stimo tanto e spero che un giorno possa cedere alla mia richiesta di 
condurre un programma. Cristiano e Giorgio portano la loro competenza con due 
sensibilità interessanti. Sarà un’avventura nuova, con un bellissimo cast”, ha 

esordito in conferenza stampa il direttore Stefano Coletta. 

“Non ero convintissimo di quel format spagnolo quando l’ho visto la prima volta, poi 

ho ragionato pensando alle grandi professionalità che ci sono in Rai, aggiungendo i 
coach, facendo un percorso per portare al massimo quell’imitazione e avere come 
capo della giuria Loretta Goggi. Sono passate dodici edizioni e devo ammettere che 

avevo visto giusto su come adattare quel format. Non posso non ricordare Fabrizio 
Frizzi, era un periodo in cui non faceva molte cose e accettò subito di partecipare 
con la voglia di divertirsi, ricordo quell’edizione con grande affetto e mi fa 

impressione essere in questi studi a lui intitolati. Il cast di questa edizione è 
formidabile con protagonisti del varietà. Ognuno di loro è chiamato ogni settimana 

a fare spettacolo e a fare una gara con se stesso. Voglio ricordare anche Gigi 
Proietti che è stato giudice per due edizioni. La parola d’ordine è divertirsi”, ha 
detto Carlo Conti. 

E’ un cast ben assortito quello che per due mesi darà il meglio di sé dagli studi 
‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, pronto a mettersi in gioco, sempre con il sorriso sulle 
labbra: gli Artisti che si esibiranno dallo Studio 5 saranno Elena Ballerini, Rosalinda 

Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia; Andrea 
Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino Spadaccino e Francesco 

Paolantoni che avrà, per l’occasione, un personal coach d’eccezione: Gabriele Cirilli, 
l’attore di casa a “Tale e Quale Show”. Tutti canteranno dal vivo, su basi e 
arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. 

“Sono felice di essere stata scelta, sono una fan di Tale e Quale Show. Cercavo di 
vederlo anche quando ero all’estero. Solo entrando in questo studio mi sono 

emozionata”, ha detto Valeria Marini. 
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“Sono in una fase della mia vita che è psichedelica. E’ una squadra bellissima e 
voglio divertirmi”, ha dichiarato Alessandra Mussolini. 

“Il mio sogno più grande è quello di cantare e finalmente posso realizzarlo”, queste 

le parole di Elena Ballerini. 

“Tale e Quale Show è un programma che ti permette di entrare nella pelle degli 

artisti”, ha dichiarato Antonino Spadaccino. 

“In 30 anni di carriera questo è lo step che volevo fortemente, così come il mio 
papà. L’emozione più bella è dietro le quinte”, ha detto Valentina Persia. 

“Sono come un bambino al luna park, sono felice di essere qui e di essere giudicato 
da Loretta Goggi”, ha dichiarato Andrea Dianetti. 

“Ho iniziato a fare questo lavoro grazie a Loretta Goggi e sono felicissimo di essere 
qui come concorrente”, ha detto Claudio Lauretta. 

“Vorrei dedicare questa edizione a Francesca Frongia che quest’anno non può 

essere qui”, ha aggiunto Gilles Rocca. 

“E’ un onore essere qui, mi sento molto fortunata. Il cast è fantastico”, ha detto 
Samira Lui. “Sono molto emozionata e felice per questa opportunità grande”, ha 

detto Rosalinda Cannavò. 

“Sarò la spalla di Paolantoni e cercherò di convincere la giuria che non andava 

rimandato”, ha concluso Gabriele Cirilli. 

Confermatissima la super giuria dell’anno scorso, composta dalla “regina” del 
piccolo schermo Loretta Goggi, da Giorgio Panariello e da Cristiano Malgioglio, ma 

come nel 2021, anche quest’anno ci sarà un quarto giudice – imitatore, diverso in 
ogni puntata. 

“Ricordo che Carlo mi ha chiesto di partecipare e io mi sentivo la persona meno 

adatta a giudicare i colleghi, ma alla fine ho accettato.  
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Abbiamo lanciato talenti come Serena Rossi, questa ragazza che oltre a cantare 
benissimo è anche una bravissima attrice. Auguro a tutti i concorrenti di divertirsi. 
Se dovessi tornare a fare tv con un programma mio, vorrei che fosse adatto alla 

persona che sono oggi”, ha dichiarato Loretta Goggi. 

“Sono molto felice di lavorare con Carlo. Valeria Marini e Alessandra Mussolini sono 

due mie amiche. Sarò molto acido, questo è il mio ruolo. Sono un entusiasta della 
mia vita, l’unico lavoro che so fare è questo”, ha detto Cristiano Malgioglio. 

“Abbiamo una bella base di comicità e spero che questo programma sia il più 

divertente possibile”, ha detto Giorgio Panariello. 

Gli Artisti avranno la possibilità di partecipare alle votazioni finali dando la propria 

preferenza al collega che vorranno premiare (senza dimenticare la possibilità di 
‘auto-votarsi’). 
Anche in questa edizione i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze 

tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa 
porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. 

Al termine di ciascuna puntata il punteggio complessivo più alto decreterà il 

vincitore; la classifica generale, data dalla somma dei voti di ogni puntata, porterà 
all’elezione del “Campione di Tale e Quale Show 12”. 

L’ultima puntata, invece, sarà dedicata all’ormai tradizionale “Torneo”: una serata 
speciale con i migliori Artisti di questa e della passata edizione del programma; in 
palio il titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 2022’. 

I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” 
Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la ‘factor 
coach” Emanuela Aureli. Non mancheranno, come di consueto, gli ‘imitatori del 

web’, che potranno mandare alla redazione del programma le proprie ‘originali’ 
performance e le più divertenti saranno mandate in onda. 

di Francesca Monti 
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“NOSTALGIA” DI MARIO MARTONE RAPPRESENTERÀ L’ITALIA AGLI 
OSCAR 2023 NELLA SEZIONE “MIGLIOR FILM STRANIERO” 

 

“Nostalgia” di Mario Martone rappresenterà l’Italia agli Oscar 2023 nella sezione 

“Miglior film straniero”. 

La pellicola vede protagonista Pierfrancesco Favino con Francesco Di Leva, 
Tommaso Ragno, Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi, Nello Mascia, Emanuele 

Palumbo, Artem, Salvatore Striano, Virginia Apicella. 
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Dopo quarant’anni di lontananza Felice torna lì dov’è nato, il rione Sanità, nel 
ventre di Napoli. Riscopre così i luoghi, i codici del quartiere e un passato che lo 
divora. 

“Nostalgia” sarà in gara per la shortlist dei quindici migliori film internazionali 
selezionati dall’Academy che verrà annunciata il 21 dicembre 2022, mentre la 

cinquina dei titoli che si sfideranno per l’Oscar verrà svelata il 24 gennaio 2023. 

“Sono felice e onorato per me, per noi che l’abbiamo realizzato e per tutto il piccolo 
universo così umano in cui è nato “Nostalgia”, ha dichiarato Mario Martone. 
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PARMA MUSIC FILM FESTIVAL X EDIZIONE 

 

Nell’epoca del post lockdown, anche la Danza, destinata dolorosamente a 
fanalino di coda delle Arti Coreutiche, e trattata come Cenerentola, 

soprattutto nel nostro Paese, culla dell’Arte a tutto tondo nel mondo, 
paradosso spesso sotto la lente focale dei media, sembra ri-trovare 

spazio, anche nell’espressione della settima Arte del Cinema, come corpo 
in movimento, attraverso film e cortometraggi, in rassegne nazionali ed 
internazionali sempre più fiorenti o collaudate. 
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Nonostante la posizione di fanalino di coda, l’Italia corre e concorre a sperimentare 
questa “recente” chiave di lettura, per portare alla luce nuovi concept per 
esprimere attraverso il gesto danzato, il rapporto più stretto con il teleobiettivo 

della cinecamera, ri-scoperto in sofferenza di privazione del contatto con il pubblico 
nei teatri, in regime di pandemia, che ha fortemente incentivato la produzione e 

l’invio sui canali social di video più o meno amatoriali, con storie di corpi danzanti. 

Alcune di queste realtà fioriscono e prendono spazio sul nostro territorio nazionale, 
come rappresentazione ed espressione del linguaggio multimediale più aggiornato e 

simbolo della espressione artistica del terzo millennio. 

 

Come ad esempio la new entry, rassegna di Danza & Cinema al Montecatini short 

Film Festival, fino ai più accreditati palinsesti, ove le sezioni dedicate alla video 
danza, ai film, e ai cortometraggi, li troviamo al Torino Danza festival, alla 
prestigiosa Biennale Danza di Venezia, al RomaEuropa Festival e nella 

sezione Cinema&Arts della 79° Biennale Cinema, con il concorso dedicato al 
rapporto del cinema con le altre arti. 
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In questo contesto si fa’ spazio, al suo quinto anno, la sezione dei cortometraggi 
dedicati alla Danza, nel Parma Music Film Festival, giunto alla sua X 
Edizione, organizzato da Parmaoperart, presso la Casa della Musica, sotto la 

direzione artistica del Maestro Riccardo J Moretti, in collaborazione con l’Università 
di Parma, sostenuto da Emilia Romagna Film Commission, il patrocinio e contributo 

di Regione Emilia Romagna e Comune di Parma, di cui Eddy Lovaglio e Arturo 
Cannistrà, sono i curatori della sezione. 

 

La cerimonia di premiazione ha visto in giuria anche Andrea Baker, membro giurato 

direttivo del prestigioso CINEDANS FEST di Amsterdam, giunto alla sua 21esima 
edizione (a cui anche il coreo e performer italiano Emio Greco, ha preso parte), 
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apportando un’importante chiave di lettura per identificare ed evidenziare i 

parametri non solo valutativi per conferire le premiazioni, ma soprattutto la qualità 
dei contenuti dei progetti in concorso dei cortometraggi stessi. Ricordando il 
centenario in onore del soprano lirico Renata Tebaldi, e dopo la visione fuori 

concorso del Film “DIVE”, del regista Oscar Sansom, con le coreografie di J.Bonas e 
S.Laplane – UK- vincitore del Cinedans 2022, in Olanda, hanno così decretato i 

vincitori del Parma Music Film Festival, con le seguenti premiazioni: 

 premio Violetta d’Oro per la colonna sonora regia Jessica Gould per il 
film BABYLON 

 premio Violetta d’Argento alla regista Laura Samani per il film Piccolo 
Corpo (Gobbo d’Oro al Bobbio film Festival di M.Bellocchio- David di 
Donatello) “ allieva “ di Gianni Amelio 

 premio migliori attrici Celeste Cescutti- Ondina Quadri per il film Piccolo 
Corpo 

 premio Malerba per la sceneggiatura ai registi iraniani Hosseinpuor-
Zandkarimi per il film CONGENITAL 

 premio alla Carriera a Renato Pozzetto e Caterina Caselli 

 per la sezione Danza cortometraggi 
 menzioni regia e coreografia Barbara Gatto per il film IL GRANDE 

INCANTESIMO voce di Renato ZERO 

 menzione per la miglior fotografia – Cile - regia Veliz fajardo - Pestan Floras 
ENTRE EL SOL Y LA TIERRA 

 menzione per il Tema Sardegna coregrafia M.Laconi – regia Di 
Bartolo CENERE E SPERANZA 

 segnalazione film 700 Dante Set Purgatorio coreografia Ernesto Forni per 
il Cinedans di Amsterdam 

 miglior documentario didattico regia Marco Leone film Accanto scorre il fiume 
 miglior documentario geografico regia Marco Mandelli film Dove finiscono le 

mie dita 

 menzione dedicata alla scuola Liceo Coreutico M.Canossa-Liceo Artistico 
Chierici RESISTENZE, Archivio danzato della memoria 

 miglior cortometraggio regia Eitan Pitigliani film SISSY 

 menzione regia Manuele Carenzi film La Notte più lunga 

 menzione per la colonna sonora regia Lorenzo Andreaggi film Fiabe italiane 

 menzione animazione 3D regia F.Abedi- Iran- film THE SPRAYER 

di Emanuela Cassola Soldati 
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PRESENTATA LA TERZA EDIZIONE DELLA PARTITA PER LA PACE, EVENTO 
BENEDETTO DA PAPA FRANCESCO, CHE SI TERRÀ A ROMA IL 14 
NOVEMBRE 

 

Si è tenuta a Roma, presso Radio Vaticana, la presentazione della terza edizione 

della Partita per la Pace, evento benedetto da Papa Francesco, e che ha il sostegno 
delle più grandi stelle del calcio mondiale. 

La Partita per la Pace si terrà il prossimo 14 Novembre, allo Stadio Olimpico di 

Roma, e sarà organizzata come evento interreligioso benefico dal Movimento 
Pontificio per l’Educazione Scholas Occurrentes.  
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Avrà come slogan “We Play For Peace” e riunirà giocatori di tutto il mondo e 
leggende del calcio di diverse religioni e credenze, che insieme a Papa Francesco 
faranno questo nuovo appello alla pace. 

Alla conferenza stampa hanno partecipato: l’ex calciatore Ciro Ferrara, compagno di 
squadra di Maradona nel Napoli e testimonial dell’iniziativa; in rappresentanza delle 

squadre della città la S.S. Lazio, con il suo Presidente Claudio Lotito e il capitano 
Ciro Immobile e l’A.S. Roma con il calciatore Marash Kumbulla e il dirigente 
Francesco Pastorella. Erano presenti anche il Direttore Mondiale di Scholas, José 

María del Corral e l’organizzatore dell’evento, Roberto Sarti. 

 

© Vatican News 

Durante l’incontro il Presidente della Lazio, Lotito, ha sottolineato l’importanza dei 
valori etici nello sport e del rispetto tra le persone; Ciro Immobile, che ha ricevuto 
dal Direttore di Scholas la fascia di capitano, ha ringraziato l’organizzazione e il  
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Santo Padre per l’iniziativa; Marash Kumbulla ha sottolineato la necessità, più 
urgente che mai, di fare un appello alla pace; Pastorella ha sottolineato la 
condivisione dei valori e il forte sostegno da parte della dirigenza giallorossa; Ciro 

Ferrara, anch’esso emozionato per il ricordo di Maradona, ha sottolineato 
l’importanza di organizzare un evento del genere che possa abbracciare tutti i colori 

e le tifoserie. Il Direttore di Scholas, José María del Corral, nel ringraziare tutti per il 
supporto e l’ampia partecipazione, ha ricordato quanto i giocatori oggi 
rappresentino per i giovani, dei maestri ai quali trasferire valori e principi.  

 

© Vatican News 

Questa edizione sarà molto speciale e sentita, sia per l’urgenza di un appello per la 

pace, che porterà ad una partecipazione di giocatori mai vista prima, sia perché 
sarà l’occasione per ricordare e celebrare Diego Armando Maradona, che nelle 
precedenti edizioni ha supportato e partecipato alla Partita, ed è stato capitano 

della squadra di Scholas. 
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L’evento riceverà da Papa Francesco la benedizione del Pallone della Pace e 
dell’Ulivo, simbolo dell’iniziativa e della pace nel mondo e sarà l’anticamera della 
Coppa del mondo Qatar. L’orario d’inizio è stato fissato alle 17 per favorire la 

partecipazione all’evento di bambini e famiglie. Durante la conferenza stampa sono 
stati annunciati i primi giocatori che prenderanno parte: Ronaldinho, al quale 

Maradona – nell’edizione precedente – ha manifestato il suo fascino per il suo “jogo 
bonito” con ripetuti segni di affetto; Caniggia, suo grande compagno nella 
nazionale argentina e giocatore col quale ha avuto più intesa, dentro e fuori dal 

campo; Ciro Ferrara, che oltre alla sua grande carriera in Italia è stato amico di 
Maradona e simbolo del Napoli, dove la stella di Diego continua a brillare; e 

Stoichkov, con il quale ha forgiato una grande amicizia iniziata ai tempi del 
Barcellona. In questa edizione ci sarà anche un gioco tra le star che, come nella 
NBA, permetterà di vedere prove e sfide come mai prima d’ora. In più, allo Stadio, 

alla presenza dei suoi figli, si svolgerà il caloroso omaggio a Maradona tramite l’uso 
di un particolare hardware olografico, Holonet, installato dall’azienda esperta di 
olografia Naumachia, che regalerà agli spettatori uno spettacolare show olografico 

mai visto prima, che riporterà a galla emozioni e ricordi. 

Alla fine della conferenza stampa sono stati mostrati i videomessaggi dei calciatori 

che hanno già sostenuto l’iniziativa: Lionel Messi, Paulo Dybala, Luis Suárez, José 
Mourinho, Ronaldinho, Dani Alves, Gianluigi Buffon, Ángel Di María, Ivan Rakitic, 
Maxi Rodriguez. Tutte stelle che supportano premurosamente il desiderio del Santo 

Padre. 

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), 
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Professionisti 

Serie A e altri sostegni che si aggiungeranno all’evento, come quelli, tra gli altri, del 
Comune di Roma e della Regione Lazio. 

In Italia la partita per la pace sarà trasmessa in diretta dalla Rai. TicketOne lancerà 
la prevendita dei biglietti, con un valore di €10 per (curva e distinti), €15 per 
Tribuna Tevere e €20 per Tribuna Montemario; con valore ridotto per i bambini 

sotto i 10 anni rispettivamente € 5,10 e 15. 

I biglietti saranno disponibili sul sito WWW.TICKETONE.IT 

Foto © Vatican News 

https://www2.smartmail.com.ar/tl.php?p=1npu/16ik/rs/23x/9m6/rs//http%3A%2F%2Fwww.ticketone.it
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MOTOGP: MIGUEL OLIVEIRA HA VINTO IL GP DELLA THAILANDIA, 
TERZO POSTO PER BAGNAIA  

 

Miguel Oliveira ha vinto il GP della Thailandia, diciassettesima tappa del Mondiale 
2022 di MotoGP. Il pilota portoghese, partito dall’undicesima posizione, è stato 

autore di una strepitosa rimonta fino al primo posto, in una gara posticipata a 
causa della pioggia, conquistando il successo sulla pista di Buriram e precedendo 

Jack Miller e Francesco Bagnaia. Ai piedi del podio si è piazzato Zarco, davanti a 
Marquez e Bastianini. Sedicesimo Bezzecchi che era partito in pole, diciassettesimo 
Fabio Quartararo, leader della classifica Mondiale, che ha ora solo 2 punti di 

vantaggio su Pecco Bagnaia. Si preannuncia dunque un finale di stagione 
appassionante, con gli ultimi 3 Gp (Australia, Malesia e Valencia) decisivi per 
l’assegnazione del titolo iridato.  

di Samuel Monti  –  credit foto Red Bull KTM Factory Racing Twitter 
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