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INTERVISTA CON MILLY CARLUCCI: “BALLANDO CON LE STELLE È LA PIÙ 
IMPORTANTE PAGINA PROFESSIONALE DELLA MIA VITA” 

 

“Le parole chiave saranno leggerezza e sorriso, perché ne abbiamo tutti bisogno”. 
Sabato 8 ottobre, in prima serata su Rai1 alle 20.35, prende il via “Ballando con le 

Stelle”, condotto da Milly Carlucci e giunto alla diciassettesima edizione. 

In pista, a sfidarsi a colpi di rumba, tango, salsa e altri stili di danza, sarà un cast 
stellare composto da tredici coppie: Iva Zanicchi e Samuel Peron; Paola Barale e 

Roly Maden; Marta Flavi e Simone Arena; Luisella Costamagna e Pasquale La 
Rocca; Rosanna Banfi e Simone Casula; Ema Stokholma e Angelo Madonia; Gabriel 

Garko e Giada Lini; Enrico Montesano e Alessandra Tripoli; Giampiero Mughini e 
Veera Kinnunen;  
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Dario Cassini e Lucrezia Lando; Alex Di Giorgio e Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli 
e Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger e Tove Villfor. 

In questa intervista, che con la consueta disponibilità ci ha concesso, Milly Carlucci 

ci ha parlato della nuova edizione del dance show, dell’omaggio che verrà fatto a 
Fabrizio Frizzi e dei ricordi legati all’esordio alla conduzione di “Ballando con le 

stelle”. 
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Milly, sabato 8 ottobre riparte su Rai 1 “Ballando con le stelle”. Quale 
sarà la parola chiave di questa diciassettesima edizione? 

“Le parole chiave saranno leggerezza e sorriso. Ne abbiamo tutti bisogno. Tra 

pandemia, guerra e inquietudine questa è l’epoca dell’ansia. Noi facciamo 
intrattenimento e cerchiamo di portare emozioni e gioia nelle case di chi ci guarda”. 

Il cast è stellare, con grandi personaggi provenienti da tanti mondi 
diversi. Quanto è stato complicato comporlo? 

“Non è mai facile, ma grazie alla credibilità che il programma si è guadagnato nel 

tempo molti personaggi che tentennavano negli anni si sono convinti che “Ballando 
con le stelle” è un’esperienza artistica ed umana che può solo fare bene”. 

Quante ore di lavoro giornaliero ci sono dietro ad una puntata di 
“Ballando con le stelle”? 

“Da parte mia e della mia squadra di autori 24 ore su 24. O meglio lavoriamo 

all’Auditorium 10-12 ore al giorno e quando torniamo a casa spesso ci sentiamo al 
telefono. E’ un lavoro articolato che riesce bene per l’impegno di tutti: squadra Rai, 
Ballandi, artisti e noi che confezioniamo il programma nei minimi dettagli”. 

In questa edizione tra i maestri di ballo ci sono tante new entries. Come è 
avvenuta la selezione? 

“Ci siamo guardati un po’ attorno e abbiamo attinto alle eccellenze italiane nel 
mondo. Tanti di loro hanno avuto esperienze nei vari Dancing with the stars che 
hanno preso spunto da noi e dallo show internazionale itinerante “Burn the floor”. 

Alcuni sono venuti ad esibirsi nelle tappe di Ballando on the road, come ad esempio 
Simone Casula, due volte campione del mondo di show dance”. 
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Uno dei punti di forza di “Ballando con le stelle” è sicuramente aver 
portato negli anni e continuare a portare dei messaggi sociali importanti, 
di inclusione, di superamento dei pregiudizi, di voglia di lottare per i 

propri sogni e non arrendersi, attraverso le storie dei personaggi in 
gara… 

“Abbiamo portato nel programma la società. Talvolta anticipando i tempi, come nel 
caso di Lea T, top model nata uomo, o Giusy Versace, Nicole Orlando e Oney 
Tapia. Quest’anno abbiamo una coppia di ballerini gay. Ma il tutto avviene nel 

modo più semplice possibile. Siamo un programma di inclusione, perchè è così che 
desideriamo il mondo”. 

 

credit foto Assunta Servello 



                                                                TELEVISIONE| 6 

Che ricordo ha del suo esordio alla conduzione dell’edizione numero uno 

di Ballando con le stelle, andata in onda nel 2005? 

“Tanta emozione e la convinzione che potesse essere un programma gradito al 
pubblico malgrado intorno a me ci fosse parecchio scetticismo. E poi ricordo la 

grande gioia di avere con un me un fratello come Fabrizio Frizzi che mi ha dato 
fiducia partecipando a una vera e propria scommessa”. 

Ricorderete Fabrizio Frizzi, un conduttore molto amato ma soprattutto 
una persona speciale, insieme a sua moglie Carlotta Mantovan, ospite 
della prima puntata dell’edizione 2022 di “Ballando con le stelle” in veste 

di ballerina per una notte… 

“Abbiamo pensato di invitare Carlotta nella prima puntata di questa edizione del 

programma per celebrare Fabrizio e ringraziarlo per l’amore, l’affetto e la fiducia”. 

 

credit foto Assunta Servello 
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In una recente intervista Paolo Belli ci ha raccontato che per lui 
“Ballando con le stelle” è come un tatuaggio sul cuore. Per lei invece cosa 
rappresenta? 

“E’ il programma che mi somiglia di più e la più importante pagina professionale 
della mia vita”. 

Pochi giorni fa ha condotto l’evento “Seguimi. La vita di Pietro”, progetto 
multimediale promosso dalla Fondazione Fratelli Tutti, con la proiezione 
sulla facciata della basilica vaticana della storia dell’apostolo Pietro. Che 

esperienza è stata? 

“E’ stata una serata davvero emozionante e un vero onore per me poter condurre 

questo importante evento”. 

La musica è una componente fondamentale nella danza. Se dovesse 
associare una sola canzone a “Ballando con le stelle” quale sceglierebbe? 

“Sceglierei “Ho voglia di ballare con te” di Paolo Belli. E’ la nostra sigla e con 
semplicità racconta l’amore degli italiani per il ballo e per Ballando con le stelle”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Assunta Servello 

Grazie ad Anna Di Risio 
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AL VIA LA DICIASSETTESIMA EDIZIONE DI “BALLANDO CON LE STELLE”: 
IL CAST, LE NOVITÀ E LE DICHIAZIONI DELLA CONFERENZA STAMPA 

 

Sabato 8 ottobre, in prima serata, su Rai 1 si riaccendono i riflettori sulla pista da 
ballo più amata dal pubblico televisivo italiano, quella di Ballando con le stelle. 

Giunto alla sua diciassettesima edizione, il dance show condotto da Milly Carlucci, 
con Paolo Belli, si conferma uno degli appuntamenti più attesi e seguiti del 
palinsesto televisivo e dal pubblico social. 

Dal 2005, anno della sua prima edizione, Ballando con le stelle è stata la prima 
trasmissione interamente dedicata alla danza sportiva, catturando da subito 

l’attenzione del pubblico grazie alla magia del ballo di coppia, che è allo stesso 
tempo fonte di seduzione ma anche grande disciplina, soprattutto per chi vuole 
ottenere buoni risultati. 
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Anche per questa edizione la padrona di casa sfodera un cast stellare, che promette 
al pubblico forti emozioni. Queste le coppie che vedremo ballare dall’8 ottobre su 
Rai1: Iva Zanicchi – Samuel Peron; Paola Barale – Roly Maden; Marta Flavi – 

Simone Arena; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi – Simone 
Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Enrico 

Montesano – Alessandra Tripoli; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Dario 
Cassini – Lucrezia Lando; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli – 
Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger – Tove Villfor. 

Come ogni anno, una coppia al termine della puntata potrebbe essere eliminata, 
ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, 

a condizione però, di continuare a studiare con impegno e costanza. 

Tra le conferme di questa edizione la giuria più temuta del piccolo schermo, 
composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e 

capitanata da Carolyn Smith. Immancabile la presenza fissa di Alberto Matano, 
conduttore di Vita in Diretta. 

Qualche novità arriva a bordo pista: la “giuria popolare”, infatti, vedrà protagonisti 

al fianco di Rossella Erra i volti amatissimi di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira 
nella nuova veste di giurati. Le tre voci del popolo avranno la possibilità di 

contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei 
concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà 
sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando 

le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di 
Ballando con le stelle. 

Molte saranno le prove che le tredici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: 

balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che 
serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla temutissima 

valutazione della giuria di esperti e di quella popolare. Tutti i momenti musicali 
saranno affidati a Paolo Belli e alla sua Big Band, che accompagneranno, dal vivo, 
l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili musicali di ogni 

singola gara. 
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Fra i momenti più attesi dal pubblico quello riservato al “Ballerino per una notte”, 
spazio che ha per protagonista un ospite molto famoso che, in compagnia di un 
maestro di ballo, si cimenterà nelle vesti di apprendista ballerino imparando una 

coreografia in pochissimo tempo. La Ballerina per una notte della prima puntata 
sarà Carlotta Mantovan, giornalista e moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi. 

 

”Milly Carlucci ha accolto con disponibilità ed entusiasmo la proposta di tornare in 

onda in autunno. La finale di “ballando con le Stelle” sarà venerdì 23 dicembre, in 
quest’edizione ci saranno dunque 11 puntate. Uno dei segreti del programma è la 
capacità di Milly che è una fuoriclasse di creare un ambiente capace di offrire al 

pubblico tante storie. Un saluto speciale a Carolyn Smith perchè porta nel 
programma competenza ed umanità”, ha esordito il direttore Stefano Coletta in 

conferenza stampa. 

 



                                                             TELEVISIONE| 11 

 

“Ballando con le stelle è un prodotto speciale perchè come pochi nella tv 
contemporanea riesce a far convergere valori editoriali e tecnologia, a coinvolgere 
target differenti, è un fenomeno di cultura contemporanea. Ci si trova in compagnia 

per seguire il programma e commentarlo sui social”, ha aggiunto il vicedirettore 
Claudio Fasulo. 

Quindi la parola è passata a Milly Carlucci che ha svelato le novità di 
questa edizione: “Parto con il ringraziare la mia squadra straordinaria. “Ballando 
con le stelle” è un programma che deve essere sostenuto per potersi evolvere, la 

nostra è una produzione di quattro ore in diretta ogni sabato sera e per essere al 
passo con i tempi dobbiamo avere idee nuove ma con un doppio binario: 

mantenere un’identità precisa in un teatro riconoscibile dalla gente, inserendo la 
tecnologia, e avere una scrittura che si sta focalizzando sui protagonisti e sul modo 
di sentire e vivere questo percorso.  

I concorrenti condividono degli aspetti personali con chi ci guarda da casa, dire che 
non ce la fai è dimostrare di essere umano, di avere dei sentimenti come il pubblico 
che ci segue. Ognuno porta una storia fatta di grandi trionfi ma anche di problemi, 

di apici e di cadute, questa è la nostra umanità che racconteremo con i 
protagonisti. E’ l’edizione della rinascita, quest’anno avremo il pubblico e vogliamo 

portare un sorriso. Il cast è straordinario e finalmente siamo riusciti a portare sulla 
pista personaggi che inseguivamo da anni come Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Paola 
Barale ed Enrico Montesano. 

Aprirà le danze come ballerina per una notte Carlotta Mantovan e ci aiuterà ad 
abbracciare e a realizzare un ricordo di Fabrizio Frizzi, grandissimo amico e 
protagonista della prima edizione di Ballando, su questa pista si è messo in gioco 

imparando a contare i passi e andando comunque fuori tempo nonostante fosse un 
musicista, sarà un momento di ricordo bello, vogliamo raccontare da dove siamo 

partiti e che persona speciale ci ha aiutato a dare il calcio di inizio. 

Ci sarà la nostra giuria intoccabile con la nostra regina Carolyn Smith, Alberto 
Matano, Rossella Erra, la voce del cuore di chi da casa guarda il programma.  
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Ci saranno anche alcune novità a cominciare da Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira 
avendo fatto questo programma per diciassette anni come maestri sanno 
esattamente cosa fare, possono esprimere la loro opinione sulla costruzione dei 

balli e sono possessori di una wild card a testa che possono usare nelle undici 
puntate una sola volta per riportare in gara l’eliminato che rientrerà in corsa ma 

con una grossa penalità di punti. 

Avremo nuovi maestri italiani e internazionali che abbiamo preso da uno spettacolo 
di danza dove si ballano tutti gli stili e sono quindi già formati e preparati. Abbiamo 

preso il meglio che potevamo trovare sul mercato”.  

La parte musicale è come sempre affidata a Paolo Belli: “E’ un programma 

strano ma basato su parametri precisi, uno show dal vivo fatto in diretta con un 
importante know-how ma soprattutto con grande passione. Voglio ringraziare tutta 
la squadra, dagli autori a Milly alle maestranze che ci accolgono ogni giorno con il 

sorriso”. 
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INTERVISTA CON ANTONELLA FERRARI, NEL CAST DEL FILM “DANTE”: 

“DEBUTTARE SUL GRANDE SCHERMO DIRETTA DA PUPI AVATI È STATA 
UNA GRANDE EMOZIONE” 

 

“Il film è veramente poetico come lo erano le parole di Dante, è drammaticamente 
autentico, commovente, ti permette di vedere il Sommo Poeta in un modo diverso, 
di scoprirne un’altra faccia, nonché la sua umanità”. Antonella Ferrari è tornata a 
lavorare con il maestro Pupi Avati a distanza di nove anni dalla serie tv “Un 
matrimonio”.  
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La bravissima ed eclettica attrice è infatti nel cast della pellicola “Dante”, nelle sale 

italiane dal 29 settembre per 01 Distribution, in cui interpreta la mamma di 
Violante, la donna che ha dato un figlio a Giovanni Boccaccio, impersonato da 
Sergio Castellitto. 

Un ruolo molto intenso, che le è rimasto nel cuore, come Antonella Ferrari ci ha 
raccontato in questa piacevole chiacchierata, in cui ci ha parlato anche dei ricordi 
legati alla serata in cui ha festeggiato i suoi primi venti anni di carriera al Festival di 
Sanremo 2021, dei sogni di partecipare come attrice alla Mostra del Cinema di 

Venezia e di lanciare una sua linea di stampelle colorate, ma anche dei pregiudizi 
che purtroppo ancora esistono in Italia nei confronti delle persone con disabilità. 

 Antonella Ferrari ed Elisa Pierdominici in “Dante” 
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Antonella, è nel cast del film “Dante”, diretto da Pupi Avati. Com’è stato 
tornare a lavorare con lui dopo l’esperienza nella serie “Un Matrimonio”? 

“Nella serie “Un matrimonio” ero tra i protagonisti quindi è stato un lavoro molto 

più lungo e intenso, inoltre era la prima volta che avevo modo di lavorare con Pupi 
Avati, perciò ho provato un’emozione fortissima. Tornare sul set, anche se con una 

piccola parte, nel film “Dante” ed essere di nuovo diretta da lui è stato bellissimo 
perchè ti sembra di avere a che fare con il cinema in persona. Poi è stato il mio 
debutto sul grande schermo, quindi ero attentissima a quello che mi diceva di fare 

Pupi Avati, che è molto presente con gli attori, dà indicazioni precise, è puntiglioso, 
ogni volta ti insegna cose nuove e sembra di frequentare una scuola di cinema di 

cinque anni”. 

Nel film interpreta la mamma di Violante (Elisa Pierdominici), la donna 
che ha dato una figlia a Boccaccio… 

“Non avevo mai recitato in costume e interpretare una donna povera, dell’epoca di 
Dante, che ha dato una figlia a Boccaccio, disposta a tutto pur di andare avanti, 
addirittura a vendere la propria bambina, quindi spietatamente disperata, è stato 

molto bello”. 

Diceva poco fa che lavorare con Pupi Avati è una grande scuola. Qual è 

l’insegnamento più importante che le ha trasmesso? 

“Sicuramente l’umiltà e il rigore, nel senso che sul set con Pupi Avati si è tutti molto 
concentrati, si cerca di entrare completamente nel proprio personaggio, e lui ti 

insegna come riuscirci e ad essere umile in questo mestiere, che devi fare anche 
con grande attenzione e dedizione”. 
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Antonella Ferrari in “Dante” 

Il film è ambientato nel 1300. Cosa l’ha maggiormente affascinata di 
questa storia che ci mostra un Dante inedito?  

“Il film è veramente poetico come lo erano le parole di Dante, è drammaticamente 
autentico, commovente, ti permette di vedere il Sommo Poeta in un modo diverso,  
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di scoprirne un’altra faccia, nonché la sua umanità, il suo amore per Beatrice, la sua 
genuinità. Tutti aspetti che non abbiamo studiato sui libri di scuola”. 

Quello di “Dante” è un cast corale con grandi interpreti a cominciare da 

Sergio Castellitto. Com’è stato recitare insieme?  

“Le scene che mi riguardavano erano girate con Sergio Castellitto, con cui non 

avevo mai lavorato prima ed è stato bellissimo, mi ha dato consigli importanti. E’ un 
film corale dove ci sono tantissimi camei di qualità. Essendo un viaggio Boccaccio 
incontra molte persone, tra cui alcuni personaggi interpretati da artisti del calibro di 

Milena Vukotic, Alessandro Haber, Gianni Cavina, che recitano magari solo due o 
tre scene ma sono talmente intense che ti rimangono nel cuore. Anch’io ho fatto un 
cameo, spero di qualità. I protagonisti sono Castellitto che interpreta Boccaccio e i 

due attori che impersonano Dante da giovane e da grande, quindi Alessandro 
Sperduti e Giulio Pizzirani, il resto del cast è un inno all’amore per il Sommo Poeta. 

Mi è piaciuta molto l’umiltà con cui i grandi artisti si sono prestati per affetto nei 
confronti di Pupi Avati, che è quello che ci lega. Quando lui ci chiama corriamo sul 
set, che sia per una o dieci scene, perchè sappiamo che tutto ciò che fa è di 

qualità”. 

Ha citato poco fa Gianni Cavina, purtroppo scomparso recentemente, che 
in “Dante” ha fatto la sua ultima apparizione. Ha avuto modo di 

incontrarlo sul set? 

“Il film è dedicato proprio a Gianni Cavina. Non eravamo sul set insieme e non ho 

avuto modo di incontrarlo e mi è dispiaciuto perchè come attore mi piaceva molto. 
Tutti gli artisti che lavorano con Avati hanno delle caratteristiche comuni, sono 
persone umili, attente, scrupolose, quindi già il fatto che abbia preso parte a tanti 

suoi lavori fa aumentare la stima nei suoi confronti. Cavina era veramente un 
grande artista”. 
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Antonella Ferrari con Amadeus al Festival di Sanremo 2021 – credit foto Paolo Siccardi 

Ha festeggiato i suoi primi venti anni di carriera al Festival di Sanremo 

nel 2021. Che ricordo conserva di quella serata speciale? 

“Ho un ricordo magnifico. Io avevo due grandi sogni: calcare il palco del Festival di 
Sanremo e andare alla Mostra del Cinema di Venezia come attrice. Uno l’ho 

realizzato. Quando Amadeus mi ha telefonato per propormi di partecipare a 
Sanremo 2021 ho fatto i salti di gioia dentro di me perchè non riesco a saltare. 

Trovarmi lì di fronte ad un pubblico vastissimo è stato pazzesco. Mi hanno poi detto 
che la mia performance è stata vista da 11 milioni di telespettatori, ed è stato uno 
dei picchi di ascolto della serata. E’ stata un’emozione incredibile. Mi tremavano le 

gambe, come un’attrice alle prime armi, ero assolutamente terrorizzata ma mi sono 
consolata quando ho sentito che i cantanti, anche quelli con grande esperienza, 
ogni volta che salgono sul palco dell’Ariston provano quella stessa sensazione.  
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E’ stato come entrare in un vortice, perchè era l’anno in cui non c’era il pubblico in 
sala a causa del covid, quindi è stata anche una botta bestiale recitare davanti ad 
una platea vuota, con soltanto l’orchestra che ti applaude e ti ascolta. E’ stata una 

prova intensa”. 

A proposito di musica, cosa le piace ascoltare? 

“Io ascolto tanta musica. Sono appena stata al Jova Beach Party, adoro Jovanotti e 
Gianni Morandi che ho la fortuna di conoscere e di considerare un amico. Sono 
molto legata alle canzoni degli anni Ottanta e Novanta, infatti guardando “Arena 

Suzuki” condotto da Amadeus ho cantato come una pazza (sorride), ma ascolto 
anche la musica attuale”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“Uscirà il mio secondo libro nei prossimi mesi e questo è al momento il progetto più 
importante e concreto. Poi sto lavorando su altre cose, come un docufilm ispirato 

alla mia vita e alle mie battaglie, e ho sempre il sogno di trasformare le mie 
stampelle colorate in una linea dedicata alle persone costrette a camminare per 
tutta la vita con un ausilio ortopedico, come succede a me”. 

Lei è ambasciatrice dell’AISM, cosa pensa manchi ancora in Italia per 
superare i pregiudizi e le barriere culturali nei confronti delle persone 

diversamente abili? 

“Siamo indietro anni luce rispetto ad altri Paesi, ti faccio un esempio raccontandoti 
una cosa indecente ed aberrante accaduta pochi giorni fa ad un caro amico, 

Vincenzo Falavella, Presidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap). Gli è stato negato di salire sul taxi perchè è su una sedia a rotelle. 
Per quanto mi riguarda, dal punto di vista lavorativo il mondo dell’arte sembra si 

stia aprendo e in certi aspetti è vero, ma continuo a faticare tanto a lavorare come 
attrice. A volte mi sento dire: “lei cosa può fare?” oppure “e se sta male sul set?”, o 

ancora “che parte le diamo?”. Vengo spesso discriminata nell’ambiente del cinema 
e della fiction perchè ancora non si capisce che un artista con disabilità può 
comunicare, può essere un bravo attore anche se cammina con una stampella. 

Quindi secondo me dobbiamo fare ancora molti passi avanti.  
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All’estero vedo attori disabili, obesi, nani, tantissime diversità che vengono trattate 

come normalità nei film e nelle serie. Vorrei tanto che accadesse anche in Italia, 
dove la meritocrazia ancora non c’è. In un mondo pieno di odio gratuito il mezzo 
televisivo è molto importante perchè può aiutare le persone a sconfiggere i tabù e a 

capire che anche la disabilità è parte del quotidiano. Io grazie alla notorietà non 
vengo più guardata per strada come un’appestata che cammina meno bene di un 

altro, ma vengo fermata con affetto dalla gente. Quindi la tv può fare molto, basta 
usarla nel modo giusto”. 

 
Antonella Ferrari – credit foto Andrea Raffin 
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Nel corso di questa nostra chiacchierata ha parlato del sogno di lanciare 
una linea di stampelle decorate, in una foto su Instagram ne ho viste un 
paio nerazzurre, essendo lei tifosa interista. Cosa ne pensa dell’attuale 

momento dell’Inter? 

“Siamo tutti interisti a casa mia e io sono una tifosa sfegatata (sorride). Ci voleva 

proprio la vittoria in Champions contro il Barcellona perchè eravamo in crisi. Spero 
che finalmente la squadra si sia sbloccata”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Andrea Raffin 

Grazie a Laura Frigerio 
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INTERVISTA CON CHIARA TRON: “LA SERIE “VIOLA COME IL MARE” 
RACCONTA COME SI POSSANO AFFRONTARE LE COSE NEGATIVE CON UN 
SORRISO” 

 

“In comune con il mio personaggio ho l’ironia e l’essere presente per le persone a 
cui tengo. Alla fine vestendo i suoi panni ogni giorno, sento che abbiamo creato 
una sorta di fusione“. Chiara Tron, indubbiamente tra le giovani attrici del 
panorama italiano più interessanti e versatili, è tra i protagonisti, nel ruolo di 

Tamara Graziosi, della serie crime light “Viola come il mare”, in onda il venerdì sera 
su Canale 5, coprodotta da Rti e LuxVide e diretta da Francesco Vicario, tratta dal 
romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini. 
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Scontrosa, svogliata, pessimista, Tamara lavora come cameraman nella redazione 

di Sicilia WebNews, dove per sopravvivere a un ambiente maschilista e agguerrito 
ha imparato la nobile arte del “mimetismo”. Il suo obiettivo è starsene sempre e 
comunque per i fatti suoi. Non ha relazioni sociali, eccetto quelle finalizzate a scopi 

puramente pratici, è allergica agli abbracci, alle manifestazioni di gioia, 
all’ottimismo, a Viola (Francesca Chillemi) in pratica… ma con il tempo il loro 

rapporto cambierà. 
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Chiara, in “Viola come il mare” interpreti Tamara Graziosi, cameraman 
nella redazione di Sicilia WebNews. Cosa puoi raccontarci riguardo il tuo 
personaggio e come ti sei preparata per entrare nei suoi panni? 

“Tamara come avrete visto, si presenta come svogliata, cinica, disinteressata ai 
rapporti sociali e decisamente propensa alla solitudine. Leggendola mi faceva 

pensare tanto a un lupo omega, cioè un lupo che tende a minimizzare le situazioni 
di difficoltà e a disinnescare. È fondamentale al branco ma non ne è protagonista e 
mi piace perché lei non ha problemi a vivere fuori dai riflettori. Interpretarla è stata 

la cosa più naturale del mondo, l’ho sentita mia da subito nonostante sia il mio 
opposto. Alla fine vestendo i suoi panni ogni giorno, sento che abbiamo creato una 

sorta di fusione”. 

Ci sono dei tratti che ti accomunano a Tamara? 

“Ecco, in comune invece abbiamo l’ironia e l’essere presente per le persone a cui 

teniamo. Rispondendo a questa domanda mi rendo conto che alla fine la vera 
risposta è: siamo la stessa persona solo che lei esiste in “Viola come il mare”, io nei 
restanti giorni dell’anno (sorride)”. 

All’inizio i rapporti tra Tamara e Viola non sono idilliaci, essendo due 
donne caratterialmente molto diverse. Come si evolveranno nel corso 

della storia? 

“Vi toccherà guardare la serie per scoprirlo … non farò nessun tipo di spoiler, ma di 
sicuro ne vedrete delle belle”. 

Come ti sei trovata lavorando sul set con Francesca Chillemi, Can Yaman 
e il resto del cast? 

“Questo cast è affiatatissimo! Avevo conosciuto Mario su un altro set ed abbiamo 

cominciato “Viola come il mare” essendo già molto amici. Con Francesca abbiamo 
legato dalla prima lettura che è stata il 23 settembre e fino al primo giorno di 

riprese abbiamo studiato insieme vivendo praticamente in simbiosi. Adesso che la 
serie è uscita siamo ancora più legate di prima. Can si è unito a noi due nella fase 
di studio agli inizi e questo ci ha fatto prendere subito confidenza.  
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Era come avere un fratellone Gigante accanto. Io lo chiamo GGG come il grande 
gigante gentile. Giovanni invece lo avevo conosciuto in accademia e lavorare 
insieme è stata una conferma della stima e dell’affetto che provo per lui. Chi invece 

per me è stata una meravigliosa scoperta ovviamente è Ruben, lui è il regalo più 
bello che questa serie mi abbia fatto. Poi ci sono Daniele, una delle persone più 

buone che abbia mai conosciuto; Simona che dovrebbe essere uno spirito guida per 
chiunque si strugga nel prendere la vita troppo seriamente; e Tommaso, la 
dolcezza fatta uomo di un chilometro e mezzo. Direi che sia chiaro quanto ami 

questo cast, no?”. 

 

Chiara Tron con Can Yaman e Francesca Chillemi – credit foto Ufficio stampa 

Mediaset 
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Nella scheda di presentazione della serie Tamara viene identificata da 
Viola con il giallo “come il fastidio che prova quando dico che è la mia 
migliore amica”. Sei d’accordo con la scelta di questo colore per il tuo 

personaggio? 

“La trovo molto azzeccata. Il giallo può essere un colore stupendo ma dare fastidio 

se troppo acceso, quindi direi che le nostre fenomenali sceneggiatrici hanno scelto 
bene. Se invece dovessi dire un colore che mi fa pensare a Tamara direi il verde 
militare perché con Monica, la costumista, mentre capivamo come vestirla, veniva 

sempre detta la parola “safari”. La palette Safari di Tamara è praticamente essa 
stessa il personaggio e il primo capo che ho provato era appunto un giaccone verde 

militare, che vedrete spesso nelle prossime puntate”. 

La prima puntata di “Viola come il mare” ha avuto ottimi ascolti. Cosa 
vorresti arrivasse al pubblico che guarda la serie? 

“Parto con il dire che non potrei essere più grata al pubblico che ci ha sostenuti, 
sperando che si mantenga sempre appassionato e fedele anche nelle prossime 
serate. Mi piacerebbe che arrivasse un cambio di prospettiva. Siamo abituati a 

soccombere alle difficoltà, alle malattie, alle avversità che incontriamo lungo la 
strada. Ecco, “Viola come il mare” racconta come si possa affrontare il negativo con 

un sorriso, con l’empatia, consapevole che spesso da soli è più dura, ma 
mettendosi in ascolto dell’altro si possono curare tante ferite, anche le proprie”. 

Com’è nata la tua passione per la recitazione? 

“Da piccola sembravo un maschietto, avevo i capelli cortissimi e ci pativo parecchio, 
ma proprio per questo mio look alternativo, a 9 anni mi chiesero di fare il pifferaio 
nella recita scolastica di fine anno. Ero l’unica in grado di imparare tutte le battute 

e di femminile avevo molto poco: questo ha fatto di me il pifferaio perfetto a 
quanto pare, ed ora eccomi qui”. 
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Tra le esperienze fatte finora in serie tv, teatro e cinema, ce n’è una a cui 
sei più legata? 

“Uno spettacolo a cui sono legatissima è “La partitella”, è stato il primo in cui sono 

stata assunta come attrice professionista. Ma ne amo molto anche alcuni fatti con i 
miei compagni del laboratorio di arti sceniche di Massimiliano Bruno come “Orienti” 

di Duccio Camerini, e la Sirenetta, realizzata con la compagnia del teatro del 
Torrino, che è stato il mio primo musical”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Vincere l’Oscar, sembrerà banale ma è la verità”. 

Tra le tue skills c’è il canto, quale canzone assoceresti a Tamara? 

““Bad to the bone” di George Thorogood & the destroyers. Non per quello che dice, 
ma per il senso di irriverenza e noncuranza che mi trasmette ogni volta che 
l’ascolto”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Patrizia Viglianti – Link Art Srl 
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INTERVISTA CON CORDIO: “CON L’ALBUM “COSE CHE SI DICONO” 
VORREI ARRIVASSERO LA MIA GENUINITÀ E LA MIA SEMPLICITÀ” 

 

“Cose che si dicono” (Mescal) è il titolo del nuovo album del talentuoso cantautore 

siciliano Cordio, uscito il 7 ottobre. 

Le canzoni dell’album, suonato da musicisti straordinari di tutto il mondo, parlano la 
stessa lingua, quella dell’ordinario e del quotidiano, raccontando sentimenti ma 

anche ricordi legati all’infanzia e all’adolescenza dell’artista, con una sfumatura 
ironica. 

Scoperto da Ermal Meta, che ne ha curato la produzione artistica nella sua parte di 

carriera e che lo ha portato in tour come opening act nei suoi concerti per oltre 70 
date in tutta Italia, Cordio ha partecipato a Sanremo Giovani 2019 con il brano “La 
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Nostra Vita”, aprendo successivamente  alcuni live dei tour “Abbi cura di me” di 
Simone Cristicchi e “L’altra metà” di Francesco Renga. 

Ha pubblicato poi per Mescal/Sony tre singoli e due EP digitali, confluiti in un unico 

disco in formato fisico dal titolo “Ritratti Post Diploma”, che contiene anche “Il 
Paradiso”, canzone che Simone Cristicchi ha inserito nel suo spettacolo “Paradiso – 

Dalle tenebre alla luce”. 

La scorsa estate Cordio ha portato la sua musica live in tante città italiane, ha 
suonato nella sua Catania, per poi partecipare all’Human Rights International Film 

Festival di Baschi e al Cous Cous Festival. 
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Pierfrancesco, è uscito il tuo nuovo disco “Cose che si dicono”, ci racconti 
come hai lavorato a questo progetto? 

“Quello fatto in precedenza con Ermal Meta è stato un lavoro molto frammentato 

perchè ho cominciato a produrre le mie canzoni prima che partecipasse al Festival 
di Sanremo e le ho terminate con lui dopo che ha vinto la kermesse. Sono quindi 

brani figli di quel periodo storico in cui la persona che ha deciso di credere in me e 
di produrmi aveva impegni fittissimi e quindi li ho pubblicati, registrati e scritti in 
momenti diversi. Questo disco invece è molto più unitario. Avevo composto vari 

pezzi e li ho fatti sentire a Lorenzo Vizzini, il mio attuale produttore, così abbiamo 
pensato di racchiuderli in un progetto non come se fosse una raccolta di singoli, ma 

come un disco in cui ogni canzone rappresenta l’ingrediente di un piatto, cercando 
di non essere ripetitivi. Questa non è soltanto un’idea romantica. C’è infatti “Giorni 
d’estate”, voce, chitarra classica e armonica a bocca, che non sarebbe entrata in un 

altro tipo di progetto e che è stata aggiunta proprio perchè volevo qualcosa di più 
introspettivo ed acustico, che richiamasse quel tipo di cantautorato a cui sono 
molto legato. E’ un disco in cui parlo di amore, del quotidiano ma anche dei ricordi 

della mia infanzia e della mia adolescenza”. 

C’è una grande attenzione anche nella scrittura dei vari brani… 

“In questo album ho cercato di trovare un linguaggio che evitasse l’enfasi retorica. 
Tutti i pezzi sono scritti, anche nella parte testuale, con Lorenzo Vizzini, uno degli 
autori più eleganti che ci sono in Italia, che mi ha aiutato a togliere quelle frasi 

aforismatiche molto in voga oggi, che restano in testa fin dal primo ascolto. Io 
invece volevo raccontare la realtà così com’è, senza doverla rendere per forza 
metaforica, mi piace fare un tentativo di narrazione che sia realistico, anche nei 

sentimenti. A mio avviso è più poetica la delicatezza nel descrivere quello che ci 
circonda piuttosto che utilizzare le figure retoriche”. 

In “Fandango” c’è la collaborazione con le Las Migas. Com’è nata questa 
idea? 

“E’ nata in modo semplice. Avevo questa canzone con una eco musicalmente 

spagnoleggiante e con Lorenzo Vizzini abbiamo pensato di ambientare la storia in 
Andalusia, con protagoniste due persone mentre io svolgevo il ruolo del narratore.  



 

                                                                     MUSICA | 32 

 

Così abbiamo provato a chiedere il featuring alle Las Migas. Lorenzo le conosceva, 
le ha contattate e oltre a cantare hanno anche suonato il pezzo”. 

Cosa vorresti arrivasse di te e della tua musica attraverso questo 
progetto? 

“Vorrei arrivassero la genuinità e la semplicità che sono proprie anche della mia 
persona. Sento di voler fare musica con dei toni molto moderati, cioè non voglio 
polarizzarmi, essere il cantante maledetto o trasformista nell’immagine. In questo 

disco ho cercato di usare l’autoironia e una certa energia che forse mi mancava 
nelle precedenti canzoni”. 

L’incontro artistico con Simone Cristicchi cosa ti ha lasciato? 

“E’ stato un incontro molto fruttuoso dal punto di vista umano perchè Simone mi ha 
testimoniato come si possa essere artisti senza lasciare che sia l’ego a prevalere. 

Nei suoi concerti e spettacoli teatrali lui si pone sempre come uno strumento di 
comunicazione, non come il fine e questa cosa mi piace molto. Io poi sono del 
Leone come segno zodiacale, non mi manca nè la vanità nè il desiderio di essere 

riconosciuto ma questo alla lunga stanca. A volte vedo invece che nel mondo dello 
spettacolo non si esaurisce mai il bisogno di essere applauditi. Simone va 
esattamente nella direzione opposta. Alla fine di un suo spettacolo non hai la 

sensazione di volerlo idolatrare ma di ringraziarlo perchè ti ha portato a riflettere su 
certe tematiche. Lui usa poco la parola io nella canzone, non si pone quasi mai 

come soggetto della narrazione”. 
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Presenterai questo disco con un tour? 

“Stiamo programmando le date live, vorrei portare il disco dal vivo con la band 

perchè in queste canzoni c’è una buona carica di energia che vorrei trasmettere al 
pubblico”. 
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Hai preso parte al Cous Cous Festival, che esperienza è stata? 

“E’ stato molto divertente, era una specie di Jova Beach Party, c’era il pubblico con 
i piedi nella sabbia, era un evento gratuito, con un clima gradevole, e una 

sensazione di festa intima pur essendoci tantissime persone. Poi quando canti nella 
tua terra è sempre bellissimo e ho anche proposto un brano in siciliano (sorride)”. 

Prima dicevi che ogni canzone di “Cose che si dicono” è l’ingrediente di 
un piatto. Quale assoceresti a questo progetto?  

“Una bistecca con la caponata, con molto olio, perchè è un disco suonato, infatti 

abbiamo chiamato ben dodici musicisti, tra cui un oboista, un organista, e inserito 
parecchi strumenti particolari come il marranzano e la fisarmonica”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Manuela Longhi 
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“MATERIA (PELLE)” È IL NUOVO ALBUM DI MARCO MENGONI: “AVEVO 

LA CURIOSITÀ E LA VOGLIA DI METTERE INFLUENZE MUSICALI 
DIFFERENTI NEL MIO PERCORSO ARTISTICO” 

 

Si intitola “Materia (Pelle)” il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile da venerdì 
7 ottobre per Epic Records Italy / Sony Music Italy, che arriva a meno di un anno 
dal successo multiplatino di Materia (Terra), pubblicato lo scorso dicembre 2021, ed 

è il secondo capitolo di una trilogia per mostrare tre anime differenti, ma 
complementari, che uniscono le origini musicali dell’artista, le sue ricerche sonore e 

la sua attenzione verso la contemporaneità. 
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Materia (Pelle) porta dentro di sé un messaggio di apertura, nella musica infatti non 
possono esistere confini e barriere. Durante il percorso di scrittura Mengoni, un po’ 
per curiosità e un po’ per gioco, si è sottoposto ad un test del Dna per conoscere 

tutte le etnie a lui correlate ed è risultato italiano solo per il 35%, mentre l’altro 
65% è contaminato dal resto del mondo”. 

Con questo secondo progetto il cantautore di Ronciglione vuole raccontare e 
celebrare il valore della complessità e la diversità che si nutre di mix e suoni presi 
da tutto il mondo che si sposano con atmosfere urban, elettroniche e le più 

classiche ballate pop. 

“Materia (Pelle) è un disco per il 35% italiano e contaminato da anime musicali 
diverse, che va di pari passo con le etnie che compongono il mio Dna. Avevo la 
curiosità e la voglia di mettere influenze differenti nel mio percorso artistico. La 
maggior parte delle canzoni che compongono l’album sono state scritte con Fabio 
Ilacqua con cui c’è un rapporto consolidato di scrittura.  

Per me conoscere qualcuno o qualcosa di diverso da noi, credere nell’altro e nel 
prossimo sono concetti fondamentali. La pelle, quella parte di noi che ci rende unici 
e pian piano si arricchisce di rughe e di segni, nonché di tutte le esperienze che si 
fermano su di essa, è come questo disco che vuole prendere da luoghi e culture 
musicali diversi per rimanere poi fermo in ciascuno dei brani.  

La pelle ha qualcosa di fortemente caratterizzante per l’essere umano ed era il 
giusto sottotitolo per questo progetto“, ha raccontato Marco Mengoni in un incontro 

stampa alle Officine Meccaniche di Milano, in cui ci ha fatto ascoltare alcuni brani 
del disco in anteprima. 
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Tra le tracce è presente “Neruda” con cui Mengoni sceglie di celebrare 
un’altra figura che lo ha ispirato negli anni: “Quando ascolto e leggo qualcosa 
vado in loop per mesi. Neruda è un Nobel per la scrittura, è un altro personaggio 
mitologico, come Frida Kahlo o Muhammad Alì o Amalia Rodrigues di cui avevo 
parlato nei precedenti brani. In questo album nella coralità di un Sudamerica ci 
stava bene.  
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Stimo molto Neruda, ma non so perchè abbia scelto lui piuttosto che un altro 
poeta, è come se queste grandi figure si chiamassero automaticamente nei miei 
pezzi. Questa è una canzone strana, malinconica, che ho immaginato come una 
lettura di fine estate, con questo tepore, quando il sole inizia a scomparire”. 

Nel disco ci sono brani che spaziano dalla dance alla musica africana:“In 
Città è un pezzo clubby che vede la coproduzione di Mace con cui ho avuto modo di 
collaborare anche in “Materia (Terra)” e ne è uscito un pezzo che secondo me è 
molto forte. Unatoka wapi è un po’ il manifesto di questo progetto. Il titolo è una 
frase in lingua swahili che significa “da dove vieni”, una domanda che non 
racchiude tanto una curiosità ma già un giudizio. E’ prodotto da Cristiano Crisci, uno 
scienziato della ritmica africana. E’ un brano con un’intro corposa ed è stato 
registrato tra Milano e le Mauritius. All’interno sono presenti tantissimi strumenti, 
come balafon, ngoni, mbira e karimba. E’ la prima canzone che ho scritto di questo 
album. Ritmicamente la musica africana è molto diversa dalla nostra e avvicinarmi 
a questi suoni mi ha permesso di apprendere cose nuove. Questo testo è stato 
influenzato dai libri di uno psichiatra anticoloniale. Con Fabio Ilacqua ci scambiano 
spesso queste letture e la voglia di trattare alcuni temi”. 

“Materia (Pelle)” contiene tre featuring, con La Rappresentante di Lista, 

con Bresh e con Samuele Bersani: “Con Veronica e Dario è stato un incontro 
che non mi aspettavo, nel senso che c’è stata un’empatia con entrambi, ci siamo 
divertiti in studio a riarrangiare il brano con strumenti come la kalimba. “Attraverso 
te” attraversa le persone e le culture, per me è un arricchimento, è quello di cui 
voglio parlare in questo disco. Con La Rappresentante di Lista ci siamo visti diverse 
volte in Festival e trasmissioni tv. Pur provenendo da mondi musicali differenti c’è 
stato subito un feeling tra noi. Veronica un giorno mi ha detto che aveva scritto 
alcune cose pensando a un brano con me o per me e siamo partiti da lì per creare 
“Attraverso te”. Eravamo sulla stessa lunghezza d’onda relativamente alla 
produzione. 

Bresh ha dato un twist al brano Chiedimi come sto. Ha una penna che stimo molto, 
ha scritto il suo special e fin da subito mi è piaciuto tanto. Io ho un po’ rappato e lui 
cantato. 
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“Ancora una volta” è una canzone a cui tengo tantissimo ed ho chiesto a Samuele 
Bersani, che è un amico e una persona molto divertente, oltre che un bravissimo 
artista, di farmi un regalo e di cantarla con me. E’ un onore che abbia accettato di 
collaborare. E’ un pezzo molto emozionante e racconta di quando desideri tanto 
rivedere una persona che non c’è più e speri che si apra la porta e appaia”. 

Il disco si chiude con una chicca, “Caro Amore Lontanissimo”, brano 
inedito di Sergio Endrigo, che fa parte della colonna sonora del film “Il 
Colibrì” di Francesca Archibugi che uscirà al cinema il 14 ottobre: “E’ una 
canzone meravigliosa, scritto nel 1973, che Claudia Endrigo, figlia del grande 
Sergio, ha tirato fuori dal cassetto e ha voluto fortemente che a cantarla fossi io. E’ 
un pezzo d’altri tempi, che ho interpretato con rispetto e che ho deciso di inserire in 
questo progetto. E’ anche presente nella colonna sonora del film “Il Colibrì”, tratto 
dal libro di Sandro Veronesi. L’ho registrato a Milano e lasciato anche alcune 
sbavature. Nel finale si sente il suono del pedale del pianoforte”. 

In concomitanza con l’uscita del progetto è partito anche il tour nei palazzetti tutto 
sold out di Marco Mengoni e proprio in occasione della prima tappa milanese ha 

annunciato il grande ritorno negli stadi con #MarcoNegliStadi che lo porterà a 
Padova (20 giugno), a Salerno (24 giugno), a Bari (28 giugno), a Bologna (1 luglio) 

e a Torino (5 luglio). 

di Francesca Monti 

credit foto Alessio Boni 
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REPORT DEL CONCERTO DI MARCO MENGONI AL MEDIOLANUM FORUM 
DI ASSAGO 

 

“Cantare negli stadi ti dà una botta emotiva, nei palazzetti mi sento a casa, più 
protetto, come se potessi parlare all’orecchio di chi mi sta davanti”, sono le parole 

di Marco Mengoni nell’incontro stampa a poche ore dalla sua prima data milanese al 
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Mediolanum Forum di Assago (MI) del “Mengoni Live 2022” a cui abbiamo avuto il 
piacere di assistere. 

Uno show potente, emozionante, in cui l’artista di Ronciglione per oltre due ore ha 

calcato il palco con personalità e grande presenza scenica, tra eleganti cambi 
d’abito, immagini suggestive sui maxischermi a corredo delle canzoni e un 

abbraccio di parole, musica ed energia con il suo pubblico che lo ha accompagnato 
cantanto e ballando dalla prima all’ultima nota. 

“Sono felice dei sold out e del fatto di poter condividere con i miei fan queste 
soddisfazioni. Abbiamo scelto dei pezzi molto diversi per questi concerti nei 
palazzetti, anche se mi sto già pentendo di non aver messo in scaletta ad esempio 
“In due minuti” o “Proibito””, ha dichiarato l’artista.  

Il live si è aperto con “Cambia un uomo”, seguito da “Esseri umani”, “No Stress” e 
“Voglio” ed è proseguito sulle note delle principali hits del cantautore, come 

“L’essenziale”, “Guerriero”, “Ti ho voluto bene veramente”, “Parole in circolo”, 
alternate ad alcuni brani estratti dal nuovo disco “Materia (Pelle)”, in uscita il 7 
ottobre, come “In Città”, dedicata a Milano, o “Tutti i miei ricordi”. 

A chiudere il concerto sono state “Ancora una volta” e “Buona vita”, suggellando 
una serata ricca di sentimenti ed emozioni. 

Che sia uno stadio con una cornice festosa o un palazzetto dall’atmosfera più intima 

Marco Mengoni riesce sempre a creare una magia speciale, come solo i grandi 
artisti riescono a fare. 
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credit foto Andrea Bianchera 

di Francesca Monti 
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DA WARHOL A BANKSY UN VIAGGIO SENSORIALE 

 

Inaugurata la Mostra “Da Warhol a Banksy”, un viaggio condotto da Luca 

Bravo, presso Palazzo Lucca di Fiorenzuola in Provincia di Piacenza, in 
permanenza dal 1° ottobre al 30 dicembre 2022, forte del successo già 
ottenuto a Parma, nell’allestimento della cornice di Palazzo Tarasconi, 

che ha visto affluire oltre 25.000 visitatori, inebriati dall’alone di mistero 
che l’esponente della street art Banksy, acclamato e dall’identità 

sconosciuta, ha saputo infondere con una allure di mistero propria dei 
suoi messaggi a volte criptici, talvolta diretti, sempre al di sopra di ogni 
sistema. 
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Le opere di Warhol, esponente iconico della Pop Art, Obey, Haring, Mr.Brainwash e 
Accardi, coronano, la celebre serigrafia “Girl with balloon”, la bambina a cui sfugge 

di mano il palloncino rosso a forma di cuore, ormai presente nell’immaginario 
dell’inconscio collettivo di molti, a cui l’artista si ri-specchia con la sua anima. 
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Curatore della mostra, Luca Bravo, giovane imprenditore di origine fiorenzuolana, 

laureato in Giurisprudenza, ed appassionato d’Arte contemporanea, fin dal 2003, si 
avvicina a Fiere d’Arte Internazionali e Nazionali, in veste di curatore, investitore, 
promotore. Dal 2005 comincia a seguire e curare talenti emergenti italiani ed 

europei, partecipando in qualità di gallerista. 

Interesse e curiosità per tutte le Fiere del mondo, da Amsterdam, Londra, 

Bruxelles, Parigi, Stoccolma, Strasburgo, New York, San Francisco, Hong Kong e 
Singapore, presenziando stabilmente con curatele, Bravo, viene definito art 
consultant e art dealer, consulente artistico della Fondazione Archivio Antonio 

Ligabue e collezionista di Banksy, di cui possiede: PULP FICTION-STRAWBERRY 
DONUTS-NAPALM-TROLLEYS COLOUR-NO BALL GAMES. 

 

Un viaggio che tocca le province e le città italiane, riscuotendo consenso e successo 
inaudito come quello che risuona nel mondo partendo da quel dipinto sul muro, a 

Londra, con la tecnica degli stencil e bombolette a spray, matrice comune a molti 
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graffiti ed artisti, come per il nostro connazionale KAMPAH, Flavio Campagna, con 
opere esposte al MOMA di N.Y., recentemente scomparso a causa della pandemia. 

 

A Trento presso la Galleria Civica a Palazzo delle Albere, si festeggia Banksy (da 
un’idea di Vittorio Sgarbi), che è l’artista del momento e del presente, un 

comunicatore, che ha deciso di rivelare se stesso solo attraverso il suo operato, 
senza metterci la faccia, rimbalzando in ogni dove e latitudine del mondo, per 

lasciare, con la tecnica dell’arte di strada sui muri, riflessioni, con un forte e 
tagliente tratto comunicativo sociale e trasversale. 

di Emanuela Cassola Soldati 
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PROSEGUONO IN ITALIA E IN TUTTO IL MONDO LE MANIFESTAZIONI 
PER CHIEDERE GIUSTIZIA PER MAHSA AMINI 

 

Proseguono in Italia e in tutto il mondo le manifestazioni di protesta, contro il 

governo iraniano e in favore della libertà delle donne, per chiedere giustizia per 
Mahsa Amini e condannare la repressione delle autorità contro i dimostranti, che 
finora ha causato 83 vittime. 

Il 13 settembre 2022 Mahsa Amini è stata arrestata a Teheran dalla cosiddetta 
polizia “morale” iraniana, che regolarmente sottopone donne e ragazze ad arresti e 

detenzioni arbitrarie, torture e altri maltrattamenti, per non aver rispettato l’obbligo 
discriminatorio di indossare il velo. 
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Secondo testimoni oculari, come spiega Amnesty International, Mahsa Amini è stata 
picchiata violentemente mentre veniva trasferita con la forza nel centro di 
detenzione di Vozara a Teheran. In poche ore, è stata trasferita all’ospedale di 

Kasra dopo essere entrata in coma. È morta tre giorni dopo. Le autorità iraniane 
hanno annunciato indagini negando contemporaneamente qualsiasi illecito, ma nel 

frattempo sono in atto numerose mobilitazioni della società civile dilagate su tutto il 
territorio nazionale. 

Amnesty International ha lanciato una raccolta firma per chiedere l’abolizione della 

legge che obbliga le donne a indossare il velo, la fine della repressione e 
dell’impunità (per firmare: https://www.amnesty.it/appelli/iran-proteggere-il-diritto-

di-protesta/). 

credit foto Amnesty International 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.amnesty.it/appelli/iran-proteggere-il-diritto-di-protesta/
https://www.amnesty.it/appelli/iran-proteggere-il-diritto-di-protesta/
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LUNEDÌ 10 OTTOBRE MILANO ACCOGLIERÀ LA SECONDA EDIZIONE DI 
WEMBRACE SPORT, IL GRANDE EVENTO SPORTIVO CON FINALITÀ 

BENEFICA, ORGANIZZATO DA BEBE VIO E ART4SPORT 

 

Milano si prepara a ospitare una grande sfida. Lunedì 10 ottobre, a partire dalle ore 

20.00 la città meneghina accoglierà infatti la seconda edizione di WEmbrace Sport, 
il grande evento sportivo con finalità benefica, organizzato da Bebe Vio e art4sport 
(www.art4sport.org) – Associazione fondata nel 2009 dai genitori di Bebe – ancora 

una volta all’Allianz Cloud, lo storico palazzetto gestito da Milanosport. 

Una serata emozionante, unica nel suo genere, condotta da Lodovica 

Comello e Gianluca Gazzoli che torna ad accendere il celebre Palalido milanese con 
una sfida ad altissimo livello di competitività tra due squadre composte da grandi 
campioni olimpici e paralimpici che si confronteranno nelle loro rispettive discipline,  

http://www.art4sport.org/
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con l’intento di regalare momenti di grande entusiasmo al pubblico e aggiudicarsi la 
vittoria finale. 

Grande novità di quest’anno, la presenza di un team internazionale, International 

Stars, formato quindi da professionisti provenienti da tutto il mondo e noti per gli 
importanti risultati sportivi, che si scontrerà con la squadra Italia, comprendente 

invece le celebrità sportive nostrane. 

Ecco così che, sulla scia del successo della prima edizione, la serata sarà una ottima 
opportunità per vedere i propri idoli italiani e internazionali 

di scherma, basket, calcio e volley, sfidarsi nelle loro rispettive discipline che, per 
l’occasione, saranno tutte giocate in modalità paralimpica. 

Un evento unico per promuovere l’integrazione e per dimostrare come lo sport 
paralimpico sia a tutti gli effetti paragonabile a quello olimpico sia dal punto di vista 
della spettacolarità che da quello emozionale e competitivo. 

“Non vedo l’ora che sia il 10 ottobre per poter vivere questa seconda edizione di 
WEmbrace Sport”, commenta Bebe Vio. “Quest’anno facciamo sfidare i campioni 
olimpici e paralimpici italiani con quelli provenienti dal resto del mondo. La figata 

sarà vedere come, se dai a tutti la possibilità di giocare a pari condizioni, il concetto 
di disabilità viene meno e quello che rimane sono atleti professionisti che si sfidano 

ad altissimo livello. Un vero spettacolo che non basta descrivere, occorre vedere. E’ 
uno spettacolo di sport ad alto livello, di interazione, dove le persone si divertono 
per un paio d’ore. Il nostro sogno era portare questo evento a livello internazionale. 

Tra i campioni dello sport ci saranno Regina Baresi, Javier Zanetti, Serginho, Ze 
Maria, Matteo Piano, Walter Zenga, Roberto Mancini, Fabio Capello che allenerà le 
All Stars. A condurre la serata ci sono Lodovica Comello, che è bravissima e 

simpaticissima e Gianluca Gazzoli, tra i commentatori Dj Ringo e Margherita 
Granbassi. Le prime gare saranno quelle di scherma, poi ci saranno le partite di 

calcio, basket in carrozzina e sitting volley. Sarebbe bello in futuro fare un evento in 
Italia, ad esempio contro Francia o Germania, e poi fare il ritorno a casa loro per 
espandere l’evento anche all’estero”. 
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Milano, 25 ottobre 2021 Wembrace nella foto: Vio e Castrogiovanni Foto Augusto 

Bizzi 

 “Art4Sport si occupa di avvicinare allo sport i ragazzi con amputazioni, oltre a dar 
loro protesi e carrozzine. Con i nostri atleti abbiamo conosciuto i vari sport e li 
abbiamo visti raggiungere risultati importanti, con sette partecipanti ai Giochi di 

Tokyo 2020. Milano è una città che ci sta ospitando tantissimo ed è bello che si stia 
preparando così bene visto che ci saranno le Olimpiadi Invernali 2026 e speriamo di 
portare una consapevolezza in più anche grazie a questo evento.  
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WEmbrace Sport è la massima espressione di inclusione poiché gareggiano insieme 
atleti olimpici e paralimpici. Ringraziamo i tantissimi volontari, circa 160 ragazzi e 
ragazze che lavorano per la riuscita della serata”, hanno dichiarato Teresa Grandis 

e Ruggero Vio, genitori di Bebe. 

“Sono felice che il Parlamento Europeo sia di nuovo partner di questa bellissima 

iniziativa. Attraverso lo sport si riescono a includere e a coinvolgere i ragazzi”, ha 
dichiarato Maurizio Molinari. 

“Sono lieta di rappresentare la Commissione Europea, il nostro rapporto con 

WEmbrace è nato nel 2021 quando Bebe Vio ha fatto il suo discorso al Parlamento 
Europeo e siamo stati felici di essere coinvolti in questo bel progetto. Il motto 

dell’Unione Europea è uniti nelle diversità, poiché nessuno deve essere lasciato 
indietro”, ha dichiarato Laura Ambrosino. 

credit foto Augusto Bizzi 
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WEmbrace Sport è inoltre parte di un progetto ancora più ampio: è infatti il primo 
pilastro del movimento WEmbrace, lanciato dall’Associazione art4sport, che mira a 

far convergere, unire e rafforzare le voci che parlano di inclusione, abbracciando ed 
esaltando le diversità di tutti.  

Da qui il nome, composto dalle parole ‘WE’ ‘Embrace’, ‘Noi’ ‘Abbracciamo’. Solo in 
questo modo, infatti, si può arrivare ad accettare sé stessi, superare i propri limiti 
e, di conseguenza, accettare gli altri. Ecco così che lo sport, con i suoi valori e la 

sua funzione sociale, diventa il miglior compagno nel percorso per sensibilizzare 
verso il tema della diversità intesa come valore aggiunto. 

Durante l’evento, ci sarà anche occasione per annunciare ufficialmente gli atleti che 

comporranno il team di fly2paris. Così come avvenuto con fly2tokyo, il progetto è 
pensato in vista della XVII edizione dei Giochi Paralimpici, prevista 

a Parigi nel 2024, e punta a ispirare le giovani generazioni attraverso lo sport. 

Un progetto che ancora una volta ha come obiettivo quello di mettere sempre più 
in luce il mondo paralimpico, facendo conoscere le storie degli atleti protagonisti e il 

loro percorso verso i Giochi Paralimpici del 2024. Un viaggio molto impegnativo, in 
cui art4sport metterà anche a disposizione del team di atleti una squadra di 

professionisti (fisioterapisti, nutrizionisti e preparatori atletici) che li seguiranno 
nella loro avventura. 

WEmbrace Sport viene realizzato sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, in 

collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. 

 

 

 

 

 

 



                                                                        SPORT | 54 

 
Milano, 25 ottbre 2021 Wembrace nella foto: Foto Augusto Bizzi 

Anche quest’anno, inoltre, la manifestazione è patrocinata dal CIP e dal CONI, con 
l’appoggio dei rispettivi presidenti Luca Pancalli e Giovanni Malagò. E ancora, 
l’evento vanta il sostegno del Comune di Milano e Milanosport. WEmbrace 
Sport vede anche la partecipazione straordinaria di AC Milan, FC Internazionale 

Milano, Olimpia Milano, Briantea84 e Powervolley Milano. 

L’animazione tra una sessione di gara e l’altra, sarà affidata anche quest’anno ai Da 

Move, che sorprenderanno il pubblico con le loro spettacolari performance di basket 
freestyle. 

Grande novità, la presenza di due icone della celebre squadra di pallacanestro 

esibizionista americana Harlem Globetrotters, TNT e SCOOTER, che intratterranno il 
pubblico con il tipico stile di gioco che li ha resi noti negli USA e nel mondo. 

I biglietti per assistere a WEmbrace Sport sono disponibili su Ticketmaster.it 

I fondi raccolti andranno a sostegno della mission di art4sport. 

di Francesca Monti 
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ELISA LONGO BORGHINI HA TRIONFATO NELLA SECONDA EDIZIONE 
DELLA TRE VALLI VARESINE WOMEN’S RACE| E-WORK 

Elisa Longo Borghini ha trionfato nella seconda edizione della Tre Valli Varesine 
Women’s Race| e-work, organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda che si è 
tenuta martedì 4 ottobre. 

La stella della Trek Segafredo e del ciclismo italiano è stata protagonista di una 
grande corsa, che ha visto la partenza a Busto Arsizio e l’arrivo a Varese. 

Alla salita del Montello Elisa Longo Borghini ha messo a segno lo scatto decisivo, 

andando in fuga e tagliando il traguardo in solitaria. Il podio è stato completato da 
Veronica Ewers della EF Education Tibco SVB e da Gonzalez Ane Santesteban della 

Team Bikeexchange Jayko. 

di Samuel Monti 

credit foto Flaviano Ossola 
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IL 10.10 ALLE 10 L’OMAGGIO VIRTUALE A MARADONA 

 

Non si poteva scegliere un momento più simbolico, lunedì 10 ottobre, alle 10 del 
mattino, per lanciare l’omaggio virtuale, il primo al mondo, al più celebre numero 

10 della storia del calcio, Diego Armando Maradona, che culminerà in quello reale, 
in occasione della Partita per la Pace, prevista a Roma, il 14 novembre. 

L’iniziativa permetterà di godere dell’affetto e dell’emozione che provoca Maradona, 
durerà 24h e sarà disponibile sul sito weplayforpeace.org. 
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Quello del 10 del 10 non sarà solo un omaggio al più grande calciatore di tutti i 
tempi, ma promuoverà i valori di Scholas, organizzatore della Partita per la Pace, 
basati sullo sport, l’arte e la tecnologia. 

Il numero 10 di Diego sarà l’asse che permetterà alle persone di tutto il mondo di 
percorrere messaggi sulla pace e su Maradona. Giocatori di calcio, giovani, i suoi 

famigliari, i suoi amici, l’arte e molti ricordi della sua vita aiuteranno a sentirlo più 
vicino a noi. 

Sulla piattaforma TicketOne.it si possono già acquistare i biglietti della Partita, 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. 

Il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficienza. In questa edizione, come nelle 
precedenti, i fondi raccolti hanno contribuito a sostenere le attività e le iniziative 

del Movimento Pontificio per l’Educazione Scholas Occurrentes. 

Sarà inoltre possibile effettuare una donazione, acquistando un biglietto che sarà 
poi utilizzato da altri beneficiari e bisognosi, come bambini, scuole, associazioni di 

volontariato, etc: un modo nuovo e molto semplice per sostenere le finalità della 
Partita e al tempo stesso dare a qualcun altro la possibilità di partecipare all’evento. 

Anche questo biglietto di donazione potrà essere acquistato su Ticketone. 

Informazioni sull’evento 

La Partita per la Pace, giunta alla 3a edizione, si terrà il 14 novembre allo Stadio 

Olimpico di Roma, alle 17, per favorire la partecipazione all’evento di bambini e 
famiglie. 

Promossa da Papa Francesco e organizzata come evento interreligioso benefico 

da Scholas, la Partita per la Pace vedrà la partecipazione delle più grandi stelle e 
leggende del calcio, di diverse religioni e credenze, che insieme al Papa faranno 

questo nuovo appello alla pace. 

https://www2.smartmail.com.ar/tl.php?p=1ns6/16kd/rs/23x/9m6/rs//https%3A%2F%2Fsport.ticketone.it%2Fevent%2Fit%2F49001%2F90600594%2Fwe-play-for-peace-3%25C2%25B0-partita-per-la-pace
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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 – alla presenza di tutta la famiglia e gli 

amici, per la prima volta tutti insieme – Diego Armando Maradona, che nelle 
precedenti edizioni ha supportato e partecipato alla Partita, ed è stato capitano 

della squadra di Scholas. 

Il 29 settembre si è tenuta, in Vaticano, la conferenza stampa di presentazione, alla 
presenza di Ciro Ferrara, compagno di squadra di Maradona nel Napoli e 

testimonial dell’iniziativa, Claudio Lotito e Ciro Immobile, rispettivamente Presidente 
e capitano della S.S. Lazio e anche di una delle due squadre partecipanti, Marash 

Kumbulla e Francesco Pastorella, rispettivamente giocatore e dirigente dell’A.S. 
Roma, José María del Corral, Direttore Mondiale di Scholas, e Roberto Sarti, 
organizzatore dell’evento. 

Durante la conferenza stampa sono stati annunciati i primi giocatori che 
prenderanno parte: Ronaldinho, Caniggia, Ciro Ferrara e Hristo Stoichkov. Altri 
dettagli sull’evento e l’elenco dei giocatori saranno rivelati settimana dopo 

settimana. 

Hanno già sostenuto l’iniziativa giocatori come Lionel Messi, Paulo Dybala, Luis 

Suárez, José Mourinho, Ronaldinho, Dani Alves, Gianluigi Buffon, Ángel Di María, 
Ivan Rakitic e Maxi Rodriguez. 

In occasione della Partita si svolgerà un altro omaggio a Maradona, tramite l’uso di 

una tecnologia olografica all’avanguardia, Holonet, che regalerà agli spettatori uno 
spettacolare show mai visto prima, che riporterà a galla emozioni e ricordi, 
permettendo a tutti di sentire Diego ancora presente. 

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. 
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