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INTERVISTA CON VINCENZO FERRERA, TRA I PROTAGONISTI DELLA 

SERIE “SOPRAVVISSUTI”: “TANO VEDE QUESTO VIAGGIO COME UNA 

POSSIBILITÀ PER RICOMINCIARE DA CAPO” 

 

“Lavorare con attori tedeschi e francesi mi ha permesso di avvicinarmi ad un nuovo 

modo di recitare e avere un approccio differente nei confronti dei personaggi”. 

Vincenzo Ferrera è tra i protagonisti della serie “Sopravvissuti”, la nuova grande 

coproduzione internazionale, in onda su Rai 1 il lunedì sera, diretta da Carmine Elia. 

In questo mistery-drama il versatile e affascinante attore, che nella sua carriera ha 

preso parte a film, fiction e spettacoli teatrali di successo, interpreta Tano Russo, un 

operaio del cantiere navale, un uomo profondamente religioso che ha subito una 

terribile tragedia: la morte del figlio Simone. Quando si imbarca sull’Arianna lo fa 

per cercare di voltare pagina.  
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Tornato a Genova, scopre che sua moglie Paola (Raffaella Rea) ha avuto un altro 

bambino da lui. Tano dovrà cercare di lasciare andare il passato e ricominciare una 

nuova vita con la sua famiglia. 

In questa piacevole chiacchierata Vincenzo Ferrera ci ha parlato del suo 

personaggio, della serie “Sopravvissuti”, ma anche di “Mare Fuori” e del desiderio di 

interpretare un “cattivo”. 

 

 

credit foto ufficio stampa Rai 

 

Vincenzo, nella serie “Sopravvissuti” interpreta Tano Russo. Può 

presentarci il suo personaggio? 

“Tano è un operaio che decide di salire sull’Arianna per un rilancio di vita, infatti lui 

e sua moglie Paola hanno subìto una perdita irreparabile, la scomparsa del loro 

unico figlio Simone. Lei è disperata e non riesce a riprendersi. Tano vede invece 

questo viaggio da Genova alle Isole Canarie come una possibilità per cambiare e 

ricominciare da capo.  
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Sull’Arianna succederanno degli eventi talmente incredibili a causa dei quali si 

avvicinerà alla fede. Una volta tornato a casa da sopravvissuto troverà una sorpresa 

da affrontare insieme alla moglie, con tutto il carico che si è portato dietro 

quell’anno. Il telespettatore che ha visto la prima puntata potrebbe pensare che sia 

impazzito, ma poi si capirà cos’è realmente successo”. 

 

Infatti nella prima puntata abbiamo visto che al suo ritorno Tano scopre 

di avere un altro figlio, Filippo, nato durante la sua assenza… 

“Esattamente. Tano però non si cura nemmeno di questo bambino che la moglie ha 

scoperto di aspettare e che ha avuto mentre lui era sull’Arianna, poiché la sua 

principale preoccupazione è impedire a Paola di vendere la loro casa”. 

 

Come ha lavorato per entrare in questo personaggio che deve affrontare 

un dolore così lacerante? 

“Per preparare Tano ho pensato alla mia vita, essendo padre e avendo un figlio di 

14 anni, e all’eventualità, che spero non accada mai, che lui possa non esserci più. 

Ho cercato di scavare in profondità e di aprirmi ad un’emozione del genere per 

riuscire a restituire al personaggio quei sentimenti così forti e drammatici”. 

 

I protagonisti di “Sopravvissuti” rappresentano una grande varietà 

umana e questo fa sì che il pubblico possa in qualche modo ritrovarsi in 

essi… 

“Assolutamente sì, c’è una grande varietà umana. I personaggi si ritrovano su 

questa barca, ognuno con il proprio carico personale, con i propri propositi di 

rilancio. Incredibilmente sembra che vada tutto storto e quando tornano a casa 

dopo un anno devono affrontare i problemi e gli ostacoli a cui forse avrebbero 

dovuto far fronte prima. La tragedia li porta a risolvere delle cose o a farle 

deflagrare”. 
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credit foto ufficio stampa Rai 

Quando ha letto la sceneggiatura cosa l’ha colpita di questa serie? 

“Il fatto che fosse una produzione internazionale. Lavorare con attori tedeschi e 

francesi che in maniera clamorosa studiavano l’italiano ha permesso di rapportarmi 

con un modo di recitare e con un approccio ai personaggi differenti. Siamo diventati 

molto amici e ci siamo ritrovati in un’esperienza che ci ha uniti veramente”. 

 

Cosa aggiunge al suo percorso umano e artistico il personaggio di Tano? 

“Umanamente mi ha permesso di scavare a fondo dentro un dolore così lancinante. 

Avendo io stesso un figlio non potevo rimanere indifferente, mi ha lasciato un 

segno profondo. Infatti a volte tornavo a casa pensieroso e di cattivo umore 

riflettendo su come potrei farmi forza se accadesse a me. Artisticamente ha 

aggiunto tantissimo al mio percorso perchè non capita spesso di prendere parte ad 

una produzione simile, recitando su una barca gigantesca e fingendo che ci sia il 

mare, con attori provenienti da diverse parti del mondo”. 
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credit foto Antonio Di Matteo 

Sul set ha ritrovato Carmine Elia con cui ha lavorato anche in un’altra 

serie di successo, “Mare Fuori”… 

“Carmine non è un regista facile, è energico, severo, all’inizio può essere traumatico 

perchè sa quello che vuole. Se poi inizia a fidarsi di te come attore c’è uno switch e 

diventa come un fratello e basta uno sguardo per capirsi. Quindi dopo l’esperienza 

in “Mare Fuori” è stato facile lavorare di nuovo insieme”. 
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Nella foto Vincenzo Ferrera e Valentina Romani in “Mare Fuori” 

 

A proposito di “Mare Fuori”, lei interpreta Beppe Romano, una figura di 

riferimento per i ragazzi dell’istituto di pena minorile di Napoli… 

“Beppe è diventato non dico un’icona ma un personaggio molto amato e svolge un 

ruolo fondamentale nella serie, infatti è un educatore. Quando ho iniziato a girare la 

prima stagione di “Mare Fuori” ho conosciuto dei ragazzi piccoli e con poca 

esperienza recitativa e ora li ritrovo attori fatti e compiuti, ma il rapporto è rimasto 

uguale. Loro non mi chiamano Vincenzo ma Beppe anche nella vita di tutti i giorni e 

mi chiedono dei consigli, come accade nella serie”. 
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“Mare Fuori”, a differenza di altre serie che raccontano tematiche legate 

alla criminalità, porta attraverso i suoi protagonisti anche una luce di 

speranza… 

“E’ vero. Mentre serie bellissime come ad esempio Gomorra sono incentrate sul 

nero della criminalità, in Mare Fuori abbiamo comunque una speranza in un futuro 

migliore, in una rinascita. Molti di questi ragazzi purtroppo non ce la faranno a 

cambiare vita perchè l’ambiente in cui vivono e la cultura sono di un certo tipo, ma 

se si riesce a salvarne anche soltanto uno è una vittoria grandissima. Quando si 

narra in modo veritiero il disagio giovanile i ragazzi si ritrovano nei personaggi e gli 

adulti si pongono delle domande”. 

 

credit foto Antonio Di Matteo 
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In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Ci sono vari progetti che si devono ancora concretizzare e sono in attesa di 

risposte, anche per il teatro. Quello che posso dire è che a gennaio andrà in onda la 

terza stagione di “Mare Fuori” su Rai 2″. 

 

Tra i vari personaggi che ha interpretato c’è anche Eduardo nella soap 

“Un Posto al sole”, che ricordi conserva? 

“E’ stata un’esperienza molto bella. Avevo già preso parte ad un’altra soap, 

“Agrodolce”, girata in Sicilia, ma è stata un’importante palestra. “Un Posto al sole” è 

un’oasi di pace, dove ho trovato tanti amici, bravissimi attori e registi, persone che 

mi hanno coccolato”. 

 

C’è un ruolo in particolare che vorrebbe interpretare? 

“Un cattivo ma non me lo fanno fare, forse perchè ho una faccia rassicurante, da 

buono (sorride). Invece vorrei far capire che anche le persone con queste 

caratteristiche possono nascondere dei tremendi segreti”. 

 

Cosa vorrebbe arrivasse al pubblico che guarda la serie “Sopravvissuti”? 

“Vorrei che arrivassero l’impegno e la dimostrazione che l’Italia e gli attori italiani 

possono tranquillamente non avere timore dei prodotti stranieri, sia a livello 

qualitativo che recitativo”. 

di Francesca Monti 

 

credit foto Antonio Di Matteo 

Grazie ad Elisa Frabotta e Leonardo Diberti 
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INTERVISTA CON LUIGI STRANGIS: “CON IL DISCO “VOGLIO LA GONNA” 

VORREI ARRIVASSERO UN SENSO DI LIBERTÀ E UN PO’ DI LEGGEREZZA” 

 

“Ognuno può fare ed essere ciò che vuole, inseguire i propri sogni, ma sempre 

rispettando gli altri”. Venerdì 14 ottobre è uscito “Voglio la gonna” (etichetta 21co e 

distribuito da Artist First), il nuovo album di inediti di Luigi Strangis, il giovane 

cantautore e polistrumentista di Lamezia Terme vincitore dell’edizione 2022 di 

Amici. 

Il progetto, che si compone di dieci brani dove il fil rouge è costituito dalla libertà e 

dall’amore, nelle sue varie sfaccettature, vede la partecipazione di tanti autori, da  
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Giordana Angi a Edwyn Roberts, ed è caratterizzato da sonorità molto varie che 

spaziano dal pop al rock al punk. 

Il 14 ottobre Luigi Strangis ha iniziato l’instore tour per presentare il disco nelle 

principali città italiane, mentre a novembre, il 16 all’Alcatraz di Milano e il 20 

all’Atlantico di Roma, sarà protagonista di due date live. 

Dal 27 ottobre il cantautore arriverà anche nei cinema con il nuovo film live-action 

per famiglie Il Talento di Mr. Crocodile, prodotto da Sony Pictures e distribuito da 

Warner Bros. Entertainment Italia, interpretando le canzoni italiane del coccodrillo  

Lyle, che nella versione originale sono cantate da Shawn Mendes. Diretta e 

prodotta da Will Speck e Josh Gordon, scritto da Will Davies,la pellicola vede nel 

cast Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy, Brett Gelman. 

 

Luigi, il 14 ottobre è uscito il tuo primo album ufficiale, “Voglio la gonna”, 

partiamo dal titolo che è un inno alla libertà di esprimersi e 

all’importanza di essere se stessi… 

“Bisogna essere se stessi a 360° gradi, esprimo questo concetto tramite un vestito, 

la gonna, ma può essere generalizzato in un discorso di vita personale. Ognuno può 

fare ed essere ciò che vuole, inseguire i propri sogni, ma sempre rispettando gli 

altri”. 

 

Come hai lavorato a questo disco che vede la partecipazione di molti 

autori e un sound variegato? 

“Nasce tra una data instore e un live, è un disco molto energico, rappresenta il 

periodo che stavo vivendo, con tante cose da fare. E’ stato bello lavorare con autori 

diversi, unire varie menti, mi ha dato tanto anche personalmente e mi ha permesso 

di creare un bagaglio prezioso. A livello di sound ci sono un po’ più di rock e tante 

influenze legate alla musica vintage che ascolto, come in “Cicatrici” o in “Occhi 

lucidi””. 
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“Tracce di te” invece porta la tua firma… 

“E’ una canzone nata all’interno della casetta di Amici ed è rimasta incompiuta. Ho 

terminato di scriverla in un secondo momento. Racconta una storia personale e ho 

deciso di metterla nel disco. E’ la prima volta in cui mi sono aperto, cosa che 

solitamente non faccio mai, parlando di quando ti capita di vedere una persona in 

qualsiasi luogo, in qualsiasi cosa stai facendo, perchè ha lasciato delle tracce dentro 

di te”. 

 

Cosa vorresti arrivasse di te e delle tue canzoni attraverso “Voglio la 

gonna”? 
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“Vorrei arrivassero il senso di libertà e anche un po’ di leggerezza, che oggi è 

necessaria secondo me. Sono brani energici ma che stanno bene su tutto, citando il 

mio nuovo singolo (sorride)”. 

 

credit foto Gabriele Gregis 
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Il 14 ottobre è partito l’instore tour e poi ci saranno due live speciali, a 

Milano e a Roma nel mese di novembre. Cosa puoi anticiparci? 

“Sarà un live suonato, con la band, in cui inserirò anche dei momenti in acustico, 

infatti vorrei riportare il “vecchio” Luigi che suona in cameretta ma con qualche 

orecchio in più ad ascoltarlo (sorride)”. 

 

Hai preso parte al film live-action per famiglie “Il Talento di Mr. 

Crocodile”, interpretando le canzoni italiane del coccodrillo Lyle. Che 

esperienza è stata? 

“E’ stata un’esperienza formativa e particolare perchè nonostante stessi cantando 

dovevo dare l’idea, anche solo tramite la voce, del movimento del coccodrillo, della 

sua espressione o di quello che stava facendo. Quando ho saputo che avrei dovuto 

doppiare Shawn Mendes non mi sembrava vero. E’ stato carino rivedermi nei panni 

del coccodrillo Lyle”. 

 

A proposito di cinema che genere di film ti piace guardare? 

“Guardo quello che capita, adoro i film vintage tipo “Scarface” o “Duel” di Spielberg, 

e poi mi piacciono anche le serie tv come “Stranger Things””. 

 

All’inizio della nostra chiacchierata hai ricordato l’importanza di inseguire 

i propri sogni, qual è il tuo in questo momento? 

“Il mio sogno è continuare a vivere di musica”. 

di Francesca Monti 

 

Grazie a Elisa Marchina – About Srl 

credit foto copertina Gabriele Gregis 
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INTERVISTA CON MAURO TRABALZA, AL TEATRO GARBATELLA CON 

“L’ACQUA E LA FARINA”: “CON QUESTA COMMEDIA PORTO IN SCENA 
MIA NONNA ELENA E MIO ZIO ALDO FABRIZI” 

 

“Quando veniva al ristorante zio e nonna si guardavano per un minuto in silenzio, 
mano nella mano, prima di parlare. A lei scendeva anche una lacrimuccia e lui la 
osservava con occhi dolci e paterni”. Sua nonna era Elena Fabrizi, la mitica Sora 
Lella, e suo zio Aldo Fabrizi, tra i più grandi attori di sempre del cinema italiano. 

Mauro Trabalza, appassionato di fotografia e gestore da quarant’anni della famosa 
trattoria “Sora Lella” sull’isola Tiberina, in qualità di aiuto-chef (insieme ai fratelli 
Renato, chef, Simone, addetto all’accoglienza, ed Elena che si occupa della parte 
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amministrativa), debutterà in un ruolo teatrale nello spettacolo da lui ideato 
“L’Acqua e la Farina”, in scena in prima nazionale sabato 15 alle ore 21 e domenica 
16 ottobre alle 18, al Teatro Garbatella di Roma, che racconta per la prima volta la 

storia dei fratelli Fabrizi. Il testo, inedito, scritto da Antonio Nobili con la 
collaborazione di Alessio Chiodini che in doppio ruolo gestisce il fil rouge dello 

spettacolo, vede tra i protagonisti anche Mary Ferrara che impersona Elena 
Fabrizi, Luigi Nicholas Martini nei panni di Aldo Fabrizi, Enrico Tamburini nel ruolo di 
conduttore, Ilaria Mariotti in quello di Teresa, la collaboratrice della trattoria. Lo 

spettacolo mette in luce il rapporto dei fratelli, in una visione intima ed inedita, 
sottolineando il contributo che hanno dato alla diffusione della “romanità” che, 

grazie a loro, è patrimonio conosciuto e apprezzato ovunque nel mondo. 

In questa piacevole chiacchierata Mauro Trabalza ci ha raccontato com’è nata l’idea 
dello spettacolo e ha condiviso con gioia ed emozione alcuni ricordi personali su 

Aldo ed Elena Fabrizi. 
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Mauro, il 15 e 16 ottobre sarà in scena al Teatro Garbatella di Roma, per 
la prima volta in un ruolo teatrale, con “L’Acqua e la Farina”. Ci racconta 
le emozioni che sta vivendo e com’è nata l’idea di questo spettacolo? 

“L’idea di L’Acqua e la Farina è nata mentre stavo guardando uno spettacolo 
teatrale della compagnia dell’accademia che ho frequentato, “Teatro senza Tempo” 

di Mary Ferrara ed Antonio Nobili, e all’interno c’era una mostra fotografica 
realizzata da me e dal mio collettivo dedicata agli attori che recitavano in quella 
commedia. Così ho pensato che sarebbe stato bello realizzare qualcosa su mia 

nonna e mio zio, soprattutto dopo aver letto varie leggende metropolitane secondo 
cui non andassero molto d’accordo. Cosa assolutamente non vera. Ho parlato di 

quest’idea a Mary Ferrara chiedendole se si sentisse di interpretare mia nonna e lei 
emozionata ha accettato. La sceneggiatura straordinaria è stata scritta 
magistralmente da Antonio Nobili, con la collaborazione di Alessio Chiodini. La cosa 

bella di questo spettacolo è che non c’è un’imitazione di Elena ed Aldo da parte di 
Mary Ferrara e di Luigi Nicholas Martini, ma hanno personalizzato i due protagonisti 
con le sfumature più evidenti. E’ un lavoro di tecnica ma soprattutto di cuore. 

Io sono emozionato e sento anche un po’ di ansia pensando al debutto. “L’Acqua e 
la Farina” ha un’intensità incredibile, ha momenti comici ma anche molto intimi. La 

commedia si concluderà con due monologhi di Enrico Tamburini ed è stata scritta 
basandosi sia sul libro di mio papà, Aldo Amleto Trabalza, sia sugli spunti di vita 
vissuta che ho dato ad Enrico, che ha poi fatto una ricerca molto dettagliata, sia 

sull’archivio dei miei cugini, Alessio e Laura Fabrizi. Il titolo “L’Acqua e la Farina” 
rimanda a due ingredienti distinti, che uniti danno vita al pane, la cosa più buona 
del mondo”. 
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credit foto Fabio Negri 

Nello spettacolo interpreta se stesso… 

“Antonio è stato bravo a dipingere il mio personaggio che è un ritratto di me 

stesso, bonaccione, ironico, legato alla tradizione. Da una parte ritrovo l’ambiente 
famigliare che tuttora vivo, al contempo ci sono delle metriche teatrali e dei 
movimenti da rispettare che sto assimilando. Quando salirò sul palco penserò a mio 

padre, a mia nonna e a mio zio”. 
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Per la prima di “L’acqua e la Farina” è stato scelto non a caso il Teatro 
Garbatella, simbolo della tradizione romana… 

“Stavamo cercando dei teatri per proporre lo spettacolo e mi sono ricordato che al 

Teatro Garbatella avevo fatto un lavoro fotografico con l’Associazione Italiana 
Persone Down, un esperimento sociale chiamato Connessi, con due persone che si 

guardavano e stavano in silenzio. Ho fatto lo shooting e quel posto mi è piaciuto. 
Così la produzione ha contattato il teatro e con entusiasmo hanno accettato di 
ospitarci. Io poi ho anche vissuto negli ultimi due anni alla Garbatella, conosco 

bene il quartiere, lì c’è il cuore di Roma e sportivamente della Roma”. 

 

foto dall’archivio di famiglia 
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Da nipote le va di regalarci qualche ricordo di sua nonna?  

“Ce ne sono tanti. Uno tra i più belli è stato quando durante un viaggio verso la 
Tuscia, per una degustazione di vini in cui lei era ospite d’onore, candidamente mi 

confessò che aveva una simpatia per una persona. Era una nonna molto avanti per 
l’epoca e quando portavo una ragazza a casa diceva “fammela un po’ vedè, 

fammece parlà e poi te dico se va bene” e il suo giudizio si rivelava esatto. Quella 
volta è accaduta la cosa opposta, è stato un momento intimo, delicato. Io le dissi 
che l’amore non ha età. Non mi svelò il nome di quella persona per la quale aveva 

questa simpatia, ma avevo capito chi era. Quando morì mio nonno invece mi chiese 
di andare a dormire a casa sua perchè si sentiva sola. Sono i due aneddoti più dolci 

e personali che ho riguardanti mia nonna”. 

Che ricordi conserva invece di suo zio Aldo? 

“Andavo due volte l’anno, a Natale e a Pasqua, a trovarlo, per portargli i regali di 

mia nonna come il vino e l’abbacchio, e lui mi accoglieva sempre con affetto e mi 
chiamava capoccione. Ma il ricordo più bello è legato a quando stavamo girando 
uno sceneggiato televisivo chaimato “Quel negozio di Piazza Navona” con Lando 

Buzzanca, Aldo Giuffrè e c’era una scena dentro il ristorante, in cui erano presenti 
tutti i cugini Trabalza e Fabrizi. Io dovevo interpretare il figlio di nonna e zio Aldo, 

che al momento del ciak voleva che ci fosse assoluto silenzio. Poco prima gli dissi 
che dovevo andare ai servizi e lui con il suo vocione affermò: “Amleto questo deve 
andare al bagno” e io mi spaventai. Quando poi tornai al tavolo zio Aldo mise la sua 

manona sulla mia testa e non mi disse nulla”. 

All’inizio di questa chiacchierata diceva che c’era un legame molto forte 
tra sua nonna e suo zio… 

“Quando veniva al ristorante zio e nonna si guardavano per un minuto in silenzio, 
mano nella mano, prima di parlare. A lei scendeva anche una lacrimuccia e lui la 

osservava con occhi dolci e  paterni. Nel 1984 nonna vinse il David di Donatello e 
zio Aldo parlando con mio papà, con cui aveva un’affinità sia sulla poesia che sulla 
cucina, disse: “tua madre è brava, ma non glielo dire”. Era molto protettivo nei suoi 

confronti. In questa commedia escono il pensiero, le cose non dette”. 



                                                                       TEATRO| 21 

 

 

foto dall’archivio di famiglia 

Il ristorante era un luogo importante affettivamente per la Sora Lella… 

“Era la sua vita. Veniva ogni volta che andava ospite al Maurizio Costanzo Show, e 
controllava che i carciofi e le puntarelle fossero freschi e perfetti per la 
preparazione dei piatti. Papà e nonna hanno costruito il ristorante e ancora adesso 

tantissime persone passano per fare delle foto o conoscere gli aneddoti.  
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Io e i miei fratelli raccontiamo volentieri le storie vere vissute con lei. Per noi era 
solo la nonna, non abbiamo mai capito e compreso cosa fosse per gli altri. Col 
tempo e con l’affetto che continua ad esserle tributato ci siamo resi conto che la 

Sora Lella era la nonna di tutti e questo ci inorgoglisce”. 

Questa sua vicinanza alla gente traspariva anche nel modo in cui ai 

microfoni dell’emittente locale Radio Lazio ogni mattina interveniva per 
dare consigli alle ascoltatrici su vari problemi quotidiani… 

“Amava parlare con le persone. Quando il direttore artistico di Radio Lazio le 

propose di fare un programma dalle 10 alle 13 accettò con entusiasmo e Carlo 
Verdone la ascoltò in quel contesto e la scelse per “Bianco, rosso e Verdone”. 

Nonna ha saputo entrare nel cuore della gente”. 

Qual era il piatto preferito da sua nonna? 

“Sicuramente l’amatriciana, la cucinava ogni tanto anche sul set o per gli infermieri 

negli ospedali quando era ricoverata. E poi le piaceva la cacio e pepe, era molto 
semplice anche nei gusti ma aveva un grande palato. Infatti faceva un pollo con i 
peperoni incredibile”. 

E suo zio invece? 

“Zio Aldo amava l’amatriciana e le minestre, soprattutto la pasta e ceci, tanto che 

nella trasmissione televisiva “A tavola alle 7” del 1974 con Ave Ninchi spiegò anche 
come prepararla”. 
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Elena Fabrizi con il David di Donatello – foto dall’archivio di famiglia 

La cucina tradizionale è il punto focale del vostro ristorante Sora Lella…  

“Esattamente. Mio fratello Renato sta per pubblicare un libro dal titolo “Annamo 

bene”, con più di 60 ricette tipicamente romane tramandate da nonna e papà e la 
prefazione di Carlo Verdone. E’ un testamento della cucina romana.  
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Nel nostro ristorante lui è lo chef e io l’aiuto chef. Papà, nonna e zio saranno 
felicissimi dello straordinario lavoro fatto da Renato”. 

Dopo il debutto al Teatro Garbatella lo spettacolo “L’Acqua e la Farina” 

andrà in scena in altre città italiane?  

“A novembre saremo al Teatro Dehon di Bologna e siamo in trattativa per metterlo 

in scena anche al Marrucino di Chieti. L’idea è portare la romanità fuori Roma”. 

Ha in programma anche qualche mostra fotografica? 

“Dopo lo spettacolo vorrei realizzare in primavera un progetto legato ai ritratti di 

strada perchè credo molto nell’aspetto umano, ho bisogno di vedere gente, di 
coglierne l’essenza. Sto cominciando a capire cosa fare da grande. Dopo aver 

passato quaranta anni nella ristorazione o mi metto a fare il fotografo o l’attore 
(sorride). Nonna divenne celebre dopo i sessanta anni, io ho la sua stessa età, 
vediamo cosa succederà”. 

di Francesca Monti 

credit foto Fabio Negri 

Grazie a Mauro Caldera 
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MASSIMILIANO GALLO È IL PROTAGONISTA DELLA NUOVA SERIE 

“VINCENZO MALINCONICO – AVVOCATO D’INSUCCESSO”, IN ONDA SU 

RAI 1 DA GIOVEDÌ 20 OTTOBRE. LE DICHIARAZIONI DEL CAST 

 

Massimiliano Gallo è il protagonista della nuova serie in otto episodi “Vincenzo 

Malinconico – Avvocato d’insuccesso”, in onda su Rai 1 da giovedì 20 ottobre in 

prima serata. 

L’iconico personaggio è nato dalla penna di Diego De Silva: un avvocato semi-

disoccupato, un marito semi-divorziato, e soprattutto un grandioso, irresistibile 

filosofo naturale. Capace di dire cose grosse con l’aria di sparare fesserie e di 

affrontare la camorra come l’amore con la stessa piroettante, alogica, 

stralunatissima forza. Malinconico trascina il pubblico nelle sue vicende sgangherate 

e irrisolte mostrando il mondo attraverso uno sguardo ironico e autentico, 

costringendo a pensare, ridendo. 
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Ad accompagnare le vicende dell’avvocato d’insuccesso, un cast di tutto rispetto 

che vede la partecipazione straordinaria di Lina Sastri accanto a Teresa 

Saponangelo, Denise Capezza, Francesco Di Leva, Francesco Cavallo e molti altri. 

Nato da una coproduzione Rai Fiction e Viola Film, “Vincenzo Malinconico” conduce 

il pubblico di Rai 1 nella magia della Campania, tra Salerno e la Costiera Amalfitana. 

Alla scoperta, come sottolinea il regista Alessandro Angelini, dello spettacolo più 

grande, quello offerto dalla gente. 

 

Tra elogio della lentezza e un eterno precariato professionale e sentimentale, 

Vincenzo Malinconico si barcamena tra ex moglie e figli, tra un nuovo possibile 

amore e la difficoltà di rinunciare al passato.  

 

Ed è in questo navigare a vista che viene chiamato d’ufficio a difendere un certo 

Mimmo ‘O Burzone, squallido macellaio di camorra su cui pende l’accusa di fare a 

pezzi cadaveri scomodi e smaltirli con radicata nonchalance. In un primo momento, 

Malinconico vorrebbe rifiutarsi di difenderlo, appellandosi a principi deontologici. 

Poi, convinto dalla figlia di Burzone, Brooke, che gli ricorda la sua Alagia, accetta 

l’incarico.  

 

Quest’avventura nei meandri della camorra, a cavallo tra commedia e giallo, darà a 

Malinconico l’occasione di conoscere Amodio Tricarico, un surreale tuttofare della 

malavita che da un momento all’altro si autoproclama suo braccio destro e non lo 

lascia più, nella buona e nella cattiva sorte. Ed è proprio la cattiva sorte a dare il via 

all’indagine made in Malinconico, la notte in cui Brooke viene trovata assassinata 

senza un apparente motivo. 
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“Come scrittore rifuggo dalle descrizioni, non dico mai quali sono i luoghi e le città o 

i tipi fisici protagonisti delle mie opere perchè trovo che si impoverisca la capacità 

immaginifica dei lettori. Quando Massimiliano ha accettato la parte già dai primi 

provini è diventato Malinconico e  l’ultimo libro che ho scritto è stato ispirato a lui. 

Mi ritengo molto fortunato come autore ad aver avuto questo cast. Malinconico 

riesce ad essere nel contempo intelligente, stupido, riflessivo, triste, felice. E’ un 

uomo precario come genitore, come amante, come lavoratore, è un loser ma non 

un fallito, è anche molto amato dai suoi figli, dalle donne che incontra, dalla sua ex 

moglie e dalla ex suocera. Massimiliano ha una grandissima abilità nello scivolare 

tra i vari registi ed è stato appassionante vederlo al lavoro sul set”, ha dichiarato lo 

scrittore Diego De Silva in conferenza stampa. 

“E’ un progetto bellissimo, un personaggio meraviglioso, scritto in modo complesso 

da Diego, che ti obbliga ad agire su diversi registi, commedia, dramma, surreale e 

devi nutrire sul set questa scrittura. Massimiliano è stato Malinconico da subito ma 

ho avuto modo di apprezzare ogni giorno la sua sensibilità ed è sempre stato in 

ascolto del personaggio e dei suoi colleghi. Ho avuto la fortuna di poter contare su 

un cast eccellente.  
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Malinconico è perconnesso, perchè rifugge il contatto con le persone ma al 

contempo ne è attratto, ne è conquistato e mi ricordava i film di Nanni Loi, dove il 

personaggio viene preso e portato altrove”, ha affermato il regista Alessandro 

Angelini. 

 

 

Massimiliano Gallo dà il volto all’Avvocato Malinconico: “E’ un progetto che 

ho fortemente voluto fare e sono contento di averlo vissuto. Con Diego ci siamo 

divertiti ad indossare il personaggio sempre di più, ho aggiunto ad esempio questa 

valigetta che porta sempre con sè come se fosse una coperta di Linus. E’ una serie 

coraggiosa perchè ha un linguaggio nuovo. Il mio augurio è che possa essere 

percepito come un personaggio positivo e in un periodo in cui dobbiamo risultare 

sempre vincenti credo che Malinconico faccia bene al cuore, in quanto non fa da 

specchio e non giudica. E’ un precario della vita”. 
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La grande Lina Sastri interpreta la ex suocera Assunta: “E’ una donna che 

parla sempre, energica, e ha trovato in Vincenzo un’anima gentile, in bilico tra la 

leggerezza e malinconia, che la ascolta. Ho sempre fatto personaggi drammatici, 

dolorosi, addolorati, protettivi nei confronti dei figli, lei invece ha un rapporto 

precario, quasi inesistente con la figlia Nives, è una maternità strana e trova in 

Vincenzo una comunicazione sincera, come se lei si prendesse un po’ di pace e 

quiete colloquiando con lui. Devo ringraziare Angelini che mi ha permesso di 

partecipare a questa storia molto bella, mi sono trovata in un mondo in parte della 

commedia per me nuovo e ho scoperto quanto fosse difficile recitarvi perchè 

necessita di tempi rapidi, diretti. E’ una storia semplice, di un antieroe di cui forse 

oggi abbiamo bisogno”. 
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Teresa Saponangelo interpreta Nives, l’ex moglie di Malinconico: “E’ una 

donna che esercita un controllo sull’ex marito perchè è sì un avvocato di insuccesso 

ma anche sexy, lei è ancora innamorata di lui. Questo continuo giocare sul set con 

Masimiliano ha portato a punte di commedia altissime ed è stato un piacere enorme 

lavorare insieme, perchè non si mette sul piedistallo ma ti permette di avanzare 

delle proposte. Si partiva da una scrittura precisa ma c’era la possibilità di 

improvvisare e questo rende vivo il prodotto”. 
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Denise Capezza dà il volto ad Alessandra: “E’ una donna che scardina un 

luogo comune, è un avvocato di successo, è sicura di sè, catalizza l’attenzione 

maschile ma riesce a far valere il suo lato professionale. E’ dolce, empatica, 

elegante nell’anima. Mi sono innamorata di Malinconico dal primo momento che ho 

letto le scene per il provino. E’ una serie in cui è possibile ridere, ma anche 

riflettere perchè parla di tutti noi. Massimiliano è stato un partner molto generoso”. 

 

Carlo Massarini dà il volto all’amico immaginario di Vincenzo: “Ringrazio 

Ivan Carlei e Diego De Silva che hanno pensato a me. E’ un personaggio che 

rappresenta un po’ la coscienza di Malinconico, che dovrebbe aiutarlo ma gli 

complica ancora di più la vita. E’ stata un’esperienza molto interessante”. 

 

Francesco Cavallo impersona Alfredo, il figlio di Malinconico: “Vengo da 

una famiglia napoletana e recitare con Massimiliano è stato divertente. E’ una gioia 

lavorare con lui. Vincenzo è un papà sgangherato, umano, che cerca di capire i figli 

e non sempre ci riesce, ma con loro ha un rapporto di un’umanità e una verità che 

non vengono spesso raccontate”. 

di Francesca Monti 
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FORMULA 1: MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL GP DEL GIAPPONE 

LAUREANDOSI CAMPIONE DEL MONDO PER LA SECONDA VOLTA 

 

Max Verstappen ha vinto il GP del Giappone di Formula 1 laureandosi campione del 

mondo per la seconda volta, al termine di una gara contrassegnata dal maltempo. 

Pronti, via e la corsa sul circuito di Suzuka è stata interrotta dopo tre giri a causa 

del diluvio che ha portato al ritiro di Sainz, uscito di pista per l’acquaplaning, e 

all’ingresso della Safety Car con successiva bandiera rossa. 
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Dopo oltre due ore di stop le auto sono ripartite con una sprint race di quaranta 

minuti per un totale di ventotto giri, che il pilota olandese, partito in pole, ha 

dominato fino al termine. 

 

Secondo posto per Sergio Perez e terzo per Charles Leclerc, penalizzato di cinque 

secondi per aver tagliato la chicane nel corso dell’ultimo giro. 

 

“Sono molto contento di questo risultato, pioveva forte ed era difficile guidare. Per 

fortuna abbiamo fatto tanti giri e la macchina volava. Vincere il campionato del 

mondo è incredibile. L’anno scorso abbiamo lottato fino all’ultimo e quest’anno non 

pensavo di poter trionfare ancora”, ha dichiarato Verstappen. 

di Samuel Monti 

credit foto Max Verstappen twitter 
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FILIPPO GANNA HA STABILITO IL NUOVO RECORD DELL’ORA SULLA 

PISTA DEL VELODROME DI GRENCHEN 

 

Una serata storica per lo sport e il ciclismo italiano, un’impresa stratosferica. Filippo 

Ganna, campione olimpico a Tokyo 2020, ha stabilito il nuovo record dell’ora sulla 

pista del Velodrome di Grenchen in Svizzera, correndo 56,792 km in sessanta 

minuti, frantumando il precedente primato del britannico Dan Bigham (55,548 km). 

Ganna, in sella alla bici Pinarello Bolide F HR 3D, è stato autore di una performance 

eccellente, aumentando la velocità giro dopo giro, tra l’entusiasmo e i cori di 

incitamento del pubblico. 

“Ringrazio tutti. Ho avuto un supporto incredibile. Oggi ho raggiunto questo 

obiettivo impensabile all’inizio della giornata, ed è la giusta soddisfazione per tutti 

questi mesi di lavoro”, ha detto Ganna visibilmente emozionato. 

credit foto Bettini – Federciclismo 

 



                                                                ATTUALITA’| 35 

 

 

PAPA FRANCESCO NELL’ANGELUS: “LA PREGHIERA È LA MEDICINA 

DELLA FEDE, IL RICOSTITUENTE DELL’ANIMA” 

 

Papa Francesco, nell’Angelus in Piazza San Pietro, ha ricordato ai fedeli che la 

preghiera è la medicina della fede. 

“Il Vangelo della Liturgia odierna si conclude con una domanda preoccupata di 

Gesù: «Il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». Come a dire: 

quando verrò alla fine della storia – ma, possiamo pensare, anche ora, in questo 

momento della vita – troverò un po’ fede in voi, nel vostro mondo? È una domanda 

seria. Immaginiamo che il Signore venga oggi sulla terra: vedrebbe, purtroppo, 

tante guerre, tanta povertà, tante disuguaglianze, e al tempo stesso grandi 

conquiste della tecnica, mezzi moderni e gente che va sempre di corsa, senza 

fermarsi mai; ma troverebbe chi gli dedica tempo e affetto, chi lo mette al primo 

posto?  
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E soprattutto chiediamoci: che cosa troverebbe in me, se il Signore oggi venisse, 

che cosa troverebbe in me, nella mia vita, nel mio cuore? Quali priorità della mia 

vita vedrebbe? 

Noi, spesso, ci concentriamo su tante cose urgenti ma non necessarie, ci 

occupiamo e ci preoccupiamo di molte realtà secondarie; e magari, senza 

accorgerci, trascuriamo quello che più conta e lasciamo che il nostro amore per Dio 

si vada raffreddando, si raffreddi poco a poco. Oggi Gesù ci offre il rimedio per 

riscaldare una fede intiepidita. E qual è il rimedio? La preghiera. La preghiera è la 

medicina della fede, il ricostituente dell’anima. Bisogna, però, che sia una preghiera 

costante. Se dobbiamo seguire una cura per stare meglio, è importante osservarla 

bene, assumere i farmaci nei modi e nei tempi dovuti, con costanza e regolarità. In 

tutto nella vita c’è bisogno di questo. Pensiamo a una pianta che teniamo in casa: 

dobbiamo nutrirla con costanza ogni giorno, non possiamo inzupparla e poi lasciarla 

senz’acqua per settimane! A maggior ragione per la preghiera: non si può vivere 

solo di momenti forti o di incontri intensi ogni tanto per poi “entrare in letargo”. La 

nostra fede si seccherà. C’è bisogno dell’acqua quotidiana della preghiera, c’è 

bisogno di un tempo dedicato a Dio, in modo che Lui possa entrare nel nostro 

tempo, nella nostra storia; di momenti costanti in cui gli apriamo il cuore, così che 

Egli possa riversare in noi ogni giorno amore, pace, gioia, forza, speranza; nutrire, 

cioè, la nostra fede. 

Per questo Gesù oggi parla «ai suoi discepoli – a tutti, non solo ad alcuni! – della 

necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai». Ma uno potrebbe obiettare: “Ma 

io come faccio? Non vivo in un convento, non ho molto tempo per pregare!”. Può 

venire in aiuto, forse, a questa difficoltà, che è vera, una pratica spirituale sapiente, 

che si è oggi un po’ dimenticata, che i nostri anziani, soprattutto le nonne, 

conoscono bene: quella delle cosiddette giaculatorie. Il nome è un po’ desueto, ma 

la sostanza è buona. Di che cosa si tratta? Di brevissime preghiere, facili da 

memorizzare, che possiamo ripetere spesso durante la giornata, nel corso delle 

varie attività, per restare “sintonizzati” con il Signore. Facciamo qualche esempio. 

Appena svegliati possiamo dire: “Signore, ti ringrazio e ti offro questa giornata”: 

questa è una piccola preghiera; poi, prima di un’attività, possiamo ripetere: “Vieni, 

Spirito Santo”; e tra una cosa e l’altra pregare così: “Gesù, confido in te, Gesù, ti 

amo”.  
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Piccole preghierine ma che ci mantengono in contatto con il Signore. Quante volte 

mandiamo “messaggini” alle persone a cui vogliamo bene! Facciamolo anche con il 

Signore, perché il cuore rimanga connesso a Lui. E non dimentichiamo di leggere le 

sue risposte. Il Signore risponde, sempre. Dove le troviamo? Nel Vangelo, da tenere 

sempre sotto mano e da aprire ogni giorno alcune volte, per ricevere una Parola di 

vita diretta a noi. 

E torniamo a quel consiglio che ho dato tante volte: portate un piccolo Vangelo 

tascabile, nella tasca, nella borsa, e così quando avete un minuto aprite e leggete 

qualcosa, e il Signore risponderà. 

La Vergine Maria, fedele nell’ascolto, ci insegni l’arte di pregare sempre, senza 

stancarci”. 
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VERSANTEEST: QUARTO APPUNTAMENTO A TERRA COSTANTINO CON 

“OVERSIZE” 

 

Le “Magnum” sono state le protagoniste dell’evento del 16 ottobre di VersanteEst 

che si è svolto presso Terra Costantino a Viagrande (in provincia di Catania), nel 

quarto rendez-vous del percorso di racconto dei prodotti, delle cantine e dei territori 

unici del versante orientale del vulcano attivo più alto d’Europa. 

 

A principiare questa interessante ulteriore tappa è stata la visita in vigna e in 

cantina, a cui ha fatto seguito l’assaggio dei vini in degustazione ed il brunch 

targato Cucina Manipura, con la chef Valentina Rasà che ha dato vita ad uno show 

cooking con al centro uno dei primi piatti da lei preparato e proposto assieme a 

succulenti fritti che sono stati degustati in due settori dedicati al buon mangiare. 
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Gli assaggi enoici hanno avuto al loro centro le nove cantine che rappresentano la 

manifestazione VersanteEst con alcune precipue declinazioni, ovverosia: 

– Outis Rosso Magnum di Palmento Biondi 

– Palmento e Anfora edition 2020 de I Vigneri 

– Jeroboam di Etna Bianco Superiore 2017 Barone di Villagrande 

– Magnum Etna Rosso Placo 2015 Tenute Mannino di Plachi 

– Magnum Vulkà Etna Rosso 2018 di Cantine Nicosia 

– Magnum di Brut Rosé 2019 di Murgo 

– Contrada Petto Dragone 2019 di Gambino 

– Noblesse 2019 di Benanti 

– Magnum di De Etna Rosso 2016 dei padroni di casa 

 

L’enologo, anima e proprietario dell’azienda Barone di Villagrande, Marco Nicolosi, 

ha affermato prima dell’evento: «l’idea di quest’anno è quella di affrontare diversi 

temi. Abbiamo parlato dell’Etna Bianco Superiore nella prima serata, delle vecchie 

annate di bianco, da Palmento Biondi e di rosso da Gambino. Domenica sarà invece 

una giornata dedicata alle Magnum; questa manifestazione nasce con lo spirito di 

raccontare i vini in tutte le loro sfaccettature, riuscire a farlo divertendosi e dando la 

possibilità alle persone di confrontarsi direttamente con noi produttori sembra che 

sia la chiave del grande riscontro che stiamo notando da parte del pubblico». 

Fabio Costantino, padrone di casa di questa quarta tappa a Terra Costantino ha 

asserito: «quando ci hanno proposto di entrare a far parte della squadra di 

VersanteEst abbiamo detto subito di sì. Fare squadra portando avanti un progetto 

come aziende private, è stata una bella scommessa, ma vedere quanto le persone 

abbiano apprezzato la nostra voglia di metterci in gioco comprendendo appieno lo 

spirito che muove ogni appuntamento è una grande gratificazione. Ogni serata 

vede coinvolte tutte e nove le cantine, non solo con i vini ma soprattutto con i volti 

e le persone che lavorano nelle diverse aziende, siamo una squadra itinerante e 

credo che questo sia uno dei punti di forza». 
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Terra Costantino, che ha ospitato questo momento della manifestazione, costituisce 

un’interessante realtà enoica etnea che esprime i valori del fianco del vulcano in cui 

è collocato attraverso un’agricoltura biologica (prima azienda etnea ad ottenere – 

nel 2000- la certificazione), legata alla metodologie ed alla visione dei vigneron che 

da secoli si occupano di viticoltura, assecondando le peculiarità dei varietali del 

luogo (gli unici utilizzati dall’azienda) per far rilevare l’anima e l’identità del nettare 

d’uva etneo e la voce del territorio che ne dà origine, sempre all’insegna della 

sostenibilità nell’arco di tutto il processo produttivo. 
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E questo approccio si attua nei 10 ettari di vigna, posti tra i 450 e i 550 metri s.l.m. 

in Contrada Blandano (a Viagrande) dove si trova un antico palmento del 1700 che 

si ricollega alla lunga storia enoica del luogo, storia che trova le sue antiche origini 

nel lavoro agricolo e di vinificazione dei greci e dei romani che avevano già saputo 

valorizzare le incredibili particolarità di questa zona. 

 

L’incontro di Terra Costantino è la quarta tappa di VersanteEst, una manifestazione 

che, raggiunta la sua terza edizione, ha dimostrato una grande capacità di evolversi 

riuscendo a coinvolgere ed aggregare (la prima edizione annoverava Barone di 

Villagrande e Murgo, mentre la seconda si è contraddistinta per l’inserimento in 

questa manifestazione di Palmento Biondi e Gambino vini e la terza per quelli di 

Benanti, Cantine Nicosia, Tenute Mannino di Plachi, I Vigneri e Terra Costantino) un 

sempre maggior numero di cantine del lato orientale etneo, con la cooperazione e 

l’unione tra le varie aziende a costituire il vessillo di questa manifestazione di 

promozione della voce del “levante” del vulcano etneo. 

 

Graziano Nicosia di Cantine Nicosia ha così commentato questo evento che si 

differenzia in ogni appuntamento per stile e format diversi: «il VersanteEst cresce e 

lo fa non solo in senso geografico, se riusciamo ad essere di esempio ad altri 

versanti dell’Etna che ben venga. La nostra è stata la volontà di fare rete e di creare 

un nuovo modo di vivere l’enoturismo. Auspichiamo a creare una nuova cultura del 

vino, dove l’enoturismo possa proporre esperienze che abbraccino l’intero comparto 

vino e non solo la singola azienda. Credo che nel nostro piccolo ci stiamo riuscendo 

e lo stiamo facendo, divertendo e divertendoci, creando una vera e propria squadra 

fatta di amici che tra loro nutrono una grandissima stima». 

di Gianmaria Tesei 
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L’OMAGGIO VIRTUALE A MARADONA  

 

Si è tenuto il 10 ottobre, alle 10 di mattina, l’omaggio a Diego Armando Maradona, 

il più celebre numero 10 della storia del calcio, testimonial e protagonista della 

Partita per la Pace nelle precedenti edizioni. 

L’omaggio ha coinvolto per la prima volta tutta la famiglia, gli amici, i giocatori, tutti 

uniti per la Partita per la Pace e per omaggiare Maradona. 

La Partita per la Pace, giunta alla terza edizione, è prevista allo Stadio Olimpico di 

Roma il 14 Novembre, è promossa da Papa Francesco e organizzata come evento 

interreligioso benefico dal Movimento Pontificio per l’Educazione Scholas 

Occurrentes.  
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La Partita 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. 

Il tributo, pubblicato su weplayforpeace.org, è stato visualizzato da milioni di 

persone, che hanno fatto accesso alla piattaforma da tutte le parti del mondo. 

 

 

Il numero 10 è stato l’assoluto protagonista: 10 come i gol storici di Maradona, 

presentanti dal famoso cronista del gol del secolo con l’Argentina, 10 come i 

giocatori che hanno voluto dedicare un messaggio al Pibe de Oro, 10 come le 

immagini dei momenti indimenticabili di Diego, 10 come le maglie e i palloni 

realizzati da giovani artisti, oltre ai messaggi della famiglia. 
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È stata inoltre annunciata la vendita di una maglietta commemorativa con il tributo 

di We Play for Peace per Maradona. 

 

Presenti anche le stelle delle squadre romane, con i messaggi di Paulo Dybala, 

Marash Kumbulla e Josè Mourinho per l’A.S. Roma e Ciro Immobile per la S.S. 

Lazio, che hanno chiamato i loro tifosi allo stadio per giocare insieme per la pace. 

 

I biglietti della partita, il cui ricavato andrà in beneficenza, potranno essere 

acquistati su TicketOne.it. Si potrà anche effettuare una donazione, acquistando il 

biglietto che sarà poi utilizzato da altri beneficiari e bisognosi, come bambini, 

scuole, associazioni di volontariato: 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. 

Tutte le informazioni sulla Partita per la Pace e l’omaggio a Maradona sono sul sito 

Weplayforpeace.org. 

“Abbiamo voluto rendere omaggio a colui che è stato capitano della squadra di 

Scholas. Il suo desiderio era quello di permettere a tutti i ragazzi di avere accesso 

all’istruzione, e che nessuno fosse escluso. In questa partita vogliamo che il calcio 

diventi un momento d’incontro tra tutti i giocatori provenienti da ogni parte del 

mondo, in attività e ritirati, che celebrino la cultura dell’incontro e lancino un 

messaggio di pace. Vi aspettiamo il 14 novembre a Roma: in questa partita 

vinceremo tutti perché vincerà la pace”, ha dichiarato José Maria del Corral, 

Direttore di Scholas. 

“Oggi inizia l’omaggio al giocatore più grande di tutti i tempi, che ruota tutto 

intorno al suo numero, e che si estenderà fino al 14 novembre, sarà un’esperienza 

unica, che coinvolgerà tutti, da amici a parenti a giocatori, che condivideranno il 

messaggio di pace. Il 14 novembre a Roma si gioca per la pace, si gioca per il 

Papa, si gioca per fare beneficenza, si gioca per Diego” ha dichiarato Roberto Sarti, 

Organizzatore dell’evento. 
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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. 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, installato dall’azienda esperta di 

olografia Naumachia, 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. 
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Il libro è disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo. 

I proventi saranno devoluti in beneficenza a favore dell’ex maratoneta Vincenza 

Sicari affetta da una malattia neurodegenerativa, e della Protezione Civile 
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