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INTERVISTA CON SARA SIMEONI, AUTRICE DEL LIBRO “UNA VITA IN 

ALTO”: “IL VOLO È SIMILE A UN SOGNO, A CUI CHI NON HA LE ALI 
ASPIRA” 

 

“E’ il salto più bello di tutti, staccarsi da terra e provare la sensazione di volare”. E’ 
una campionessa amatissima che ha fatto sognare l’Italia, ha vinto ben tre 
medaglie olimpiche nel salto in alto, un oro ai Giochi di Mosca 1980 e due argenti, a 
Montreal 1976 e a Los Angeles 1984, ha stabilito a Brescia nel 1978 il record del 

mondo con la misura di 2,01 metri che è rimasto imbattuto fino al 2007, ha aperto 
la strada alle donne nell’atletica ad alto livello, combattendo per far cadere tabù e 
pregiudizi. Sara Simeoni ha pubblicato il libro “Una vita in alto” (RaiLibri), scritto 

con il giornalista e vicedirettore di RaiSport Marco Franzelli, raccontandosi con 
divertita leggerezza attraverso i retroscena, molti inediti, di una carriera che l’ha 
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portata ad essere eletta “Atleta del Centenario” nel 2014 in occasione dei cento 

anni del CONI. Ci sono poi aneddoti imprevedibili, comici, bizzarri, insospettabili 
curiosità e originali ritratti dei personaggi dello sport e non solo, le cui storie sono 
intrecciate alla sua. 

Un’atleta con una forza di carattere e una determinazione grandissime che le hanno 
permesso di superare non solo l’asticella in pedana, ma anche le piccole e grandi 

difficoltà della vita. Una donna solare, dolce, autoironica e con un sorriso 
contagioso, qualità che ha mostrato anche in televisione, dove ha riscosso un 
grande apprezzamento di pubblico prendendo parte alla trasmissione di Rai 2 “Il 

Circolo degli anelli”, dedicata all’Olimpiade di Tokyo del 2021. 

E in occasione del torneo iridato di calcio, che si disputerà in Qatar a partire dal 20 

novembre, tornerà in tv con “Il Circolo dei Mondiali”, in onda su Rai 1 in seconda 
serata, con Alessandra De Stefano e Jury Chechi, come ci ha raccontato in questa 
intervista che abbiamo avuto il grande piacere di realizzare. 
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Sara, ha pubblicato il libro “Una vita in alto”, scritto con Marco Franzelli. 
Com’è nata l’idea? 

“Da tempo avevo nel cassetto una bozza perchè pensavo di scrivere un libro una 

volta che avessi smesso di gareggiare, ma poi per diversi motivi era rimasta tale. 
Ho sempre preso appunti riguardo ciò che mi succedeva, anche perchè poteva 

essere più interessante del racconto della gara in sè. Poi la scorsa primavera ho 
avuto modo di incontrare Marco Franzelli ad una premiazione a Roma e mi ha 
proposto di realizzare un libro insieme, dato che ci conosciamo da tempo e che gli 

avevo portato fortuna, poiché dopo avermi intervistata era entrato in Rai nel 1980. 
Però non volevo parlare solo delle gare e delle vittorie ma anche poter sottolineare 

quello che accadeva nella nostra società, perchè nei vari incontri organizzati nelle 
scuole mi si chiedeva spesso come avessi vissuto un determinato momento. Marco 
ha accesso alle Teche Rai ed è stato facile rimettere insieme i pezzi”. 

Nella parte iniziale del libro, parlando del salto in alto scrive “è il salto più 
bello di tutti, staccarsi da terra e provare la sensazione di volare”, 
restituendo quindi un sentimento di libertà racchiuso nell’atto del 

saltare… 

“Sì, forse perchè il volo è simile a un sogno, a cui chi non ha le ali aspira. Si può 

volare con l’aereo, con l’aliante, con le tute alari… il salto in alto è qualcosa di più 
semplice però quando ti sei allenato, sei in forma e l’asticella sale hai la sensazione 
della leggerezza e del volo. Da giovane poi sognavo spesso di essere una rondine e 

di planare tra gli alberi, in mezzo alle case, ed era molto bello. Ho voluto un po’ 
romanzare il salto in alto (sorride)”. 

Il salto in alto può essere visto anche come una metafora della vita, dove 

si cerca di alzare l’asticella, di superare gli ostacoli e di rialzarsi quando si 
cade… 

“E’ una metafora della vita perchè l’azione di alzare l’asticella, di porsi un obiettivo e 
continuare a spostarla cercando di raggiungerlo non è propria soltanto dello sport, 
ma di qualsiasi campo. Nel quotidiano o sul lavoro quando un’attività ci piace non è 

più sufficiente la routine, ma bisogna sempre mettere un po’ di sale per provare a 
migliorare la condizione”. 
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Con la sua determinazione, la sua classe e i traguardi che ha raggiunto, 
ha aperto la strada alle donne nell’atletica leggera. Infatti fino a quel 

momento c’erano dei pregiudizi sulle possibilità e sulle capacità delle 
donne stesse nell’ottenere risultati in ambito sportivo… 

“Era un pregiudizio legato al fatto che la donna più di tanto non potesse impegnarsi 
nello sport perchè magari doveva dedicarsi al lavoro, alla famiglia, e decideva di 
smettere o di non praticarlo con continuità. Io invece ho voluto provare a farlo 

come una professionista, pur non essendolo, dopo i risultati che ero riuscita ad 
ottenere senza un allenamento particolare. Mi sono allenata, mi sono migliorata e 
mi divertivo così tanto che ho continuato a saltare fino alla fine della mia carriera. I 

traguardi ottenuti e le medaglie vinte hanno fatto capire che anche le donne 
potevano ambire a certe prestazioni, che l’impegno poteva essere pari a quello dei 

maschi, anzi noi abbiamo dovuto guadagnarci le cose senza poter dare per 
scontato niente”. 

 

credit foto archivio Fidal 



                                                                            LIBRI| 6 

 

L’apoteosi è arrivata con la vittoria dell’oro olimpico ai Giochi di Mosca 
1980. Che ricordo conserva di quel momento e cosa ha rappresentato per 
lei quella medaglia? 

“Sicuramente l’oro alle Olimpiadi di Mosca è stato la famosa ciliegina sulla torta. 
Avevo fatto il record del mondo, ero la più forte e dovevo a tutti i costi vincere 

quella medaglia. E’ stato un momento emotivamente molto intenso perchè quando 
sono entrata in campo mi sono accorta che lì mi giocavo tutto e dovevo per forza 
tirar fuori dal cilindro il risultato che mi avrebbe permesso di salire sul primo 

gradino del podio. Non è stato semplice ma è bello poterlo raccontare perchè alla 
fine ho messo al collo l’oro a cinque cerchi”. 

Nel libro racconta che si è avvicinata all’atletica leggera alle scuole medie 
grazie alla professoressa Marta Castaldo, che dobbiamo ringraziare 
perchè altrimenti l’Italia non avrebbe avuto una grande campionessa 

come lei… 

“Frequentavo le medie e con un gruppo di compagne abbiamo deciso di provare a 
fare atletica leggera per curiosità, non con l’idea di praticare questo sport che 

nemmeno sapevamo cosa fosse. Da piccola avevo visto in tv le Olimpiadi di Roma 
1960 e mi sembravano una cosa così lontana da me. L’idea era di ritrovarci al di 

fuori della scuola, in un ambiente in cui i genitori erano tranquilli perchè sapevano 
dove fossimo e cosa si facesse, quindi non avevamo degli obiettivi sportivi in quel 
momento. Ho fatto le prime gare, l’ambiente era divertente, era uno sport sano e 

quindi ho continuato. Poi quando ho iniziato a salire sul podio e a gustare questa 
sensazione, sono andata ad allenarmi due volte alla settimana, poi tre e diventava 
sempre più impegnativo. Sicuramente l’insegnante è stata importante perchè ci ha 

fatto piacere l’ora di educazione fisica e quindi è stato un passaggio molto semplice 
quello che mi ha portato a praticare atletica. Grazie alle gare ho conosciuto altri 

coetanei, sono uscita dal paese, poi dalla regione e cercavo sempre di ottenere un 
buon risultato per poter andare a gareggiare in un determinato posto. Cinquanta 
anni fa non era normale fare una vita zingaresca come quella che lo sport ti porta a 

vivere. Per me era bellissimo girare il mondo con la valigia in mano, prendere treni, 
aerei, auto e scoprire cose nuove”. 
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credit foto ufficio stampa Rai 

In “Una vita in alto” racconta anche le difficoltà odierne di portare lo 

sport nelle scuole, cosa  si potrebbe fare per invertire questa tendenza? 

“Il problema principale è la burocrazia. Ho toccato con mano quella della scuola ma 

credo sia lo stesso nei vari ambiti. Per avere un’approvazione non puoi andare 
diritta al sodo ma ci sono tanti cavilli che ti fanno passare la voglia. Se le attività 
sportive sono all’interno della scuola magari si riesce ad organizzarle, ma se non ci 

sono un minimo di attrezzature e di spazi e vuoi portare i ragazzi fuori dalla 
struttura è impossibile, perchè ogni quindici alunni ci deve essere una persona che 
li accompagna”. 



                                                                            LIBRI| 8 

 

I Giochi di Tokyo 2020 hanno rappresentato una rinascita per lo sport 
italiano, in particolare per l’atletica leggera con i successi di Jacobs, 
Tamberi, Strano, Palmisano, della staffetta 4×100. Pensando a Parigi 

2024 quali sono le prospettive per l’Italia? 

“Tokyo è stata un’Olimpiade indimenticabile e molto particolare. L’avvicinamento 

non ci aveva fatto pensare a questi risultati che per fortuna poi sono arrivati. 
Eravamo convinti e consapevoli di poter fare dei buoni piazzamenti ma sapevamo 
anche che non sarebbe stato semplice. Invece gli atleti azzurri sono stati 

eccezionali e hanno centrato l’obiettivo principale della stagione. Forse con il covid 
hanno avuto l’opportunità di programmare meglio l’impegno e di arrivare pronti a 

Tokyo. Adesso bisogna far fruttare tutto questo oro, che sicuramente è stato 
importante a livello promozionale, perchè ci sono stati tanti giovani che si sono 
avvicinati allo sport dopo le emozioni che i nostri campioni hanno regalato ai Giochi. 

C’è però pur sempre il problema di preservare gli atleti che hanno delle qualità, di 
non farseli scappare per gli abbandoni fisiologici. Quindi bisogna seguire il 
movimento giovanile. Guardando a Parigi 2024 sicuramente gli azzurri che hanno 

partecipato a Tokyo sono in età per prendere parte ad un’altra Olimpiade e ci 
auguriamo di rivederli in buone condizioni. Poi siccome abbiamo delle seconde 

schiere di giovani molto bravi è importante farle crescere per avere il giusto 
ricambio nei momenti opportuni”. 

E arriviamo alla tv. Nel libro scrive che da piccola le piaceva guardare le 

gemelle Kessler che ballavano e ora è diventata lei un personaggio 
amatissimo, anche sui social e da generazioni diverse, dopo la 
partecipazione a “Il Circolo degli Anelli”. Che esperienza è stata? 

“E’ stata un’esperienza divertente, piacevole e sorprendente perchè non mi 
aspettavo tutto questo successo. Nel corso del programma mi sono comportata in 

modo naturale, come quando sto con gli amici o a casa, quello che mi ha stupito è 
il fatto che ci fossero giovani che mi seguivano e quando uscivamo dalla sede della 
Rai mi chiedevano la foto o l’autografo. E’ stato bello ricevere tutto questo affetto 

da una generazione che non mi ha visto saltare”. 
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credit Instagram Diego Antonelli 

In occasione dei Mondiali di Qatar 2022 la squadra si ricomporrà per una 
nuova avventura… 

“Torneremo con “Il Circolo dei Mondiali”, su Rai 1, ma non so ancora bene quale 

sarà il mio compito, quindi mi lascerò sorprendere. Quello che mi tranquillizza è che 
la durata della trasmissione sarà inferiore rispetto a “Il Circolo degli anelli” 

(sorride).  
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Non ci sarà l’Italia. Purtroppo questa volta è ai box e non eravamo abituati ai 
Mondiali senza la nostra Nazionale. Cercheremo però di far sentire un po’ meno 
questa mancanza. Penso comunque che gli appassionati di calcio guarderanno lo 

stesso le partite perché è importante conoscere le squadre avversarie, vedere come 
si muovono i giocatori o come viene impostato il gioco, così saremo preparati 

quando gli azzurri le affronteranno”. 

Le chiedo un’ultima curiosità: in “Una vita in alto” sono presenti diverse 
citazioni di celebri film, da “Forrest Gump” a “Ufficiale e gentiluomo”, 

qual è il suo preferito? 

“Quelli che ho citato nel libro sono tra i miei preferiti, così come i film di Indiana 

Jones. E i cartoni animati. Non vedevo l’ora che ne uscisse uno nuovo per portare 
mio figlio al cinema, poi è cresciuto ma se li trasmettono in tv li guardo volentieri 
ancor oggi. Ho sempre invidiato la bravura e la capacità di questi disegnatori di 

cartoon che sono conoscitori incredibili della natura, degli animali, e riescono a 
giocare sull’espressione, sul movimento. Mi sarebbe piaciuto tantissimo saper fare 
quel mestiere”. 

di Francesca Monti 

foto copertina credit Facebook Sara Simeoni 

Grazie a Valerio Vincenzo Iafrate e a Francesca Cavaliere Di Miscio 
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INTERVISTA CON CLAUDIA GUSMANO, IN SCENA CON “MOZZA”: “PER 

DELINEARE I PROPRI CONFINI BISOGNA NECESSARIAMENTE FARE I 
CONTI CON LA SOLITUDINE” 

 

“Mio padre è un marinaio, ha un peschereccio, così gli ho chiesto di poter andare 
un giorno a lavorare con lui. Ha accettato e mentre la barca si allontanava dal porto 

ed era buio, essendo le 4 di mattina, si vedevano le stelle in un modo pazzesco, 
emozionante, e si confondevano con le luci della città. Ho capito che quella poesia 
potevo trasmetterla attraverso ciò che so fare, cioè recitare”. Claudia Gusmano, tra 

i giovani talenti più brillanti del panorama italiano, ha aperto la stagione 2022-23 di 
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Fortezza Est con “Mozza”, intenso monologo da lei scritto, diretto ed interpretato, in 
scena dal 27 al 29 ottobre con un atto unico poetico e delicato che racconta la 
storia di una giovane donna e del suo bisogno di libertà. 

Dopo il successo da protagonista della serie Netflix “Guida astrologica per cuori 
infranti” e nel film “Primadonna”, lungometraggio di Marta Savina presentato ad 

Alice nella Città e vincitore del concorso Panorama Italia, l’attrice marsalese torna a 
teatro con lo spettacolo vincitore dei premi “Miglior Drammaturgia”, “Miglior attrice” 
e “Fringers to fringers” al Roma Fringe Festival 2016. 

Mozza è una donna appena affacciata alla vita, con il desiderio profondo di voler far 
suo quel mare che ha accompagnato tutta la sua infanzia e che ora è diventato la 

sua culla morbida, necessaria, comoda, a volte forse anche troppo.  

Il mare, il vento di sopra e quello di sotto sono le sue radici, il tronco il suo 
peschereccio, i rami la sua voglia di vivere in solitudine lontano dalle voci soffocanti 

degli abitanti della terra che la reputano “troppo bianca e troppo sicca” per avere 
qualcosa che non vada.  

Il desiderio profondo di libertà, ereditato dal nonno capitano di un peschereccio, 

può essere realizzato solo in quel mare infinito che aveva vissuto con lui da 
bambina. E se grazie ad un dialogo a volte rabbioso, altre volte liberatorio con un 

gabbiano si perdesse? 

“Né troppo vicino né troppo lontano” bisogna stare dalle cose che ci fanno paura, 
ma per questo bisogna avere un timone che lei, appena salita a bordo, scopre di 

non avere.  

Mozza ha un duplice significato: “marinaia” per desiderio e “mozzata” per scelta. E 
se in quel perdersi scoprisse che anche il mare è finito? E che dove finisce lui inizia 

la terra? 
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Claudia, ha aperto la stagione 2022-23 di Fortezza Est con “Mozza”, un 
intenso monologo da lei scritto, diretto ed interpretato. Ci racconta com’è 

nato? 

“Ero a casa e ho ascoltato per caso “Battere e levare” di De Gregori, che insieme ad 
un’altra canzone scritta da Ermanno Dodaro fa da colonna sonora allo spettacolo, e 

lì ho avuto il sentore che potesse nascere qualcosa. Inoltre mio padre è un 
marinaio, ha un peschereccio, così gli ho chiesto di poter andare un giorno a 
lavorare con lui.  
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Ha accettato e mentre la barca si allontanava dal porto, mentre era buio, essendo 
le 4 di mattina, si vedevano le stelle in un modo pazzesco, emozionante, e si 
confondevano con le luci della città. Ho capito che quella poesia potevo 

trasmetterla attraverso quello che so fare, cioè recitare. Da lì sono nate le prime 
righe di Mozza e poi la storia funzionale per raccontare quello che avevo vissuto 

attraverso una donna che vive su un peschereccio perchè è l’unica soluzione, 
essendogli stato diagnosticato il mal di mare in terra. Su questa barca però manca 
il timone e lei resta in balìa del vento, del mare, del cielo, di Dio. E’ una grande 

metafora di come da ragazzini ci si senta padroni della propria vita, quando parti e 
vai a realizzare i tuoi sogni, poi invece scopri che devi costruire tu il timone in base 

a quello che vuoi e alla strada che stai seguendo, che magari può anche cambiare”. 

La protagonista di “Mozza” è una giovane donna che sente un profondo 
bisogno di libertà. Cos’è per lei la libertà? 

“Per me la libertà è non sentire il giudizio, non giudicarmi e non essere giudicata. 
La libertà è come tanti colori messi insieme. Quando recito sono libera nel 
momento in cui non sento addosso l’occhio esterno, quando non ho paura di 

lasciarmi andare ed essere veramente me stessa, a disposizione del personaggio. 
Ed è lo stesso anche nella vita”. 

Oggi però viviamo in una società dove si tende a giudicare e a subire il 
giudizio degli altri… 

“C’è questo modello di perfezione che non si è capito da chi sia stato introdotto. Per 

me la perfezione non appartiene all’essere umano, solo che oggi devi correre ed 
essere uguale agli altri perchè se fai qualcosa di diverso subito ti viene puntato il 
dito contro. Se penso anche solo all’uso che si fa dei social, agli insulti che leggo 

sotto i post, quella non è libertà, è malnutrimento umano. Bisogna invece avere 
cura delle parole, perchè se ci si riesce automaticamente si ha cura anche dei 

pensieri e le persone possono essere più sane se hanno pensieri sani”. 
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Claudia Gusmano in “Mozza” 

“Mozza” è anche una metafora della solitudine, perchè ci si può sentire 
soli anche se si sta in mezzo alla gente… 

“Mozza è un monologo che parla di solitudine, non a caso ho scelto di mettere la 
protagonista in mezzo al mare, da sola su un peschereccio. Lei ha questo dialogo 

continuo con un gabbiano immaginario, che rappresenta il sì e il no che diamo a noi 
stessi per andare avanti e credo che per delineare i propri confini bisogna 
necessariamente fare i conti con la propria solitudine. E Mozza fa proprio questo. 

Sulla terraferma non sta bene, si sente storta rispetto agli altri e credo che non sia 
nemmeno troppo sano sentirsi a posto quando si è soli. Così intraprende questo 
viaggio per capire che la completezza ti dà la stabilità.  
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Il mare è bello ma finisce dove inizia la terra e per essere libera devi scegliere di 
poter andare da una parte o dall’altra, quando vuoi”. 

 

Claudia Gusmano e Dario Aita nel film “Primadonna” – credit foto Giulia Fassina 

Ad Alice nella Città, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma 2022, è 
stato presentato il film “Primadonna”, in cui interpreta la protagonista 

Lia Crimi. Come è riuscita ad entrare in un personaggio così 
emotivamente ricco di sfumature e così coraggioso, tanto da rifiutare il 
matrimonio riparatore e portare in tribunale Lorenzo (Dario Aita), il figlio 

del boss del paese? 

“Lia ha un’età inferiore rispetto alla mia per come l’abbiamo immaginata, quindi ho 
dovuto per prima cosa togliere lo scudo forte e potente che mi sono costruita negli  
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anni, le difese, le consapevolezze, tornare indietro nel tempo e pulire gli occhi. Per 
lavorare su questo personaggio ho fatto i conti con la solitudine perchè ho capito 
che ad un certo punto Lia scopre di essere sola e si trova accanto le persone che la 

amano davvero, cioè la famiglia. Del resto la legge sul matrimonio riparatore è 
stata abolita soltanto nel 1981. Vestire i suoi panni è stato come sentire di avere 

una missione. Ho studiato tanto, abbiamo lavorato sui rapporti tra personaggi, 
azzerando il giudizio anche nei confronti degli antagonisti. Non ho mai giudicato 
Lorenzo mentre lavoravo e nemmeno Dario Aita lo ha interpretato pensando di 

essere un personaggio negativo. Tutti sono schiavi della società di quel momento, 
di un modello maschile dove per forza devi essere prestante e secondo il quale se 

la donna dice no è solo perchè se invece dicesse sì sarebbe considerata una poco di 
buono. Questo concetto nel 2022 è purtroppo ancora un po’ presente. Invece la 
vita può essere più semplice, ci possono essere dei sì o dei no ma senza giudizio. 

Lia ha il coraggio di sentirsi, di ascoltarsi, perchè ha una famiglia che le ha dato lo 
spazio per poter essere se stessa. Lei e Lorenzo all’inizio si piacciono veramente, 
poi lui supera il limite e Lia rifiuta il matrimonio riparatore e porta lui e i suoi 

complici in tribunale”. 

Che tipo di lavoro ha fatto insieme alla regista Marta Savina e al resto del 

cast e come si è trovata recitando con loro? 

“Mi sono trovata molto bene. Lavorare con attori pluripremiati come Fabrizio 
Ferracane, Francesco Colella, Manuela Ventura, Dario Aita, Paolo Pierobon è stato 

bellissimo. Sono dei fuoriclasse. Con Marta e il cast, compreso il piccolo Francesco 
Giulio Cerilli che interpreta il piccolo Mario, abbiamo poi creato la famiglia di Lia, 
abbiamo lavorato prima di girare per trovare un filo che legasse tutte le pance. 

Marta Savina ci ha dato la possibilità di esprimerci, di mettere del nostro, siamo 
stati parte integrante di quel progetto e di quella squadra fin dal giorno zero. Mi 

sono sentita un’attrice libera interpretando Lia”. 
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Claudia Gusmano e Michele Rosiello in “Guida Astrologica per cuori infranti” – 
Credit Lucia Iuorio/Netflix © 2021 

E’ stata protagonista anche di una serie molto amata quale “Guida 
astrologica per cuori infranti”, cosa le ha lasciato Alice, il suo 
personaggio? 

“Questa serie mi ha regalato un bagaglio importante per il mio mestiere, infatti 
abbiamo girato tutti i giorni in modo continuativo, con un mese di pausa tra la 

realizzazione delle due stagioni. Questa continuità mi ha dato la voglia di scoprire 
una persona completamente diversa da me. Io sono molto più riflessiva rispetto ad 
Alice Bassi, con i piedi per terra, ho un carattere diverso e sperimentare quella 

leggerezza così alta è stato divertente. Questo personaggio mi ha dato anche la 
notorietà, ora mi scrivono persone da paesi lontanissimi, soprattutto dal Brasile. 

Avere la possibilità di interpretare la protagonista della serie dopo 18 anni che batto 
il ferro per fare questo lavoro è stato un grande onore e un grande terrore.  
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All’inizio della prima stagione ero agitata, sentivo la responsabilità sulle spalle, poi 
quando sei con le mani in pasta diventa tutto più semplice e capisci come agire”. 

Qual è il suo rapporto con gli oroscopi? 

“Fino a qualche mese fa dicevo che quando ero più piccola guardavo l’oroscopo di 
Paolo Fox, poi con il passare degli anni ho smesso. Negli ultimi mesi invece ho 

ripreso a leggerlo e ho scoperto molto di più sul mio ascendente. Alice aveva 
esattamente bisogno di me, perchè sono Leone ascendente Bilancia, come Davide, 
il personaggio interpretato da Michele Rosiello nella serie, e ho capito tante cose di 

me stessa”. 

Diceva poco fa che sono 18 anni che batte il fero per fare questo 

mestiere. Come si è avvicinata alla recitazione? 

“Ero al liceo e c’erano dei corsi di teatro, ho fatto il provino, sono stata presa e la 
prima volta che sono andata in scena ho scoperto che mi piaceva recitare. Ero 

molto timida, introversa e il teatro mi ha dato la forza di non sentirmi più storta nel 
mondo perchè sul palco tutte le mie insicurezze potevano essere sfruttate per 
vestire i panni dei vari personaggi. A 18 anni ho partecipato ad Amici ma sono 

uscita subito dal talent, abbastanza distrutta perchè il meccanismo delle sfide era 
terribile, quindi mi sono iscritta all’Accademia teatrale a Roma e nel momento in cui 

pensavo di mollare ho conosciuto per caso una regista che si chiama Emanuela 
Giordano, con cui ho fatto un seminario e successivamente ho cominciato a 
lavorare insieme a lei. Mi ha insegnato il mestiere. Oggi ho grandi sogni e sto 

lavorando per riuscire a realizzarli”. 

Ce ne può svelare qualcuno? 

“Mi piacerebbe tanto che qualcuno scrivesse un personaggio per un film pensando 

a me o che mi vedesse adatta per un determinato ruolo, questo sarebbe realizzare 
una parte del mio sogno. Poi vorrei scrivere un altro testo teatrale e continuare a 

fare questo mestiere ancora per tantissimi anni. Sono una persona molto testarda, 
credo in me stessa e in quello che sento.  
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Il successo di “Guida astrologica per cuori infranti” mi ha aiutato a non essere 
troppo introversa, quindi vorrei riuscire a comunicare le emozioni che sento 
attraverso le mie interpretazioni e l’amore che ho per la recitazione”. 

 

Claudia Gusmano in “Mozza” 
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In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“Ora sarò in scena con “Mozza” e sono felicissima di portarlo per tre giorni a Roma 
a Fortezza Est, poi vorrei ricominciare a scrivere per il teatro e nel frattempo ci 

sono dei progetti che speriamo si possano concretizzare”. 

In futuro ci sarà anche la terza stagione di “Guida astrologica per cuori 

infranti”? 

“Tantissime persone mi fanno questa domanda e vorrei poter dare delle grandi 
notizie ma al momento non se ne parla. Con le due stagioni si è conclusa la storia 

raccontata nel romanzo di Silvia Zucca, quindi nel caso dovrebbero scriverne una 
nuova”. 

di Francesca Monti 

credit foto apertura Facebook Claudia Gusmano 

Grazie ad Eleonora Turco 
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INTERVISTA CON IL MAESTRO GIANNI MAZZA: “LA MUSICA È CURATIVA, 

È AMORE, GIOIA, È LO SPECCHIO DI QUELLO CHE PENSI” 

 

“Un giorno mi è venuto in mente di cominciare a mettere ordine nella mia vita, 

riorganizzando i fatti in una sequenza più o meno reale. Evidentemente c’è stato 
qualcosa che mi ha intrigato, così ho iniziato a scrivere”. Si intitola “Non mi ricordo 
una Mazza – Trattato di amnesia consapevole”, il primo libro di Gianni Mazza, edito  
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dalla Bertoni Editore, che si rivolge agli amanti della storia della musica italiana, 
delle storie di costume della nostra società ma anche ai curiosi. 

Il Maestro con l’autoironia che lo contraddistingue, tenta di ricostruire una carriera 

di oltre sessant’anni, ripercorrendone tutte le tappe: i suoi esordi e le prove col 
gruppo nel salottino di casa, le prime esperienze come compositore, le tournée in 

giro per il mondo con Little Tony, gli spettacoli teatrali, la televisione.  

Tra burle e provocazioni scrive un Trattato di amnesia consapevole in cui non 
dimentica di raccontarsi come uomo, oltre la musica, attraverso gli affetti, le 

passioni e i rapporti costruiti negli anni con gli artisti che con lui hanno via via 
collaborato. 

Pianista, compositore, arrangiatore e Direttore d’orchestra, Gianni Mazza ha 
suonato in diversi gruppi musicali, ha avuto esperienze come cantante, ha scritto 
pezzi e arrangiato dischi per numerosi artisti, ha curato la colonna sonora di alcuni 

film e ha diretto le orchestre di trasmissioni televisive dall’enorme successo, 
lavorando tra gli altri con Nanni Loi, Corrado, Renzo Arbore, Giancarlo Magalli, Mara 
Venier, Fabrizio Frizzi, Claudio Lippi, Amadeus e il grande regista Michele Guardì. 

Abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchierata con il Maestro Gianni Mazza 
parlando del suo libro, dei ricordi legati ai programmi a cui ha preso parte, ma 

anche della musica attuale e dei prossimi progetti. 

Maestro, è uscito il suo libro autobiografico “Non mi ricordo una mazza”, 
ci racconta com’è nata l’idea? 

“C’era il covid, eravamo reclusi in casa, non si poteva fare nulla, ho provato con le 
parole crociate ma mi hanno dato poca soddisfazione, non avevo a disposizione 
nemmeno il cane da portare fuori e quindi non sapevo cosa fare. Un giorno mi è 

venuto in mente di cominciare a mettere ordine nella mia vita, cosa impossibile 
(sorride), riorganizzando i fatti in una sequenza più o meno reale. Evidentemente 

c’è stato qualcosa che mi ha intrigato, così ho iniziato a scrivere, forse per 
realizzare uno spettacolo teatrale, ho cercato nelle canzoni una storia e poi è nato il 
libro “Non mi ricordo una mazza””. 
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Nel libro racconta che sua nonna è stata fondamentale nell’avvicinarla 
alla passione per la musica… 

“M’hanno fatto studiare, altro che passione (ride). La musica è bella ma a me lo 

studio non è mai piaciuto tanto. I miei genitori lavoravano e tornavano a casa a 
pranzo e a cena, quindi ho vissuto con mia nonna materna, che era una 

“carabiniera” buona, non si poteva deviare da quello che lei voleva.  
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Aveva in casa un pianoforte e mi ha fatto studiare questo strumento, così come era 
accaduto con mio zio che suonava il boogie woogie e le canzoni napoletane e con 
mia mamma che preferiva le opere classiche. A 7 anni la nonna mi ha portato a 

lezione privata da una professoressa e le sarò sempre molto grato. Le posso 
raccontare un aneddoto?”. 

Certo, molto volentieri… 

“Io abitavo al primo piano e quando mia nonna scendeva a fare la spesa rimanevo 
a casa a studiare le materie scolastiche o il pianoforte. Sapevo più o meno quanto 

tempo sarebbe stata fuori, quindi mentre non c’era ne approfittavo per suonare le 
canzoni napoletane e ogni tanto mi affacciavo per vedere se la nonna stesse 

rientrando. Quando compariva ricominciavo a fare gli esercizi. Crescendo poi avevo 
delle amiche molto simpatiche e carine, in particolare due sorelle italiane, che però 
amavano la bossa nova, la musica sudamericana, venivano a casa nostra e io 

suonavo e loro cantavano. Ogni volta, ad un certo punto, arrivava mia nonna e 
diceva loro di andare via perchè dovevo studiare (sorride)”. 
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E’ un libro che si legge, si guarda e si ascolta, infatti ci sono anche 
splendide foto della sua carriera e i QR Code per ascoltare i brani… 

“Avvicinando il cellulare ai QR Code si possono sentire i brani, le sigle dimenticate, 

che ho fatto in passato quando ero agli inizi e che erano nascoste nelle cartelle del 
pc. Per quanto riguarda le foto è stato faticoso trovarle e scegliere quelle da 

inserire nel libro. Ho comunque cercato di usare sempre l’ironia, ad esempio 
quando dico che sono nato a Roma come testimonianza non ho messo l’immagine 
di un documento ma quella di una buca in strada dove sono entrato e ho perso una 

gomma dell’auto”. 

All’inizio della sua carriera ha girato il mondo in tour con Little Tony… 

“Ho dei bellissimi ricordi legati ai tour con Little Tony. Eravamo tutti giovani, si 
guadagnava pure parecchio, si andava in giro per il mondo, ci si divertiva facendo 
musica ed eravamo spensierati”. 

Poi è arrivato l’incontro con Corrado e la prima esperienza televisiva… 

“Quando ho smesso di lavorare con Little Tony, ho cominciato a fare molti dischi e 
sonorizzazioni per i programmi giornalistici della Rai e le mie musiche passavano 

spesso in tv. Stavo sempre in sala di incisione, ero abbastanza richiesto a quel 
tempo e lì ho conosciuto Corrado perchè aveva bisogno di un pezzo per la sigla di 

Fantastico 8. Così nacque il brano “Carletto” che ebbe un discreto successo. L’anno 
successivo Corrado è passato alla Fininvest, si è ricordato di me e mi ha chiesto di 
prendere parte a “Ciao gente”. E’ stato il primo programma televisivo che ho fatto, 

con grande paura e timidezza, ed è stato bellissimo perchè mi ha insegnato tante 
cose e mi ha messo alla prova. In quegli anni Berlusconi era al massimo della sua 
potenza e quindi i budget a disposizione erano alti, così facevamo cose grandiose, 

con orchestre composte da giovani musicisti che provenivano dai Conservatori. 
Successivamente ho collaborato anche, tra gli altri, con Gianfranco Lombardi e 

Pippo Caruso”. 

E poi è stata la volta del sodalizio con Renzo Arbore che l’ha voluta con sè 
in tanti programmi di successo… 
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“Ci conoscevamo già ma non avevamo mai lavorato insieme. Abbiamo realizzato il 
primo disco di Renzo dal titolo “Prima che sia troppo tardi” e poi mi ha voluto con 
lui in vari programmi tv, fino ad arrivare a “Cari amici vicini e lontani”, che la Rai 

fece condurre ad Arbore per celebrare un anniversario della radio, a “Quelli della 
notte” e “Indietro tutta” che ebbero un grandissimo successo”. 

Tra le varie esperienze della sua carriera c’è stata quella al Festival di 
Sanremo nel 1991 tra le Nuove Proposte con “Il lazzo”… 

“Io scrivevo canzoncine per le serate, per ridere un po’, per far divertire la gente e 

tra queste c’era anche “Il lazzo”. Ricordo che avevo fatto un provino con base e 
microfono registrandolo su una cassetta che è finita nelle mani della Commissione 

del Festival di Sanremo. Il brano è piaciuto e mi sono ritrovato a gareggiare nelle 
Nuove Proposte, nonostante non fossi giovane e fossi già conosciuto. Mi sono 
divertito da impazzire e mi è dispiaciuto quando sono stato eliminato ma fa parte 

del gioco. E’ stata una bellissima esperienza”. 

Tra le trasmissioni che l’hanno vista protagonista c’è stata anche 
“Scommettiamo che…?” con Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi… 

“Dopo Sanremo la Rai mi ha chiesto di fare da copresentatore in chiave musicale 
delle varie scommesse a “Scommettiamo che…?” e ho conosciuto Michele Guardì, 

Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci, che era ed è una conduttrice fantastica, brava, 
precisa, sa tutto a memoria e non sbaglia mai. Sono stati anni faticosi ma stupendi. 
Mentre con Renzo si giocava, si improvvisava, con Guardì la vita era diversa, 

bisognava pedalare e scrivere tutto. Facevamo delle prove estenuanti. Poi sono 
arrivate l’esperienza con Mara Venier a “Domenica In” e altri programmi con la 
regia di Guardì, da “Piazza Grande” a “Mezzogiorno in Famiglia””. 

Le va di regalarci un ricordo dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi? 

“Con Fabrizio abbiamo lavorato tanti anni fianco a fianco e a volte uscivamo 

assieme al di là del lavoro. In quegli anni lui era sposato con Rita Dalla Chiesa e io 
con la mia ex moglie. Ai tempi di “Scommettiamo che…?” oltre alla serata del 
sabato, andavano in onda tutti i giorni delle pillole di trenta minuti dal titolo “Prove 

e provini” con scommesse minori, che erano ugualmente impegnative.  
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Registravamo le cinque puntate settimanali il lunedì pomeriggio, erano giorni 
pazzeschi e tra una puntata e l’altra bisognava cambiare abito. Fabrizio era davvero 

una persona eccezionale, era buono, fin troppo, attento a non dar fastidio, a non 
mettersi davanti e oscurare gli altri, sempre pronto a volersi divertire. Ricordo che 

quando non c’era Guardì che faceva da guardia giocavamo a palla nello studio del 
Teatro delle Vittorie dove erano passati Mina, Totò, Sordi… Fabrizio avrebbe voluto 
fare il cronista sportivo e mentre giocavamo faceva la cronaca della partita. 

Eravamo spensierati ed era bello lavorare con lui. Avevamo per le mani un 
programma molto amato che faceva 11-12 milioni di spettatori in media, 
nonostante ci fosse la concorrenza”. 

Qual è il complimento più bello che le ha fatto il pubblico? 

“Quando incrocio le persone per strada mi riconoscono e quindi devo stare attento 

a quello che faccio, ma vedo che mi sorridono, mi vogliono bene e mi ringraziano 
perchè ho regalato loro dei momenti felici. Un complimento migliore non potrebbe 
esserci”. 
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Cosa ne pensa della musica attuale? 

“La musica cambia con il passare del tempo. Prima c’erano il boogie woogie e lo 
swing, poi è arrivato il rock che ha fatto muovere le gambe a tutto il mondo, con 

grandi artisti, quindi è stata la volta del blues con le sue contaminazioni. La musica 
si nutre di tutto ciò che è avvenuto e che potrebbe avvenire. Oggi si possono 

sentire cose belle e pregevoli ed altre orrende. C’è una grandissima esposizione 
musicale, si produce tanto ma si vende poco. Ci sono canzoni che vengono fatte 
appositamente per passare in radio o per ottenere streaming, come quelle in stile 

reggaeton che arrivano puntualmente a giugno ogni anno e funzionano perchè ci 
danno allegria. La musica è anche curativa, uno la usa come vuole, in base al 

momento che sta vivendo. La musica aiuta, è amore, gioia, è passatempo, per chi 
la ascolta e per chi la fa. E’ lo specchio di quello che pensi. Io ho cominciato a 
comporre usando i miei stati d’animo”. 

A quali progetti sta lavorando? 

“Il 3 e 4 novembre farò due concerti con l’Orchestra Sinfonica del Molise, nata da 
poco e con cui ci sono grandi progetti, in cui ricorderemo Fred Bongusto, che era 

originario di Campobasso. Inoltre ho scritto una nuova canzone, ironica, che ho già 
inciso e per la quale vorrei realizzare un video. Infine, oltre alla promozione del 

libro, con un gruppo più piccolo vado a suonare nei jazz club di Roma, dove posso 
anche chiacchierare con il pubblico, raccontando fatti attinenti alla musica in modo 
divertente”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Mauro Caldera 
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INTERVISTA CON GAIA DE LAURENTIIS, IN SCENA AL TEATRO 
MARTINITT CON “DOVE CI SEI TU”: “IL MAESTRO STREHLER MI HA 

INSEGNATO AD AMARE QUESTA PROFESSIONE E A RISPETTARLA” 

 

“Il mio personaggio è una mamma un po’ folle, che non è tanto cresciuta e lo si 
vede dai costumi, dal modo di comportarsi”. Gaia De Laurentiis è protagonista nei 
panni di Suzanne di “Dove ci sei tu”, commedia della giovane drammaturga 

canadese Kristen Da Silva, che nella versione italiana è diretta da Enrico Maria 
Lamanna, in scena al Teatro Martinitt di Milano fino al 6 novembre. 
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Nello spettacolo, prodotto da Gekon Productions, le sorelle Glenda (Fabrizia Sacchi) 
e Suzanne vivono in una tranquilla fattoria sull’isola di Manitoulin, in Canada, 
mantenendosi con la vendita delle loro famosissime marmellate. Si tratta di due 

personaggi diametralmente opposti: la prima è una compita e seriosa donna di 
campagna, mentre la seconda è uno spirito libero. In visita sta per arrivare anche 

Beth (Cecilia Guzzardi), figlia ormai adulta di Suzanne. Con un occhio sempre fisso 
sul prestante vicino di casa (Alessandro Blasioli), l’incontro tra le tre donne rischia 
di trasformarsi in uno scontro tra segreti e verità. 
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Gaia, nello spettacolo “Dove ci sei tu”, in scena al Teatro Martinitt di 
Milano, interpreta Suzanne, una mamma un po’ folle, che sembra 

superficiale e infantile ma in realtà ha anche una profondità d’animo. 
Qual è il tratto di questo personaggio così ricco di sfumature che più le è 

piaciuto interpretare? 

“E’ una mamma che non è tanto cresciuta e lo si vede dai costumi, dal modo di 
comportarsi. Litiga continuamente con la figlia, non perchè ci siano chissà quali 

problemi di fondo, ma perchè sono molto vicine come età e quindi hanno un 
rapporto paritario. Mi è piaciuto il fatto che sia un po’ folle, adora Beth ma non 
riesce a trovare un contatto con lei. Poi sul finale si riprende un attimo, anche se 

probabilmente continueranno ad essere sempre in contrasto”. 

E’ una storia che affronta tematiche sempre attuali, dal rapporto madre-

figlia alla sorellanza... 

“Il rapporto tra le due sorelle è importantissimo all’interno della storia, in cui viene 
indagato l’animo femminile. Glenda (Fabrizia Sacchi) ha fatto da mamma a Suzanne 

e anche un po’ a Beth, è lei la padrona di casa e le ha allevate. A un certo punto 
però verrà svelato un segreto che porterà dolore in questa famiglia e si capirà che 

questo pilastro verrà a mancare…”. 

Quando ha letto per la prima volta questo testo cosa l’ha più affascinata? 

“Più che quello che mi ha affascinato ti dico ciò che all’inizio non mi ha colpito: il 

fatto che da un certo punto in poi il testo diventava eccessivamente romantico e un 
po’ melenso. Poi in realtà si sono trovati gli equilibri. Tutto sta nella costruzione dei 
personaggi, se dai loro una struttura forte regge anche il resto. La mia 

preoccupazione era che il secondo atto fosse totalmente privo di commedia rispetto 
al primo dove invece ce n’è forse troppa. Però leggere i copioni è sempre 

difficilissimo, almeno per me. Mi è capitato in passato di aver giudicato male un 
testo e poi di averlo amato mettendolo in scena e viceversa”. 
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Come ha lavorato alla costruzione del personaggio? 

“Avevo visto una serie molto bella, “Maid” con Andie MacDowell, che interpretava 
una mamma folle sul genere di Suzanne, poco prima di iniziare le prove dello 

spettacolo ed è stato illuminante. Poi i costumi mi hanno messo subito sulla giusta 
strada, erano inequivocabili, infatti la costumista Teresa Acone lavorava da tempo 

con Lamanna, perciò ha azzeccato da subito i personaggi ed  è stato un aiuto 
enorme”. 

 

Gaia De Laurentiis con Fabrizia Sacchi 
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Con Fabrizia Sacchi, che interpreta Glenda, si è subito creato un bel 
feeling artistico… 

“Ci dicono tutti che sembra che ci conosciamo da tempo, in realtà ci siamo 

incontrate prima dell’estate e ci siamo piaciute immediatamente. C’è stata subito 
un’intesa e siamo state facilitate dal fatto di avere due personaggi ben definiti. 

Siamo solidali dal punto di vista femminile, come modo di lavorare e di rapportarci 
nella vita, quindi siamo simili. Penso che con Fabrizia rimarrà questo rapporto 
speciale anche quando sarà terminato lo spettacolo. E mi trovo molto bene anche 

con Cecilia Guzzardi e Alessandro Blasioli che sono in scena con noi”. 

Essendo lei mamma di quattro figli c’è qualcosa del suo vissuto che ha 

portato nel personaggio? 

“Nulla, se non una genetica allegria. In effetti ogni tanto tendo a scherzare anche 
quando non sarebbe il caso. Sono però cosciente di quello che faccio, mentre 

Suzanne non lo è”. 

Si è diplomata al Piccolo Teatro Studio di Milano, qual è l’insegnamento 
più importante che le ha trasmesso Giorgio Strehler? 

“Mi ha insegnato ad amare questa professione, a rispettarla. Il primo giorno di 
Accademia il Maestro Strehler ci disse: “Trentuno di voi sono entrati qui dentro, non 

so quanti veramente faranno questo mestiere dopo, quello che mi interessa è che 
vi formi come persone, spero sia una scuola di vita per voi”. Lui aveva un immenso 
rigore e una grande disciplina, la parte artistica veniva dopo, questo è stato 

l’insegnamento più importante che mi ha trasmesso. Io ero la più piccola, arrivavo 
dal liceo e mi sentivo protetta da questo tipo di approccio e non vedevo l’ora di 
avere delle regole. Strehler aveva un rispetto enorme per tutti, soprattutto per i 

tecnici, che considerava importanti quanto gli attori protagonisti dello spettacolo, e 
un forte senso di squadra”. 

Che ricordo conserva invece del suo esordio teatrale nel ruolo di 
Margherita nel Faust riadattato da Strehler? 
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“Ho un ricordo molto dolce, lui era estremamente umano e sapeva come 

rapportarsi con gli attori che aveva davanti e come portarti a fare quello che 
voleva. Avevo 17 anni, uscivo dalla classe ed entravo sul palcoscenico. Il Teatro 
Studio a Milano era come una scuola-laboratorio. Quando ho esordito nel Faust 

c’era il pubblico che faceva la differenza e ricordo che è stato esaltante recitare sul 
palco, tanto che dopo il debutto non avevo quasi più interesse ad andare in classe 

la mattina seguente perchè l’adrenalina era alle stelle. Un giorno chiesi un 
appuntamento con il direttore della scuola, Enrico D’Amato, perchè avevo dei dubbi 
e speravo che non mi chiamassero a fare i monologhi. Lui si mise a ridere e 

rispose: “tu sottovaluti che alla sera sei in scena, non so se hai notato che non ti 
sto più chiamando in questo periodo perchè quello che provi recitando sul palco è 

qualcosa di troppo forte, perciò goditi questo momento e quando sarà finito 
ricominceremo a lavorare insieme in classe. Intanto frequenta la scuola, fai il tuo 
dovere di studentessa e non aspettarti di più”. E’ stato bello essere compresa e 

accolta”. 

 

Gaia De Laurentiis con Fabrizia Sacchi e Cecilia Guzzardi 

Cosa rappresenta per lei oggi il teatro? 
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“Il teatro è un mestiere che ti fa guadagnare e va affrontato con serietà. Poi ci sono 

dei momenti in cui puoi raggiungere dei livelli alti, ma deve sempre essere 
salvaguardata la professionalità. Con “Dove ci sei tu” ad esempio stacchi la spina 
per due ore e racconti una storia. Sei in una specie di bolla vigile, in cui sei 

presente a te stesso, ma dimentichi i problemi della vita reale, ed è una sensazione 
stupenda. Strehler diceva che quando devi fare una scena di pianto in realtà non 

devi andare a pescare chissà quali sentimenti, stai recitando quindi se per piangere 
hai bisogno di pensare alla lista della spesa va benissimo e non è detto che venga 
peggio rispetto a come verrebbe se pensassi ad un’altra cosa. E poi c’è questo 

spirito di squadra sul palco che mi piace tanto. Quando fai una cosa diversa dal 
solito volutamente o perchè commetti uno sbaglio e il tecnico del suono capisce e ti 

segue è bellissimo, vuol dire che c’è una sinergia pazzesca”. 

Nella sua carriera è stata protagonista di serie tv di successo come “Sei 
forte, Maestro”, “Io e Mamma” e ha condotto un programma cult quale 

“Target”. Le piacerebbe tornare in tv? 

“Per recitare in una serie tv sì, per una conduzione non so, è passato il tempo in cui 
potevo imparare quel mestiere. Poi c’è sempre una responsabilità comune, ad un 

certo punto la tv non mi ha più cercata e io non ho fatto niente affinché questo 
avvenisse perchè non avevo né un amore per la conduzione nè la consapevolezza 

di essere capace di farlo. Anche l’attore più modesto in fondo pensa di essere il 
migliore, come conduttrice tv non mi sembrava di avere una marcia in più. Ricordo 
perfettamente che non riuscivo a capacitarmi del fatto che potessi avere tanto 

successo per un bel sorriso e una dizione pulita. A quei tempi ero giovane e forse 
anche troppo severa con me stessa”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“Riprenderò lo spettacolo “Diamoci del tu” di Norm Foster, un altro autore 
canadese, sempre con la regia di Lamanna, ma con una storia completamente 

diversa da “Dove ci sei tu”. A gennaio invece interpreterò un testo a due molto 
difficile di Horowitz e poi sempre il prossimo anno farò una commedia italiana, 
brillante, sulla coppia insieme a Max Pisu”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Federica Zanini 
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INTERVISTA CON ILARIA ARGIOLAS, CHE PUBBLICA IL SUO PRIMO 

ALBUM “M’HANNO CHIAMATO ILARIA”: “IO SONO LE MIE RADICI” 

 

Il 31 ottobre esce “M’hanno chiamato Ilaria” (Fonoprint), il primo album di Ilaria 

Argiolas, giovane artista emergente romana già vincitrice del premio Lunezia per la 
sezione Nuove Proposte. 

Il progetto arriva in edizione limitata e lontano dalle piattaforme: una realtà 
avanzata, una scelta voluta per avere un contatto diretto con le persone che in 
questo modo possono avere tra le mani un pezzo di Ilaria. Tra la metro C e un giro 

di chitarra, ecco la Roma irriverente, ironica e verace che non si racconta mai 
abbastanza. “M’hanno chiamato Ilaria” è stato anticipato dal singolo “La mia 
borgata”, che ci trasporta in una piccola borgata della Roma viva e vera che, 

attraverso strade sporche e vie di umanità, racconta il bello e il brutto, il dolore e la  
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bellezza della vita, quella che non si scrive facilmente se non nella sua accecante 

verità, senza maschere e senza troppi giri di parole. 

Genuina, esplosiva, è dall’incontro con Mauro Paoluzzi che il percorso di Ilaria 
Argiolas, tanto complesso quanto determinato, trova la sua massima espressione. 

Un rock dirompente, graffiante e intriso di romanità, che non rinnega le sue origini 
ma ne fa manifesto, risultato di un percorso iniziato quando era bambina e che, 

negli ultimi mesi, ha attirato le attenzioni di artisti di rilievo del panorama non solo 
nazionale, ma anche internazionale. Ed è cosi che Ilaria ha incontrato sulla sua 
strada, facendoli innamorare di sé, artisti del calibro di Phil Palmer, Alan Clark, 

Vincenzo Incenzo, Claudio Golinelli (Il Gallo), Roberto Vecchioni, Mariella Nava, 
Grazia di Michele, solo per citarne alcuni. 

 

Ilaria, è uscito il tuo nuovo singolo “La mia borgata”. Ci racconti com’è 
nato? 

“Ciao, La mia borgata è una passeggiata tra le strade della mia borgata, o meglio, 
passando ogni giorno per andare a lavoro davanti all’isola ecologica di via di Rocca  
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Cencia, specialmente in estate l’odore di immondizia si sente parecchio, da lì l’idea 

di voler raccontare di più”. 

Come e quando ti sei avvicinata alla musica? 

“All’età di 6 anni per colpa di mio fratello! Lui per i suoi problemi amorosi si 

chiudeva in camera a suonare e cantare e io lo spiavo dietro la porta fino al giorno 
in cui l’ha aperta e ha iniziato a darmi lezioni di chitarra e a farmi ascoltare i grandi 

cantautori che poi sono diventati i miei poeti”. 

Sei stata finalista al premio Lunezia classificandoti sul podio tra le Nuove 
Proposte. Che esperienza è stata? 

“E’ stato un sogno realizzato, un concorso al quale tenevo particolarmente perché è 
un premio che dà particolare rilievo al testo e per una come me che scrive prima il 

testo e la musica è stato un onore potervi partecipare e arrivare sul podio”. 

Molte delle tue canzoni sono in lingua romana, quanto sono importanti 
per te le tue radici? 

“Importantissime. Io sono le mie radici!”. 

Negli ultimi anni hai avuto modo di collaborare con artisti del calibro di 
Phil Palmer, Claudio Golinelli, Vincenzo Incenzo, Roberto Vecchioni e 

Richy Roma. Qual è il consiglio più prezioso che ti hanno dato? 

“L’insegnamento più prezioso che mi hanno trasmesso è di non perdere mai la 

verità!”. 

A breve pubblicherai il tuo primo album con l’etichetta Fonoprint, cosa 
puoi anticiparci? 

“Con il mio primo album “M’hanno chiamato Ilaria” vi presento un nuovo genere… 
Rock Romano, e un nuovo modo di scrivere canzoni!”. 

di Francesca Monti 

Grazie ad Alessandra Ballarini 
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SPARE – IL MINORE, IL MEMOIR DEL PRINCIPE HARRY, DUCA DI 

SUSSEX, SARÀ PUBBLICATO IN CONTEMPORANEA MONDIALE IL 10 
GENNAIO 2023 

 

SPARE – IL MINORE, il memoir del principe Harry, duca di Sussex, sarà pubblicato 
in contemporanea mondiale il 10 gennaio 2023. 

Il libro sarà pubblicato in Italia in formato cartaceo e digitale da Mondadori. In 
totale, uscirà in 16 lingue in tutto il mondo. 
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Fin dalle prime pagine, SPARE – IL MINORE riporta i lettori a una delle più strazianti 
immagini del Ventesimo secolo: due ragazzini, due principi, che seguono il feretro 
della madre sotto gli occhi addolorati e inorriditi del mondo intero. Mentre si 

celebrava il funerale di Diana, principessa del Galles, miliardi di persone si 
chiedevano quali pensieri affollassero la mente dei principi, quali emozioni 

passassero per i loro cuori, e come si sarebbero dipanate le loro vite da quel 
momento in poi. Finalmente Harry racconta la sua storia. 

Con la sua cruda e implacabile onestà, SPARE – IL MINORE è una pubblicazione 

epocale. Le sue pagine, dense di analisi e rivelazioni, sono frutto di un profondo 
esame di sé e della consapevolezza – conquistata a caro prezzo – che l’amore vince 

sempre sul lutto. 

Il principe Harry desidera sostenere alcuni enti benefici britannici con donazioni 
tratte dai proventi di SPARE – IL MINORE. Il duca di Sussex ha già donato 

1.500.000 dollari a Sentebale, l’organizzazione che ha fondato con il principe Seeiso 
in memoria delle loro madri e che aiuta finanziariamente i bambini vulnerabili e i 
giovani affetti da hiv/aids in Lesotho e in Botswana. Inoltre il principe Harry verserà 

300.000 sterline all’ente no-profit WellChild, di cui è patrono da quindici anni e che 
provvede ove possibile all’assistenza domiciliare di bambini e giovani con complesse 

esigenze sanitarie. 

Le edizioni in lingua inglese di SPARE – IL MINORE saranno pubblicate in Nord 
America da Random House U.S. e Random House Canada; nel Regno Unito, 

Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, India e Sudafrica da Transworld, una divisione di 
Penguin Random House UK; in Canada da Random House Canada. 
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PAPA FRANCESCO NELL’ANGELUS: “LO SGUARDO DI DIO NON SI FERMA 
MAI AL NOSTRO PASSATO PIENO DI ERRORI, MA GUARDA CON 
INFINITA FIDUCIA A CIÒ CHE POSSIAMO DIVENTARE” 

 

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

l’umanità con le sue miserie cerca la redenzione, ma anzitutto Dio con misericordia 
cerca la creatura per salvarla. 

“Oggi, nella Liturgia, il Vangelo narra l’incontro tra Gesù e Zaccheo, capo dei 

pubblicani nella città di Gerico. Al centro di questo racconto c’è il 
verbo cercare. Stiamo attenti: cercare. Zaccheo «cercava di vedere chi era Gesù» e 
Gesù, dopo averlo incontrato, afferma: «Il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e a 

salvare ciò che era perduto». Soffermiamoci un po’ sui due sguardi che si 
cercano: lo sguardo di Zaccheo che cerca Gesù e lo sguardo di Gesù che cerca 

Zaccheo. 
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Lo sguardo di Zaccheo. Si tratta di un pubblicano, cioè uno di quegli ebrei che 
raccoglievano le tasse per conto dei dominatori romani – un traditore della patria – 
e approfittavano di questa loro posizione. Per questo, Zaccheo era ricco, odiato da 

tutti e additato come peccatore. Il testo dice che «era piccolo di statura» e con 
questo forse allude anche alla sua bassezza interiore, alla sua vita mediocre, 

disonesta, con lo sguardo sempre rivolto in basso. Ma l’importante è che era 
piccolino. Eppure, Zaccheo vuole vedere Gesù. Qualcosa lo spinge a vederlo. 
«Corse avanti – dice il Vangelo – e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro, 

perché doveva passare di là». Salì su un sicomoro: Zaccheo, l’uomo che dominava 
tutto, fa il ridicolo, va sulla strada del ridicolo per vedere Gesù. Pensiamo un po’ 

cosa accadrebbe se, per esempio, un ministro dell’economia salisse su un albero 
per guardare un’altra cosa: rischia la beffa. E Zaccheo ha rischiato la beffa per 
vedere Gesù, ha fatto il ridicolo. Zaccheo, nella sua bassezza, sente il bisogno di 

cercare un altro sguardo, quello di Cristo. Ancora non lo conosce, ma aspetta 
qualcuno che lo liberi della sua condizione – moralmente bassa –, che lo faccia 
uscire dalla palude in cui si trova. Questo è fondamentale: Zaccheo ci insegna che, 

nella vita, non è mai tutto perduto. Per favore, mai tutto è perduto, mai! Sempre 
possiamo fare spazio al desiderio di ricominciare, di ripartire, di convertirci. E 

questo è quello che fa Zaccheo. 

Decisivo in questo senso è il secondo aspetto: lo sguardo di Gesù. Egli è stato 
inviato dal Padre a cercare chi si è perduto; e quando arriva a Gerico, passa proprio 

accanto all’albero dove sta Zaccheo. Il Vangelo narra che «Gesù alzò lo sguardo e 
gli disse: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”». È 
un’immagine molto bella, perché se Gesù deve alzare lo sguardo, significa che 

guarda Zaccheo dal basso. Questa è la storia della salvezza: Dio non ci ha guardato 
dall’alto per umiliarci e giudicarci, no; al contrario, si è abbassato fino a lavarci i 

piedi, guardandoci dal basso e restituendoci dignità. Così, l’incrocio di sguardi tra 
Zaccheo e Gesù sembra riassumere l’intera storia della salvezza: l’umanità con le 
sue miserie cerca la redenzione, ma anzitutto Dio con misericordia cerca la creatura 

per salvarla. 

Fratelli, sorelle, ricordiamoci questo: lo sguardo di Dio non si ferma mai al nostro 

passato pieno di errori, ma guarda con infinita fiducia a ciò che possiamo diventare. 
E se a volte ci sentiamo persone di bassa statura, non all’altezza delle sfide della 
vita e tanto meno del Vangelo, impantanati nei problemi e nei peccati, Gesù ci 

guarda sempre con amore; come con Zaccheo ci viene incontro, ci chiama per  
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nome e, se lo accogliamo, viene a casa nostra. Allora possiamo chiederci: come 
guardiamo a noi stessi? Ci sentiamo inadeguati e ci rassegniamo, oppure proprio lì, 
quando ci sentiamo giù, cerchiamo l’incontro con Gesù? E poi: che sguardo 

abbiamo verso coloro che hanno sbagliato e faticano a rialzarsi dalla polvere dei 
loro errori? È uno sguardo dall’alto, che giudica, disprezza, che esclude? 

Ricordiamoci che è lecito guardare una persona dall’alto in basso soltanto per 
aiutarla a sollevarsi: niente di più. Soltanto in questo è lecito guardare dall’alto in 
basso. Ma noi cristiani dobbiamo avere lo sguardo di Cristo, che abbraccia dal 

basso, che cerca chi è perduto, con compassione. Questo è, e dev’essere, lo 
sguardo della Chiesa, sempre, lo sguardo di Cristo, non lo sguardo condannatore. 

Preghiamo Maria, di cui il Signore ha guardato l’umiltà, e chiediamole il dono di uno 
sguardo nuovo su di noi e sugli altri”. 
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SKIPASS: SOFIA GOGGIA E FEDERICA BRIGNONE SONO LE ATLETE 

DELL’ANNO FISI 2022 

 

E’ stato il giorno dell’Atleta dell’Anno FISI 2022, l’appuntamento che ha chiuso la 

seconda giornata di Skipass, in programma alla Fiera di Modena fino al 1° 
novembre. 

Tra i tre finalisti, Sofia Goggia, Federica Brignone, Michele Boscacci, l’hanno 
spuntata a pari merito Sofia Goggia e Federica Brignone, che sono quindi le atlete 
che si sono distinte maggiormente nella scorsa stagione di competizioni, culminate 

con l’Olimpiade di Pechino. Tantissima la partecipazione di pubblico e stampa. 
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Nell’area turismo le attività si sono susseguite senza sosta.  Nella mattinata il Lazio 
ha presentato la sua offerta turistica della montagna. Si è parlato di montagna 

reatina e in particolare del monte Terminillo, della Tuscia Viterbese e del Monte 
Livata, ovvero la montagna della Capitale, perché si trova, appunto, in provincia di 
Roma. 

Allo stand del Piemonte grande partecipazione all’Aperitivo Mondiale. Un momento 
speciale per ricordare a tutti gli appassionati l’imminente doppio appuntamento con 

la Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile in programma a Sestriere, sulle nevi 
della Vialattea, il 10 e l’11 di dicembre. 

Sempre il Piemonte ha presentato anche la stagione della località di Bardonecchia, 

in Val di Susa, ricca di gare e manifestazioni sportive. 
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La mattina si è conclusa con l’evento “Calabria bianca”: la Calabria ha presentato 
l’offerta invernale dei suoi altipiani. Guest stars assolute i cani da slitta per lo 
sleddog, attività che si pratica sulla Sila. 

Alla vigilia di una stagione invernale che si annuncia “difficile” per il caro energia e 
l’inflazione in aumento, la Scuola Italiana Sci ha ribadito, in occasione della 

conferenza stampa che si è tenuta oggi a Skipass, l’importanza della competenza 
dei professionisti della neve per l’interno comparto montano. E si è schierata a 
sostegno degli impiantisti e delle altre realtà della montagna rivolgendo al Governo 

istanze di interesse specifico per l’intero settore. 

Anche oggi sono proseguite le attività di intrattenimento nei due padiglioni: 

dall’indoboard allo slackline passando da skiroll e bushcraft. E naturalmente 
proseguiranno anche domani. Così come proseguiranno show coocking, dj set, 
tavole rotonde. 

Lunedì è il terzo giorno di Skipass e l’ingresso è gratuito per tutti, grazie alla 
promozione della Regione Emilia-Romagna. Attesi ancora tanti atleti, sia in 
mattinata che nel pomeriggio, tra gli altri Bassino, Gross, Pirovano, Razzoli. Domani 

è anche il giorno della presentazione del Pool Sci Italia e dei suoi marchi. 

credit foto ufficio stampa Skipass 
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MARTA MAGGETTI HA VINTO UNA MERAVIGLIOSA MEDAGLIA D’ORO AL 
MONDIALE IQFOIL DI VELA DI BREST, IN FRANCIA 

 

Marta Maggetti ha vinto una meravigliosa medaglia d’oro al Mondiale iQFOiL di vela 
di Brest, in Francia. Nella classe del Windsurf che ai Giochi di Parigi 2024 esordirà 

nel programma olimpico sostituendo la RS:X, l’azzurra con 54 punti netti si è 
imposta sulle israeliane Daniela Peleg (90 punti) e Maya Morris (107 punti netti), 
dopo essere passata al comando al termine delle 15 prove di Gold Fleet e averlo 

mantenuto nella fase finale a tre della medal race. 

 “E’ una gioia che non riesco a descrivere. È stato un Campionato del Mondo che ho 
iniziato conscia della mia crescita sul foil che sto perfezionando solo dalla fine delle 

Olimpiadi di Tokyo 2020. Il livello delle avversarie era davvero alto e ancor più 
complesso il campo di regata che ci ha regalato giornate molto diverse dal punto di 

vista meteo. La finale è andata via liscia e mi sono goduta gli ultimi momenti. È una 
vittoria che dedico a tutti quelli che hanno sempre creduto in me, soprattutto alla 
mia famiglia che mi è sempre stata vicina”, ha detto Marta Maggetti. 

di Samuel Monti - credit foto Coni 
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“GRAPPOLI – ETNA 2022”: IL VERSANTE SUD DELL’ETNA ED I SUOI VINI 

 

Il Parco urbano di Belpasso, intitolato a “Peppino Impastato”, ha dato ospitalità, 
giorno 22 ottobre, alla manifestazione Grappoli – Etna 2022, evento alla sua prima 

edizione che ha esaltato l’unicità dei vini del versante Sud dell’Etna, attraverso le 
degustazioni degli stessi ed anche di alcuni prodotti Slow Food, con gli interludi 
musicali di Jazz live music. 
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La manifestazione, orchestrata dall’associazione no profit Verde Basico, con in testa 

il presidente Girolamo Laudani, sotto l’egida del Comune di Belpasso, 
dell’Ente Parco dell’Etna e dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS), si è svolta in 
un comune che rappresenta il fulcro del versante sud del vulcano etneo anche dal 

punto di vista della produzione enoica. Grappoli è stato realizzato con la finalità di 
dare rilievo al brand Etna, già affermato e conosciuto in tutto il mondo, anche 

relativamente a questo particolare segmento territoriale, creando, in aggiunta, una 
connessione collaborativa con le realtà degli altri fianchi del vulcano attivo più alto 
d’Europa. 

Il Presidente di Verde Basico, Girolamo Laudani, ha affermato che «con la visione di 
avere continuità e coesione territoriale nella presentazione del mondo vitivinicolo 
etneo, l’evento “Grappoli” si pone come riferimento per il versante sud nella 
speranza di proporre ed esaltare il gusto di una tradizione che accompagna l’uomo 
da secoli». 
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L’evento ha mantenuto le attese attirando parecchi convenuti attratti anche 
dai prodotti Slow Food e da appetitosi taglieri di salumi e formaggi (con questi 
ultimi curati dai fratelli Borzì), dalle melodie del gruppo Shameless Jazz ed 

ovviamente dalle tante e variegate possibilità enoiche di questo versante, 
sprigionatesi grazie alle diciotto cantine presenti, valorizzate anche da alcuni 
rappresentanti AIS. 

E proprio la Delegata AIS Catania e Vicepresidente AIS Sicilia, Mariagrazia 
Barbagallo, ha asserito: «La nostra associazione collabora da sempre allo sviluppo 
del territorio e si impegna a divulgare la buona cultura del vino. Nel giro di poco 
tempo, l’Associazione Verde Basico è riuscita ad organizzare una bella 
manifestazione ed a raggruppare circa 20 cantine dell’Etna. È un evento che vuole 
dare risalto, continuità territoriale ed evidenza a quei Comuni che, pur avendo una 
grande storia e tradizione nel mondo vitivinicolo, sono stati meno sviluppati rispetto 
ad altre zone del nostro vulcano. Come associazione vogliamo dare il nostro 
supporto per porre la giusta attenzione a questi nuovi territori emergenti e siamo 
sicuri che sarà una manifestazione che esalterà tutto il territorio etneo». 

Partner dell’evento sono stati anche: CAI, Confcommercio Catania e Pro loco 
Belpasso. E proprio Daniele Motta, il sindaco di Belpasso, comune posto a 550 

metri s.l.m. – con tutte le caratteristiche che questa posizione dona ai prodotti 
enogastronomici del luogo – ha espresso sostegno a questa bella iniziativa, 
dichiarando: «Mi complimento con gli organizzatori di questo evento per l’iniziativa 
che mette in luce, ancora una volta, quanto di buono può offrire il nostro territorio 
e quanto questo possa rappresentare un motivo di positiva ricaduta economica per 
Belpasso. Per questo motivo, il Comune è al fianco di Verde Basico, a supporto di 
questa prima edizione di ‘Grappoli’ cui auguro un grande successo e future nuove 
edizioni ricche di soddisfazioni». 

Per fornire un ulteriore approccio con la realtà enoiche presenti l’organizzazione ha 
approntato una zona conferenze nella quale, hanno dato i loro contributi alcuni 
ospiti ed alcune cantine, con la conduzione e moderazione della giornalista Rita 

Patanè. 



                                                                    CULTURA| 52 

 

  

Ad esordire in questi segmenti di incontri è stato il Presidente del Parco dell’Etna, 
Carlo Caputo, che ha spiegato il ruolo svolto dall’ente che si occupa di pianificare 

per tutelare l’Etna ed assegnare le dovute autorizzazioni relative a determinati 
ambiti. I sindaci del parco (che è peraltro un laboratorio naturale di biodiversità), 

come detto in aggiunta da Caputo, hanno votato l’istituzione di un “Marchio 
collettivo di qualità ambientale del Parco dell’Etna”, per supportare le aziende che 
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operano all’interno del parco stesso con restrizioni sicuramente superiori a quelle 
degli imprenditori che sono attivi al di fuori dei suoi confini. 

Il Presidente del CAI di Belpasso, Enrico Fisichella ed il Consigliere Regionale del 

CAI, Mario Laudani, hanno evidenziato come il Club Alpino Italiano (associazione 
creata nel 1863 anche dal noto statista Quintino Sella) svolga una funzione non 

solo connessa al soccorso alpino, alla sentieristica od alla formazione alla fruizione 
consapevole dei territori, ma anche legata a progetti incentrati sul sociale. 

Una serie di apporti informativi di alcune cantine ha caratterizzato i momenti 

successivi della serata con Giuseppe Paolì di Sive Natura che ha spiegato come la 
sua azienda origini da San Giovanni Montebello (una frazione di Giarre) e che il 

nome faccia riferimento a Spinoza con il suo “Deus sive natura”, che significa: Dio 
ossia la natura. La produzione di questa cantina si attua nella zona su accennata (a 
450 metri s.l.m.) ed anche a Milo, (420 metri s.l.m.), con vini che si basano sul 

Carricante e sul Nerello Mascalese. 
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Emilio Sciacca di Emilio Sciacca Winery ha raccontato come la sua produzione 
tragga origine da Linguaglossa (versante Nord) e da Biancavilla, ossia nel versante 
sud dell’Etna, sposando la filosofia del “vino naturale”, con fermentazioni spontanee 

e lieviti del luogo, ottenendo tre vini rossi (di cui uno senza solfiti), un bianco ed 
uno spumante, tutti DOC Etna. 

Alfio Nicotra di Tenuta Stagliata, ha ringraziato la moglie, imprenditrice 
agricola, Agata Santangelo, ricordando come la Tenuta sia uno dei 22 antichi feudi 
del principato di Paternò Nicotra ha illustrato come i terreni si collochino ad 

un’altitudine di 480 metri s.l.m., con l’azienda che adopera vitigni autoctoni come il 
Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio, il Grecanico Dorato ed il Carricante. 

 Serena Guerrera (enologo e dottore agronomo) di Me Cori ha affermato come 
l’azienda nasca nel 2019 grazie ad un progetto fatto con il fidanzato, 
l’enologo Sebastiano Vinci, con il quale ha creato questa impresa enoica dal nome 

significativo: “MeCori”. Il nome dell’azienda infatti, in siciliano, vuol dire “mio cuore” 
e traduce la passione dei due giovani ragazzi che producono vino ed anche olio 
EVO all’insegna della sostenibilità ambientale a Moganazzi (Etna Nord, 770 metri 

s.l.m.), con l’Etna Rosso Doc 2020 che ha vinto recentemente la medaglia d’oro di 
Civiltà del bere. 

Marco Giachino di Vita Nova ha narrato come suo nonno avesse dei terreni ed egli 
avesse maturato una certa passione poi abbandonata per la vinificazione. Nel 2015 
Giachino si è avvicinato nuovamente al mondo del vino ed ha voluto realizzare 

un’attività enoica, creando poi l’azienda nel 2018 e producendo un Doc Etna Rosso 
Nerello Mascalese in purezza, denominato Josè Maria, dal nome dei genitori ed un 
Carricante in purezza, dal 2021, chiamato Maria Josè. 

Giuseppe Papale, dell’Azienda Tenuta Papale, ha descritto la collocazione della sua 
azienda Belpasso, ad 800 metri s.l.m) , specificando come la sua cantina abbia 5 

ettari con 22.000 viti per vitigni autoctoni, quali Nerello Mascalese (in prevalenza), 
Nerello Cappuccio e Carricante (4 i vini rossi prodotti- tre DOC Etna-, un bianco, un 
rosato e quattro liquorosi). 
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Nicola Gumina di Nicola Gumina ha spiegato come la sua azienda, ubicata nei pressi 
di Castiglione di Sicilia, (Contrada Piano Filici, con quest’ultimo termine che in 
italiano significa felce) sia a conduzione familiare e come produca anche olio e 

frutta, oltre a due DOC Etna Rossi, un DOC Etna Bianco ed un Etna DOC spumante 
metodo Classico. 

Giuseppe Borzì di Serafica ha descritto la sua azienda affermando come sia situata 
nel versante Sud, (con altitudine che parte dai 650 fino ai 900 metri s.l.m.) 
realizzando un DOC Etna Bianco, un DOC Etna Rosso, un DOC Etna Rosato, due 

IGP Terre Siciliane (Bianco e Rosso) ed uno spumante. 

Enrico Travaglianti di Travaglianti ha detto come il territorio d’elezione della sua 

azienda sia Santa Maria di Licodia, producendo vini DOC Etna Bianco, Rosato e 
Rosso a Tenuta Cavaliere (versante Sud/Sud-Ovest dell’Etna, a 850 metri s.l.m.) ed 
olio EVO presso Feudo Don Cirino (tra i 600 e 700 metri s.l.m), in entrambi i casi 

con metodo biologico. La produzione è di circa 10.000 bottiglie l’anno e si punta a 
giungere a 50.000. 

Pippo Privitera dell’Enoteca dell’Etna ha affermato l’importanza del vino inteso come 

sentinella del territorio: dalla sua qualità e dal rispetto dell’ambiente che si coglie 
nel bicchiere si possono comprendere la tutela e l’esaltazione delle biodiversità del 

territorio. 

A concludere gli interventi è stata Francesca Tornello che ha creato per 
hobby FranCes’s Chocolate, un’azienda di cioccolateria nata dai tanti corsi fatti, dai 

tanti libri studiati dalla stessa Francesca (in principio in Veneto, per poi 
specializzarsi a Torino, Modica e Milano). LA Tornello ha creato il suo laboratorio di 
cioccolato artigianale, con una passione spiccata per quello della Repubblica 

Dominicana. 

Grappoli è stata quindi una manifestazione che saputo valorizzare un territorio che 

ha un futuro enogastronomico in divenire positivo ed intrigante. 

di Gianmaria Tesei 
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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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