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INTERVISTA CON GIUSY VERSACE: “SOGNO UN MONDO PIÙ GENTILE, 
INCLUSIVO E COLLABORATIVO” 

 

“Credo fortemente che il nostro Paese abbia bisogno di uno scossone affinché 
avvenga quella svolta culturale necessaria per arrivare ad una vera e piena inclusione 

sociale”. Ci sono persone che con il loro entusiasmo, la loro voglia di vivere e di non 
arrendersi mai, neanche davanti alle difficoltà, rappresentano una luce e un esempio 
da seguire, proprio come Giusy Versace, atleta paralimpica, Senatrice della 

Repubblica Italiana, scrittrice e fondatrice dell’Associazione Disabili No Limits, ma 
soprattutto una grande donna, che ha dimostrato in questi anni, in mille modi diversi, 

che la disabilità sta negli occhi di chi guarda e che nulla è impossibile da realizzare. 
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In questa piacevole chiacchierata, con la consueta sensibilità e disponibilità, Giusy 

Versace ci ha parlato dei progetti della Disabili No Limits, di quanto lo sport e le arti 
possano essere importanti per abbattere le barriere culturali, della svolta storica 

avvenuta con l’approvazione della legge da lei proposta che riconosce le pari 
opportunità degli atleti paralimpici nei Gruppi sportivi militari e Corpi dello Stato, della 
gioia per essere diventata zia, dei suoi due libri e dei prossimi impegni. 

 

Giusy, iniziamo parlando della sua Onlus, la Disabili No Limits 
(www.disabilinolimits.org), nata nel 2011. Quali sono i progetti che state 

portando avanti? 

“In questi undici anni attraverso la Disabili No Limits abbiamo aiutato ventitré 

persone. Non regaliamo gambe, braccia o sedie a rotelle ma nuove opportunità di 
vita.  

http://www.disabilinolimits.org/
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Mi gratifica, mi rende felice e orgogliosa il fatto che molti ragazzi che abbiamo 

incrociato nel nostro percorso siano diventati parte della famiglia. Mi chiamano, mi 
aggiornano, a volte ci vediamo e ne seguo i progressi. Penso ad esempio a Benedetta, 

dieci anni, nata con una malformazione alla gamba, a cui abbiamo regalato un arto 
per correre. Sua mamma mi racconta quello che fa, anche i suoi disagi psicologici 
dovuti all’età e agli sguardi indiscreti della gente e di come grazie allo sport riesca a 

superare le proprie insicurezze. Attualmente stiamo portando avanti un progetto che 
si chiama “Una mano per Federica”, per dare un braccio bionico a questa ragazza 

siciliana dopo che ha perso l’arto in seguito all’improvvisa aggressione da parte del 
suo cane. Abbiamo preso a cuore questa vicenda e insieme al Centro Ortopedico 
ROGA di Enna che da tanti anni realizza le protesi anche per me e che ha manifestato 

una grande disponibilità attraverso il suo proprietario Rosario Gagliano, abbiamo 
avviato questa raccolta fondi. Il 3 dicembre, data in cui ricorre la Giornata mondiale 
dei diritti delle persone con disabilità e in cui questa struttura sanitaria festeggia 

trenta anni di attività, vorremmo riuscire a formalizzare la donazione del braccio. 
Sono tutti dispositivi di tecnologia avanzata che lo Stato non copre poiché non 

rientrano nell’elenco di quelli erogati dal servizio sanitario nazionale. Sto parlando di 
quel famoso aggiornamento del Nomenclatore Tariffario per il quale io stessa nella 
scorsa legislatura alla Camera mi sono molto battuta e continuerò a battermi. Finché 

ci sarà questo vuoto normativo che non consente a tutti di accedere alla tecnologia, 
con la mia Onlus interverrò per aiutare le persone meritevoli, ma in condizioni 
economicamente svantaggiate, ad avere questa opportunità. Sono contenta che 

l’associazione cresca e che molte realtà si fidano, si affiancano a noi e ci sostengono. 
Axa Assicurazioni ad esempio ha lanciato la AXA Golf Cup 2022, un circuito di gare 

partito a fine maggio da Milano che si è concluso a Sciacca. In tutte le tappe gli agenti 
e gli atleti che hanno partecipato si sono adoperati per raccogliere fondi (più di 10mila 
euro). Se riusciamo a regalare un sorriso e una nuova opportunità a chi ne ha bisogno 

è anche merito di tanta gente che nonostante la crisi, la pandemia e le difficoltà ha 
ancora voglia di aiutare e di prestarsi agli altri. Da inguaribile ottimista penso sia un 

bel segnale, in un momento drammatico per l’Italia sotto il profilo economico”. 

Recentemente 17.000 studenti hanno corso le cinque Alì Family Run, che 
si sono disputate nei comuni di Portogruaro, Chioggia, San Donà di Piave, 

Dolo e Mestre, con una parte del ricavato delle adesioni destinato alla 
Disabili No Limits. Segno che i giovani hanno attenzione e sensibilità verso 
i temi dell’inclusione e della solidarietà… 
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“Da diversi anni mi presto come testimonial della Venicemarathon e organizzo dei 

gruppi di runners che partecipano a queste staffette o corrono per una giusta causa 
con il charity program ma è la prima volta che gli organizzatori decidono di devolvere 

alla nostra Onlus il ricavato delle Alì Family Run che si sono svolte a ottobre in Veneto. 
L’ultima tappa a Mestre è stata per me l’occasione per incontrare i ragazzi. La cosa 
che mi stupisce e al contempo mi carica è il fatto che anche i giovanissimi 

comprendano bene il senso della condivisione, corrono e si divertono, ma sono anche 
consapevoli ed entusiasti di prestare le proprie gambe per aiutare chi non le ha. 

Significa che si rendono conto che non sempre disabili si nasce ma lo si diventa anche 
nel corso della vita e se sei fortunato devi essere grato per quello che hai e 
condividerlo con le persone che hanno meno. Questo mi fa sperare in un mondo 

migliore”. 

 

Giusy Versace durante una premiazione a Mestre delle Alì Family Run 
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Nella società odierna, ancora di più dopo la pandemia, si è invece un po’ 

perso questo senso della condivisione e dell’aiuto reciproco. Cosa ne pensa 
a riguardo? 

“Purtroppo la pandemia ha aumentato la vendita di farmaci antidepressivi, la gente 
è più frustrata, più arrabbiata. Durante il primo lockdown nel 2020 quando uscivamo 
sui balconi a urlare “andrà tutto bene” e si facevano le dirette sui social alle 18, si 

era riscoperta la voglia di stare insieme e ci sentivamo tutti vicini. Ho veramente 
creduto che da quella tragedia si potesse tirare fuori il buono dalle persone e invece 

così non è stato, in linea generale. Quando la vita ha ripreso il suo corso ha generato 
rabbia, fenomeni di violenza, suicidi. Credo che i giovani oggi in modo assoluto 
abbiano bisogno di buoni esempi. Ognuno di noi nel suo piccolo, nella propria sfera, 

può fare la differenza. Io mi metto a disposizione con la mia associazione, spesso 
anche prestandomi alle altre organizzazioni, come ad esempio Obiettivo 3 creata da 
Alex Zanardi che non è ancora tornato al cento per cento in pista, ma il cui progetto 

è andato avanti con i suoi ragazzi e la sua famiglia, e sono felice di aver dato loro 
una mano. Quanto di bello riesci a fare e a portare in giro tanto più aiuti quel contagio 

positivo di energia e di esempi importanti che possono stimolare azioni belle. Mi 
colpisce che i più giovani, che spesso sono messi nel mirino, in realtà siano delle 
spugne che assorbono maggiormente questo tipo di messaggio”. 

Cosa manca ancora all’Italia affinché si possano superare i pregiudizi e le 
barriere culturali nei confronti di chi viene considerato “diverso”? 

“Credo fortemente che il nostro Paese abbia bisogno di uno scossone affinché 

avvenga quella svolta culturale necessaria per arrivare ad una vera e piena inclusione 
sociale. Infatti nonostante siamo nel 2022 dobbiamo fare i conti ancora con molte 

realtà in cui le persone con disabilità vivono con disagio la propria condizione. 
Dobbiamo anche un po’ sdoganare i termini. Spesso gli adulti, probabilmente per una 
sorta di timore, utilizzano parole come diversamente abile o abilmente diverso, non 

vedente anziché cieco o mi è capitato di sentire “Giusy Versace affetta da disabilità”. 
Se tu parli di uomini e donne con disabilità mettendo la persona al centro non sbagli 

mai. Servirebbe un po’ più di preparazione culturale. Certamente lo sport, la cultura, 
l’arte, lo spettacolo, i media hanno una grandissima responsabilità. I giornalisti 
attenti, sensibili, coraggiosi che hanno raccontato le nostre storie hanno dato un 

prezioso contributo perché hanno aiutato la gente ad entrare in un mondo che non 
conoscevano e a cui non essendone parte magari non si interessavano”. 
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Quanto le arti, dal cinema alle serie tv alla televisione, penso ad esempio 

a “Ballando con le Stelle” a cui lei aveva partecipato nel 2014, vincendo 
quell’edizione, possono portare dei messaggi sociali capaci di smuovere le 

coscienze del pubblico e aiutare ad abbattere queste barriere culturali? 

“Ballando con le Stelle è stata per me una delle sfide più grandi, però tutto nasce da 
una scommessa ambiziosa e coraggiosa di Milly Carlucci. E’ stato il primo programma 

in Italia che ha portato su Rai 1 in prima serata una persona con disabilità ed è stata 
una gara a tutti gli effetti. Era rischioso, l’esito non era scontato e ho sentito la 

pressione di quello che rappresentavo, ma non ho pensato a fare bene per vincere. 
Certo, ho un’indole competitiva quindi alzavo sempre di più l’asticella ma l’obiettivo 
principale era bucare i teleschermi e portare nelle case della gente la disabilità con 

normalità, come la vivo io, che ho perso le gambe in un incidente stradale, ma non i 
neuroni, la capacità di intendere, di decidere, di capire. Ho scoperto di avere questa 
grande voglia di vivere, questa determinazione e questa predisposizione che mi porta 

a sorridere alla vita. A mio favore gioca un fattore caratteriale che è un regalo di Dio, 
infatti sono nata così, ero la stessa persona anche prima dell’incidente, ma forse 

grazie allo sport sono diventata più forte e consapevole”. 

Quanto è stata importante la fede per superare i momenti più difficili? 

“La fede in modo particolare mi ha aiutato a non incattivirmi, a non chiudermi, a non 

irrigidirmi, a trovare un senso alle mie nuove gambe finte mettendolo a disposizione 
degli altri. E proprio a Lourdes ho scoperto la forza di girare quella domanda che 
tanto occupava la mia mente il primo anno dopo l’incidente, cioè “Perchè a me? Che 

ho fatto di male?”, e trasformarla in “Perchè non a me? Che ho io più degli altri?”. 
Ed è stata la chiave di volta. Se questo mio modo di vivere e di fare può essere da 

stimolo per altre persone sono felice. Soffro nel vedere uomini, donne, famiglie che 
si vergognano o vivono con disagio la difficoltà di convivere con una disabilità. Si 
devono vergognare i delinquenti, i ladri, gli assassini, mica noi che non facciamo male 

a nessuno. Sogno un mondo più gentile, inclusivo e collaborativo”. 
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FOTO JENNIFER LORENZINI, NEXT PRODUCTION-MILESTONE 

A partire dai Giochi di Londra 2012 c’è stato un interesse crescente da 
parte dei media nei confronti del mondo paralimpico, tanto che finalmente 

quelli di Tokyo 2020 sono stati trasmessi su Rai 2 e gli italiani hanno potuto 
vedere le gare degli atleti, conoscere le loro storie e gioire per le splendide 
medaglie conquistate dagli azzurri… 

“Certamente lo sport ha un potere enorme. Basta pensare al podio tricolore dei 100 
metri nell’atletica leggera ai Giochi di Tokyo 2020 che ha inorgoglito tutta l’Italia, me 

per prima, in quanto Martina Caironi e Monica Contrafatto sono state mie compagne 
di avventura e di stanza in altre competizioni internazionali, e sono stata felice di 
vederle trionfare, insieme ad Ambra Sabatini, che ha 19 anni e dopo aver perso la 

gamba ha voluto subito tornare a correre. Quindici anni fa era impensabile una cosa 
del genere. L’ho vissuto sulla mia pelle perchè sono stata la prima donna in Italia a 
correre senza due gambe e i titoli che uscivano sui media erano “la nipote di Versace 

che corre”, oppure “abbiamo la nostra Pistorius”.  
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Ora sono Giusy Versace l’atleta ed è stato possibile grazie al percorso intrapreso in 

questi anni, alla sensibilità e al coraggio di quei giornalisti che hanno voluto 
raccontare le cose che ho fatto. Alex Zanardi, io e altri sportivi abbiamo aperto una 

porta e il fatto che i ragazzi ci vedano come degli esempi è importante. Il Cip si è 
impegnato per promuovere l’inclusione ma molto c’è ancora da fare. Ne ho avuto 
conferma anche attraverso la mia esperienza da parlamentare alla Camera dei 

Deputati, lottando per portare a casa quella norma importantissima che riconosce le 
pari opportunità degli atleti paralimpici nei Gruppi sportivi militari e Corpi dello Stato”. 

 

L’approvazione di questa legge ha rappresentato una svolta storica per lo 
sport e per la società italiana… 

“Tutti applaudiamo gli atleti quando vincono le medaglie, molti fanno parte dei Gruppi 
sportivi, che rappresentano un’opportunità perchè ti pagano uno stipendio, ti versano 
dei contributi, ti riconoscono delle tutele sanitarie e ti danno anche quella preziosa  
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possibilità, al termine dell’attività agonistica, di poter continuare a lavorare come 

tecnico e di prendere servizio all’interno del Corpo di appartenenza. Agli atleti 
paralimpici questo non era riconosciuto, nonostante il grande lavoro che ha fatto il 

Cip. Bisognava dunque modificare una norma ma nessuno in Parlamento si era 
preoccupato di farlo. Ricordo che dopo numerosi studi, anche con giuristi, e confronti 
con i capi dei gruppi sportivi militari e corpi dello Stato, prima di depositare la legge, 

qualche collega mi aveva detto di lasciare perdere. Ma non ho desistito e dopo tre 
anni di sgomitate ho reso trasversale quell’iniziativa, l’ho spinta e fatta firmare da 

tutti. Non si chiama legge Versace perché ero all’opposizione ma è stata presa e 
assorbita, tanto che lo stesso allora ministro dello sport Spadafora, che certamente 
non era mio alleato, ne ha riconosciuto la validità e con un gesto di fair play 

inaspettato anche il merito di esser stata la prima a portare questo tema in 
Parlamento. Oggi diversi atleti paralimpici hanno firmato i contratti con i Gruppi 
Sportivi Militari, e hanno le stesse opportunità dei cosiddetti normodotati, grazie a 

questa legge. Rappresenta una svolta culturale epocale in quanto costituisce un 
segnale importantissimo che giova agli atleti, al mondo della disabilità, al mondo 

paralimpico, ai gruppi sportivi militari e corpi dello stato e all’intera società, 
agevolando l’inclusione e la conseguente integrazione. Era difficile raggiungere quel 
traguardo ma non impossibile. E’ stata una delle iniziative normative di cui vado più 

orgogliosa e sono felice che il mio passaggio in Parlamento abbia portato i suoi frutti. 
Penso sia un esempio positivo del fare politica, con lo spirito nobile per cui nasce, di 
prestarsi agli altri, di fare sintesi. In quel caso non ho lottato affinché quella legge 

avesse il mio nome ma perché venisse approvata, ed è stato un goal non mio ma di 
tutto il Parlamento. A prescindere dall’appartenenza al gruppo politico, se c’è la 

volontà è possibile fare squadra per il bene comune”. 

Quali sono i suoi prossimi obiettivi? 

“Con la mia rielezione al Senato farò di tutto per continuare un lavoro prezioso avviato 

in Parlamento, sempre a sostegno dello sport, della disabilità, delle pari opportunità 
e dei giovani ma dopo questi anni di pandemia vorrei riprendere anche a girare l’Italia 

per la promozione dei miei due libri e riportare nelle piazze i villaggi dello sport. 
Inoltre da otto anni con Jo Squillo portiamo avanti “Wall of Dolls”, un’iniziativa 
importante perché i temi della violenza sulle donne e del femminicidio sono purtroppo 

sempre attuali e bisogna diffondere il concetto del rispetto per la vita e per gli altri e 
lavorare per aiutare le donne vittime di violenza, che hanno trovato la forza di 
denunciare, a ricostruirsi una nuova vita. Continueremo a tenere accesi i riflettori su 

questo problema.  
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Infine vorrei tornare a portare nelle scuole i progetti legati all’Osservatorio nazionale 

bullismo e disagio giovanile, in cui affrontiamo tanti temi, anche grazie allo sport, per 
contrastare il bullismo tra i più giovani”. 

 

In “Con la testa e con il cuore si va ovunque” (Mondadori), che ha 
presentato recentemente a New York, racconta come ha saputo 

trasformare la sofferenza in una nuova opportunità di vita e di riscatto… 

“E’ un diario che è diventato un best seller e che sarebbe da aggiornare in quanto in 
questi ultimi dieci anni ho fatto tante cose, ma resta il cuore e il focus di come ho 

trasformato una tragedia in un’opportunità e ancora oggi mi capita che mi chiedano 
di presentarlo. A fine luglio sono stata a New York per un’iniziativa importante.  
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Sono stata la madrina all’Italy Run a Central Park, e poi ho potuto presentare il mio 

libro all’Istituto Italiano di Cultura, nella sede di Park Avenue, alla presenza del 
Console Generale a New York Fabrizio di Michele, davanti ad un pubblico di italo-

americani appassionati che, pur non parlando la nostra lingua, ha voluto prendere 
una copia. Ho avviato un progetto con gli editori locali per cercare di tradurre “Con 
la testa e con il cuore si va ovunque” in inglese e distribuirlo sul territorio americano. 

Sarebbe bello se fosse tradotto in più lingue”. 
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“WonderGiusy” (Mondadori) invece è un libro pensato per i bambini dove 
la protagonista è una supereroina sempre pronta a salvare chi si trova in 

difficoltà… 

“E’ uscito nel 2018 e poi è diventato un audio libro che ho registrato con la mia voce 

pensando alle persone cieche. E’ una storia illustrata che racconta di questa 
supereroina che cambia gamba a seconda di quello che deve fare, parte per le 
missioni sorriso, aiuta i bimbi emarginati, e attraverso lo sport li trasforma in piccoli 

supereroi combattendo gli haters con gli scudi-sorriso. E’ un’idea che è nata grazie 
ad un bimbo che mi osservava sulla pista di atletica e raccontava agli amici che 
conosceva WonderGiusy, una supereroina che cambia le gambe, fa l’atleta, corre e 

vince. Il vero genio è stato l’amico che gli ha risposto: “sì ma quella vince perchè ha 
un telecomando nascosto da qualche parte!” (sorride). Mi diverto tantissimo con i 

bambini, hanno un’immaginazione straordinaria e questa capacità di porti quelle 
domande che anche gli adulti vorrebbero fare ma non trovano il coraggio. Vorrei 
riprendere ad andare nelle scuole, nelle associazioni o agli eventi culturali che mi 

permettono di far conoscere e di vendere questi libri in quanto le royalties che mi 
riconoscono vengono devolute alla mia Onlus. Mi auguro che WonderGiusy continui 

a correre e che finisca tra le mani di tantissimi bimbi affinché crescano con 
quell’approccio naturale alla disabilità, dandoci la speranza per un futuro migliore”. 

A proposito di nuove generazioni, sei diventata recentemente zia di due 

meravigliosi gemellini, Greta e Alfredo….  

“Cinque mesi fa sono nati questi due gioielli e non avendo figli sono un po’ i miei 
figliocci. Ogni volta penso a che voce e che passioni avranno, a quando li porterò a 

ballare, a giocare a tennis o a correre. In questi anni ho tralasciato la mia vita privata 
per dedicarmi agli altri ma da quando sono diventata zia non appena ho un’ora libera 

vado a Milano da mio fratello per stare con i miei nipotini, vedere quanto sono 
cambiati, cosa mi sono persa e quando sgranano gli occhi riconoscendo la mia voce 
mi emoziono come una bimba”. 

Un desiderio che le piacerebbe realizzare nel 2023… 

“Non avrei mai pensato di portare la mia storia a teatro, ballando e vedendo 
trasformato il mio libro “Con la testa e con il cuore si va ovunque” in uno spettacolo 

teatrale. E’ stato straordinario.  
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Giusy Versace e Raimondo Todaro in “Con la testa e con il cuore si va ovunque” 

Andare in tournée come gli attori veri mi ha riempito di gioia e mi è dispiaciuto 

sospenderlo, ma sia io che Raimondo Todaro siamo molto impegnati. Quindi sarebbe 
bello riprendere questo spettacolo. Inoltre sono volontaria dell’Unitalsi e nel 2023 
vorrei tornare a Lourdes. Mi piace aiutare gli altri ma aiuta principalmente me stessa, 

quindi vorrei farmi questo regalo, indossare di nuovo la mia divisa e dare una mano 
a chi ha bisogno”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Mjriam Bon 

Grazie a Manuela Merlo 
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INTERVISTA CON ANTONIA TRUPPO: “OGNUNO DI NOI PUÒ FARE UNA 
PICCOLA DIFFERENZA NEL MONDO” 

 

“E’ una donna che ha un’origine umile, non è pretenziosa, non vuole essere un’eroina 
ma avere una vita serena con la sua famiglia e salvare il marito da conseguenze 

estreme”. Una carriera solida alle spalle, un’attrice versatile, intensa, dotata di 
profondità interpretativa e grande talento: Antonia Truppo interpreta Anna nel film 
“Tutto per mio figlio”, andato in onda lunedì 7 novembre su Rai 1, incentrato sulla 

storia di Raffaele Acampora, un uomo come tanti, marito e padre di quattro figli, che 
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fa l’allevatore e che come i suoi colleghi è vittima del racket criminale, che impone 

loro il pizzo e vessazioni di ogni tipo. Fino a quando decide di ribellarsi, pagando con 
la vita il suo coraggio e il suo senso di giustizia. 

In questa piacevole chiacchierata Antonia Truppo ci ha parlato anche del film “Piano 
Piano”, del quale ha scritto il soggetto insieme al regista Nicola Prosatore, oltre ad 
esserne interprete, della serie disponibile su Paramount+ “Corpo libero” e 

dell’esperienza come giurata a “France Odeon”. 

 

Antonia Truppo con Giuseppe Zeno in “Tutto per mio figlio” 

Antonia, nel film “Tutto per mio figlio” andato in onda il 7 novembre su Rai 
1 dà il volto ad Anna, moglie di Raffaele (Giuseppe Zeno), un allevatore 

che decide di non abbassare la testa ma di ribellarsi alla camorra. Cosa l’ha 
più colpita di questa storia? 
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“Mi ha colpito molto la sceneggiatura. Il film era scritto bene, mi piaceva tutto di 

questo personaggio, in quanto ho visto che aveva tante scene madri che amo fare e 
che mi hanno intrigato. E’ una donna che ha un’origine umile, non è pretenziosa, non 

vuole essere un’eroina ma avere una vita serena con la sua famiglia. E’ madre di 
quattro figli e si trova ad essere la compagna di un piccolo eroe, ma quello che ho 
amato in lei è che è anche molto contrariata, in quanto la scelta fatta da Raffaele le 

ha rovinato la vita, e questo le conferisce una grande verità. E’ una moglie che 
vorrebbe salvare il marito da conseguenze estreme”. 

Nel film c’è una scena molto forte in cui Anna chiede la grazia alla moglie 
del boss e che dimostra la potenza dell’amore che ha per lui… 

“Essendo innamorata di Raffaele, ed avendo quattro figli con lui, Anna porta avanti 

la sua lotta quotidiana e quindi il suo intento è di preservarne la vita. C’è anche un 
altro momento molto intenso in cui implora il marito di fare un passo indietro. Sono 
scene vere, giuste, nell’ottica di una donna che sta andando precipitosamente 

incontro ad un destino crudele”. 

Nel momento in cui un’attrice interpreta un ruolo avviene una sorta di 

scambio, nel senso che dà e riceve qualcosa dal personaggio. Cosa ha dato 
ad Anna e cosa le ha lasciato? 

“Pur essendo abituata a recitare certe scene drammatiche sono rimasta sorpresa dal 

vortice in cui ero entrata. Ho dato per scontato questo amore profondo, mi sono 
trovata coinvolta in quella sofferenza, ho esplorato una novità, quella di lasciarmi 
andare completamente senza più pensare alla prestazione della scena. E questo 

singulto che è venuto fuori ha stupito anche me. Evidentemente Anna aveva delle 
corde profonde che mi hanno toccato. Ho dato per vero il dolore di comprendere 

questa fine straziante e mi ha squarciato dentro. E’ stata un’esperienza molto bella, 
anche paradossalmente facile perché mi ha guidata il personaggio”. 
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Antonia Truppo con Giuseppe Zeno in “Tutto per mio figlio” 
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Nella sua carriera ha preso parte nel ruolo di Angelina anche a “Per amore 

del mio popolo” ispirato alla storia di Don Diana. Quanto film come quello 
o come “Tutto per mio figlio” che raccontano il coraggio di persone comuni 

che si ribellano alla mafia possono essere utili a smuovere le coscienze del 
pubblico? 

“Penso che in generale tutte le nostre scelte siano politiche, nel senso che volente o 

nolente lanciamo un messaggio. L’idea di proporre storie di persone semplici, 
motivate da un loro credo sociale, può far capire che ognuno di noi può fare una 

piccola differenza nel mondo, nella società. E’ triste che debbano esistere gli eroi, 
che vanno incontro ad un destino infame ma è pur vero che queste vicende di cronaca 
sono l’esempio per dire che non tutto deve essere per forza segnato da un 

andamento ineluttabile. E credo che la tv pubblica quando si fa carico di questo 
messaggio svolga un ruolo importante, soprattutto se il prodotto è bello, nel senso 
che riesce a farti entrare in questa storia senza volerti insegnare nulla in maniera 

pretenziosa. Ho visto al cinema, sul grande schermo “Tutto per mio figlio” e la gente 
in sala piangeva, quindi è un film che riesce a raccontare un fatto drammatico e a 

coinvolgere emotivamente lo spettatore. Questa è la nostra missione”. 

 

Antonia Truppo nel film “Piano Piano” 



                                                                            CINEMA | 20 

 

Ha firmato il soggetto, insieme al regista Nicola Prosatore, di “Piano Piano” 

che racconta la storia di alcune persone, che vivono in una palazzina di 
periferia, e che sono costrette ad andare via perché a breve verrà costruita 

una sopraelevata. Com’è nata l’idea di questo film? 

“Piano Piano nasce molti anni fa quando io e Nicola, che siamo anche compagni nella 
vita, ci siamo conosciuti. Siamo napoletani entrambi, abbiamo frequentato gli stessi 

amici e gli stessi luoghi e parlando gli avevo raccontato una storia personale relativa 
a questo palazzo che un bel giorno si è ritrovato sotto ad un ponte e Nicola mi ha 

chiesto di scrivere tutto quello che mi ricordavo perché sarebbe stato il tema del suo 
primo film. E’ passato del tempo, abbiamo portato avanti altri progetti ed è arrivato 
poi il momento giusto per realizzarlo”. 

Nel film interpreta Susi, una madre che ripone tutte le aspettative di una 
vita che non è riuscita ad avere nella figlia, che invece non vede l’ora di 
crescere e di fare le sue esperienze. Come ha lavorato alla costruzione del 

personaggio? 

“Questo film è stato un progetto tout court e quindi non ho avuto tanta lucidità 

rispetto al personaggio perché mi sono occupata di altri aspetti. E’ una madre che 
vorrebbe un futuro diverso per Anna, che è un’adolescente, ha un rapporto 
conflittuale con lei, e vuole rompere il muro, andare oltre e verificare personalmente 

con le esperienze cosa sia la vita. E’ un film che ha creato uno spartiacque dentro di 
me perché ho capito tante cose, ho vissuto il set in modo diverso. E’ un progetto che 
mi coinvolgeva completamente ed è stato bellissimo in tutti i sensi realizzarlo”. 

“Piano Piano” è ambientato a Napoli nel 1987. Com’è stato tornare a girare 
nella sua città? 

“Vado spesso a girare a Napoli però negli anni sono stata un po’ una “turista”, invece 
stavolta, essendo un progetto così famigliare, mi sono resa conto che dovevo 
trasferirmi lì per un periodo lungo insieme ai miei figli e sostenere Nicola nella 

preparazione del film. All’inizio mi spaventava questo cambiamento, poi ho ritrovato 
l’accoglienza, le persone straordinarie, l’allegria tipiche di Napoli e l’ho vissuta 

davvero con tutte le sue accezioni, belle e brutte. Ed è stato un momento di vita 
molto reale, tanto che una volta terminate le riprese abbiamo fatto fatica a tornare 
a vivere a Roma perché ci eravamo reinnamorati della nostra città”. 
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Antonia Truppo in “Corpo Libero” – credit foto Indigo Film Network Movie 

E’ stato presentata ad Alice nella Città 2022 ed è disponibile su Paramount 

+ la serie “Corpo libero”, un thriller ambientato nel mondo della ginnastica 
artistica femminile in cui ricopre il ruolo della coach Rachele, una donna 

forte ma che al contempo nasconde anche delle fragilità…  

“Nella mia carriera ho avuto la fortuna di interpretare personaggi diversi tra loro, 
molto forti anche nelle fragilità. Come è accaduto con “Tutto per mio figlio” quando 

ho letto la sceneggiatura di “Corpo libero” ho visto che questa serie era scritta molto 
bene e mi sono subito innamorata di Rachele, perché aveva tante scene sfaccettate, 
intense, fragili, al limite del troppo. E’ una coach, una maestra di vita però si intuisce 

che porta appresso delle fratture profonde. In questi giorni stranamente è uscita la 
notizia di una serie di problematiche legate al mondo dello sport, in particolare alla 

ginnastica ritmica, che in “Corpo libero” sono presenti. Ci sono domande per le quali 
non ho una risposta. Penso ad esempio: se hai tra le mani un campione come fai a 
farlo emergere?  
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E’ un servizio buono o cattivo quello che rendi alla vita di una persona, considerato 

il fatto che stiamo parlando di uno sport che ha una finestra temporale molto esigua 
perché queste atlete spesso si ritirano dall’attività agonistica a 20 anni? E’ spiazzante, 

non sono entrata nel giudizio ma calandomi nei panni di Rachele ho intuito la sua 
necessità di far uscire dal guscio in qualche modo qualche campionessa in erba. E’ 
chiaro che poi nella vita reale questo possa essere devastante o illuminante”. 

Il titolo della serie è “Corpo libero” ma in realtà questo corpo è 
imprigionato perchè alla leggerezza dell’atto sportivo della ginnastica 

artistica si contrappongono le regole severe, le privazioni, le costrizioni a 
cui sono sottoposte le ginnaste, la pressione fisica e mentale, la paura di 
non farcela, la ricerca della perfezione. In una scena una delle protagoniste 

parlando della ginnastica dice appunto: “La odio ma non posso farne a 
meno”… 

“Colpisce molto questa contrapposizione, perché è uno sport che ha una leggerezza, 

una perfezione che pare quasi facile da ottenere, invece bisogna fare sacrifici enormi 
per arrivare a certi risultati. A quei livelli di competizione forse tutti gli sport sono un 

po’ così. Quello che fa riflettere maggiormente, che poi è il lato veritiero della storia, 
è il fatto che per una campionessa che riesce ad emergere e a centrare dei traguardi 
e per la quale forse è valsa la pensa questa sofferenza, ce ne sono altre che vivono 

sempre alla ricerca del raggiungimento di un obiettivo che poi in realtà ha una 
possibilità di perfezionamento esigua perché tutto ciò avviene in una fascia d’età 
compressa. Paradossalmente questo corpo che dovrebbe raggiungere la perfezione 

diventa un limite nel momento in cui queste atlete crescono e si sviluppano. Tutto 
quello che da un punto di vista umano è un’esperienza, quindi la scoperta di sé, della 

femminilità, la possibilità di esercitare un certo potere sulle cose attraverso la 
seduzione, per loro diventa invece un ostacolo ed è forte come tematica. Non so dire 
quanto possa essere crudele o triste vivere con questo problema. E’ anche vero che 

quando hai una passione è difficile sottrarsi a questa “malattia””. 

In quali progetti la vedremo prossimamente? 

“Sto facendo un po’ il punto su quanto ho fatto finora e mi sto godendo il momento 
perchè mi è stata data la possibilità di interpretare dei ruoli da protagonista, uno più 
bello dell’altro, e sono felice. Non ho paura di aspettare, amo molto queste fasi che 

nutrono quello che verrà. Ci sono dei progetti ma al momento è prematuro parlarne”. 
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Antonia Truppo a France Odeon – credit foto France Odeon 

Ha preso parte come giurata a France Odeon, il festival del cinema francese 
andato in scena a Firenze. Che esperienza è stata? 

“Molto bella. Dover guardare tre film al giorno per poter poi esprimere il proprio 
giudizio è stato meraviglioso. Vedere una selezione di pellicole che provengono dalla 
Francia mi ha fatto capire che è una nazione con un’industria cinematografica solida, 

che nel tempo è riuscita a riprendersi e a migliorarsi, e mi ha fatto riflettere perché 
ho toccato con mano l’importanza di una politica che crei nel tempo un’industria forte. 

Vari film, a partire da quello vincitore, “Annie colère” della regista Blandine Lenoir, in 
maniera differente trattavano una tematica comune molto attuale, come ad esempio 
l’aborto e mi sono chiesta quando tempo fosse passato tra l’idea della storia e l’inizio 

delle riprese. Ed era brevissimo. In Italia invece servono anni per poter realizzare 
qualcosa. In Francia sono riusciti a difendere il loro cinema, invece da noi purtroppo 

non è stato così”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Gianni Galli – Ufficio Stampa The Rumors 
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INTERVISTA CON GINA AMARANTE: “E’ UN VERO PRIVILEGIO 
INTERPRETARE DUE PERSONAGGI COME MICAELA E MANUELA IN UN 
POSTO AL SOLE” 

 

“Sono entrambe molto diverse e lontane da me ma tra le due Manuela mi somiglia 

maggiormente, è più sensibile e romantica rispetto a Micaela, di cui invece apprezzo 
la forza apparente”. Gina Amarante è una delle giovani stelle del cinema e della 
serialità italiane, e nella soap “Un Posto al sole”, in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì 

alle ore 20,45, interpreta il doppio ruolo delle spumeggianti e imprevedibili gemelle 
Micaela e Manuela Cirillo. 

In questa piacevole chiacchierata l’attrice ci ha parlato dei suoi due personaggi e 
delle scene più divertenti che ha girato finora nei loro panni, ma anche di alcuni 
progetti a cui ha preso parte, come “Gomorra”, “Le indagini di Lolita Lobosco” e il 

film “La tristezza ha il sonno leggero” e del sogno di lavorare con Elio Germano. 
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Gina Amarante nei panni di Micaela in “Un Posto al sole” – credit foto Giuseppe 

D’Anna 
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Gina, in “Un Posto al sole” interpreti le vulcaniche e sfaccettate Micaela e 

Manuela Cirillo. Qual è il tratto che ti piace di più e quello di meno di queste 
due gemelle? 

“Sono entrambe molto diverse e lontane da me ma tra le due sicuramente Manuela 
mi somiglia maggiormente. Di lei amo l’empatia verso gli altri personaggi. E’ più 
sensibile e romantica rispetto a Micaela, ha questo attaccamento sano verso le 

persone a cui tiene, mentre la gemella cerca di mantenere in qualche modo le 
distanze, vuoi per il proprio trascorso o per una questione caratteriale. Anche con 

Jimmy, per lei è il nipote e per Micaela il figlio, ma sembra quasi essere l’inverso. 
All’epoca non la interpretavo ancora io ma Manuela è stata fidanzata con Niko e ha 
un legame forte con lui e con Jimmy. Inoltre mi piace l’ironia che usa, anche quando 

sa benissimo di essere sentimentalmente coinvolta in una situazione, per distogliere 
l’attenzione dal sentimento che prova ed è un modo di fare che un po’ mi appartiene. 
E’ un personaggio tenero, da coccolare, e ho difficoltà nel trovare qualcosa che non 

mi piaccia di lei. Forse Manuela si culla un po’ troppo anche nei sentimenti negativi, 
non prende le cose di petto. Niko la allontana e allora aspetta, soffre, è in quel mood 

in cui sta male e vuole solo essere lasciata in pace. Questo lato fa parte del suo 
carattere e della sua personalità, non è un aspetto negativo ma se dovessi darle un 
consiglio le direi di alzarsi e agire. 

Per quanto riguarda Micaela ammiro molto la sua forza apparente, perchè dentro è 
altrettanto fragile, ha vissuto momenti difficili e quella che mostra è una corazza, ma 
è abbastanza tosta da non farsi scalfire dalle critiche, dai giudizi degli altri, ha la 

risposta pronta, deve sempre avere l’ultima parola e riesce molto spesso ad ottenere 
quello che vuole dagli altri. Non mi piace invece la sua scarsa empatia e il fatto che 

a volte dica delle cattiverie gratuite. In particolare in una scena andata in onda pochi 
giorni fa, rivolgendosi a Niko, ha affermato: “Manuela è innamorata di te, come fai a 
non averlo capito? Devi allontanarla perché se non lo fai cosa dovrei pensare? Che ti 

sei già dimenticato di Susanna?”. Non riuscivo a pronunciare questa battuta e sui 
primi due ciak non me la ricordavo, il mio cervello si rifiutava anche solo di pensare 

quelle frasi”. 

Come dicevi poco fa Manuela e Micaela in passato sono state interpretate 
da un’altra attrice, Cristiana Dell’Anna. Che tipo di lavoro hai fatto per 

entrare nei personaggi? 
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“Ho conosciuto Cristiana Dell’Anna sul set di Gomorra, l’ho incontrata poche volte 

perchè non avevamo storie collegate, ma non mi sono mai veramente preoccupata 
di interpretare Micaela e Manuela in modo simile o uguale a lei. Ai tempi dei provini 

ho visto qualche puntata di Un Posto al sole su RaiPlay ma giusto per capirne meglio 
i caratteri. Faccio questo tipo di processo lavorativo per ogni ruolo. Dal momento in 
cui sono stata scelta e ho messo il piede sul set di “Un Posto al sole” non ho più 

rivisto nulla perchè cerco di dare una mia interpretazione di quello che scrivono gli 
autori, in quanto ogni attore vive i personaggi in maniera diversa e farne la copia non 

sarebbe servito a nessuno. Non ho mai sentito veramente la pressione di interpretare 
Micaela e Manuela, tranne un po’ all’inizio quando ho letto i commenti dei 
telespettatori per curiosità e a volte erano negativi in quanto erano abituati a vedere 

Cristiana Dell’Anna nei panni delle gemelle. E va bene così perché il pubblico è vario 
e variegato e ognuno giustamente ha la propria opinione. Solo in quel momento ho 
avuto il dubbio se stessi facendo un buon lavoro”. 

 

Gina Amarante e Miriam Candurro in “Un Posto al sole” – credit foto Giuseppe D’Anna 
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Quanto è complicato interpretare due personaggi diversi nella stessa 

serie? 

“E’ difficile ma anche molto divertente, perchè fondamentalmente sono sempre io 

ma percepisco che ci sono degli stati d’animo differenti. Spesso litigano in quanto 
sorelle e lì traspare ancora di più la loro diversità caratteriale. E’ difficile da un punto 
di vista tecnico perchè quando le scene vedono Manuela e Micaela protagoniste mi 

cambio e ricambio di continuo, interpreto prima una e poi l’altra e in post produzione 
vengono attaccate come due immagini e c’è quell’effetto visivo di vederle entrambe 

nello stesso momento. E’ un po’ faticoso in quanto non hai la cognizione del tempo, 
non riesci a metabolizzare quello che stai facendo e te ne accorgi quando vedi la 
puntata. La cosa importante però è arrivare sul set centrata su Manuela e Micaela. 

Credo sia un vero privilegio fare due personaggi in un unico progetto, sono 
contentissima. A volte leggo le battute scritte dagli autori e rido tantissimo. Poi 
quando le gemelle si rapportano con il personaggio di Serena (Miriam Candurro) si 

crea un circolo di risate infinito”. 

Qual è stata la scena più divertente tra quelle girate finora? 

“Ho girato una scena che ancora deve andare in onda in cui ci sono dei battibecchi 
tra Micaela, Manuela e Serena, che è sempre molto razionale e precisa. Alla fine 
hanno un punto di vista diverso su qualcosa che accade, e senza mettersi d’accordo 

una gemella inizia una frase e l’altra la finisce, Serena non capisce più nulla, si 
arrende e dà loro ragione. Ho un bellissimo rapporto con Miriam Candurro e quando 
c’è anche Michelangelo Tommaso (che riveste il ruolo di Filippo Sartori) a girare con 

noi ci divertiamo ancora di più. E poi la prima scena sul set di “Un Posto al sole”… 
Manuela dopo anni tornava da Berlino, andava subito nello studio di Niko e lo 

provocava buttando tutto per terra. E’ stato il primo giorno in cui ho incontrato Luca 
Turco e ci siamo fatti tante risate. Le gemelle sono un ciclone e quando vanno a 
contatto con personaggi più stabili mentalmente hanno reazioni che non ti aspetti. 

Anche le scene con Gennaro De Simone che interpreta Jimmy sono bellissime, è 
adorabile e con lui torno anch’io un po’ bambina”. 
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Gina Amarante e Gennaro De Simone in “Un Posto al sole” – credit foto Giuseppe 

D’Anna 
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Che emozione hai provato quando hai messo piede per la prima volta sul 

set della serie? 

“Dovevo girare quella scena con Luca Turco di cui parlavo poco fa e alla regia c’era 

Vincenzo Pirozzi che è un attore e regista che ha recitato anche in Gomorra ed è 
bello quando le persone conoscono il tuo percorso lavorativo, ti riconoscono e ti 
stimano, mettendoti a tuo agio. Sul set di “Un Posto al sole” sono tutti molto 

accoglienti, mi sono subito sentita a casa, accettata, amata, parte di questa grande 
famiglia. Ho ricordi bellissimi del primo giorno di set ed è come se fosse oggi”. 

 

credit foto Giuseppe D’Anna 
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Uno dei punti di forza di “Un Posto al sole” è indubbiamente saper 

raccontare la quotidianità affrontando anche tematiche sociali importanti. 
Ce n’è una in particolare che ti piacerebbe trattare attraverso Micaela e 

Manuela? 

“Ce ne sono tantissime. Non so se associate alle gemelle, ma mi piacerebbe 
affrontare tematiche di cui tratto anche in scrittura perché mi piace scrivere dei testi 

e magari un giorno ne farò una produzione cinematografica. Ad esempio l’aborto 
raccontato dal punto di vista di una donna in quella situazione, nel bene e nel male 

a livello emotivo, ma anche il bullismo legato alla sfera sessuale, sottolineando 
quanto un ragazzino si possa sentire a disagio nell’esprimere le proprie emozioni e la 
propria propensione, il proprio sentire, perché non siamo ancora del tutto preparati. 

Insomma quei temi che sono presenti nella vita quotidiana ma che spesso si fa finta 
di non vedere. Più gli argomenti sono forti e più mi attraggono perché ci vuole 
coraggio per parlarne”. 

Tra i personaggi che hai interpretato finora quello che ti ha fatto conoscere 
al grande pubblico è stato Maria in “Gomorra”. Cosa ti ha lasciato? 

“Sono ancora molto affezionata a Maria e ci ho messo un po’ di tempo a lasciarla 
andare. E’ stato interessante lavorare in una serie internazionale dove mi vedevo 
doppiata in tante lingue diverse, catapultata in un ambiente che non ho mai 

conosciuto se non sul set e che non mi appartiene. Sentivo Maria vicina 
sentimentalmente, era dedita all’amore, a costo di sacrificarsi per l’uomo che amava. 
Dal mio punto di vista è un po’ un’eroina e nel corso delle stagioni è cresciuta molto. 

Da ragazzina innamorata di SangueBlù è diventata la sua donna e un po’ la sua guida, 
quasi si sono invertiti i ruoli a tal punto da morire per lui. Ricordo la scena della 

scomparsa di Maria ed è stata uno strazio, drammatica e romantica al tempo stesso. 
Quindi mi ha dato tanto e ho lasciato anche io qualcosa al personaggio. E’ stato un 
sogno ad occhi aperti, il mio primo ruolo importante, dopo tanti anni di studio, e 

quasi non mi sembrava vero che avessero scelto me per interpretarla. Mi sono trovata 
a far parte di questa serie, in cui forse tutte le persone che vogliono fare questo 

mestiere dovrebbero avere l’opportunità di recitare una volta nella vita. E’ un progetto 
enorme, dove l’attore è il fine ultimo di tutto. Ricordo che dovevamo girare la scena 
in cui dovevo caricare delle armi in macchina e mi cadde un microfono in testa, il 

regista urlò dicendo alla troupe di fare attenzione in quanto se mi fossi fatta male 
non avremmo più potuto proseguire.  
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C’era un grande rispetto artistico nei confronti degli attori. Porterò sempre nel cuore 

questo personaggio e questa esperienza, grazie alla quale è nato un legame di 
amicizia con le persone con cui ho lavorato”. 

 

Gina Amarante con il cast di “La tristezza ha il sonno leggero” 

E poi ti abbiamo vista nel film di Marco Mario De Notaris “La tristezza ha il 
sonno leggero”… 

“Avevo fatto il provino per un ruolo secondario, poi mi ha chiamato l’assistente alla 
regia dicendo che ero stata scelta da Marco ma per un personaggio più importante. 

Mi sono presentata per fare la prima lettura nella stanza di questo palazzo dove poi 
abbiamo girato il film, senza nemmeno sapere chi fossero gli altri attori. Una volta 
entrata mi sono trovata davanti Serena Rossi, Stefania Sandrelli e Marzio Honorato 

e non sapevo che fare, poi ho metabolizzato e ho capito che ero una coprotagonista 
insieme a loro ed è stata un’emozione grandissima, perchè non me l’aspettavo. Marco 
aveva visto i lavori che avevo fatto in precedenza e ha deciso di darmi molta fiducia. 

Il bello di quel film è che giravamo tutti i giorni insieme perchè la storia è incentrata 
su un’unica serata. Clara, il mio personaggio, era mamma di una neonata, una donna 

determinata, tosta, anche un po’ snob facendo parte di una famiglia benestante e 
non era ben vista dalla suocera che non condivideva molte delle sue scelte.  
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Appare dura, ma con la bambina è tenera, è innamorata del marito che la tradisce 

senza che lei se ne accorga, è un personaggio complesso ma molto bello. Un giorno 
al trucco Stefania Sandrelli mi ha guardato e mi ha detto che si era divertita tanto a 

litigare con me girando le scene insieme e mi ha raccontato le esperienze della sua 
vita. Quel momento lo porterò sempre nel cuore”. 

Che esperienza è stata invece quella nella serie “Le indagini di Lolita 

Lobosco” nel ruolo di Angela Capua?  

“Quando ho fatto il provino per Angela ho portato le arance perchè l’episodio, tratto 

dal libro di Gabriella Genisi, si chiamava La circonferenza delle arance, e tutto si 
concentrava intorno a questi frutti, grazie ai quali Lolita (Luisa Ranieri) scoprirà come 
il mio personaggio è morto. Ricordo quindi questo profumo di arance al casting 

(sorride). All’inizio pensavo che fosse andato male e di non essere stata presa, invece 
sono stata chiamata dall’agenzia che mi ha confermato che la parte era mia ed è 
stata una bellissima esperienza. Abbiamo girato a Bari, una città nuova per me, avevo 

il camerino sul mare, ma eravamo in piena pandemia e ho anche preso il covid. 
Spesso succede sui set che se hai un ruolo di puntata il rapporto con i colleghi sia 

diverso rispetto a quello che si instaura tra i protagonisti, invece in quel caso sono 
stata trattata alla pari. Tutti erano gentili, a partire da Luisa, che è stata sempre 
molto carina con me e mi scriveva in quel periodo difficile. Poi ho sperimentato un 

nuovo dialetto, dovendo recitare in pugliese. Da quel momento ho anche iniziato a 
studiare altri dialetti con alcune coach private online. Ho fatto poche esperienze finora 
ma ognuna mi ha lasciato degli insegnamenti che mi hanno permesso di arricchirmi 

a livello artistico e personale”. 

In quali progetti sarai prossimamente impegnata, oltre ovviamente a “Un 

Posto al sole”? 

“Girerò a breve un film diretto da Lorenzo Cammisa, con cui ho già lavorato in “Pure 
Love”, dove ci sono tre uomini protagonisti e ricoprirò un ruolo secondario. E’ un 

personaggio molto diverso da quelli interpretati finora. Poi sto facendo dei provini e 
spero possano arrivare altri progetti. Infine mi piacerebbe realizzare uno dei corti che 

ho scritto. Penso di avere abbastanza tempo per fare tante nuove esperienze”. 

C’è un ruolo in particolare che vorresti interpretare o un attore con cui ti 
piacerebbe lavorare? 
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“Amo il cinema d’autore, coraggioso, di nicchia, quei film dove le parole sono inferiori 

rispetto agli sguardi. Vorrei sperimentare quel mood sensoriale ed emotivo, ma anche 
lavorare con Elio Germano, che adoro. Non direi mai no ad un ruolo. Mi piace vedere 

che scambio può esserci tra me e il personaggio”. 

Un’ultima curiosità, nella home del tuo profilo Instagram c’è una bellissima 
frase della grande Anna Magnani sul fatto che fosse nata attrice: “Avevo 

solo deciso di diventarlo nella culla, tra una lacrima di troppo e una carezza 
di meno”… 

“Al di là del fatto che Anna Magnani sia una fonte di ispirazione per me da un punto 
di vista attoriale ma anche caratteriale con la sua tenacia e determinazione, penso 
che ogni artista dovrebbe avere il coraggio di mostrare in qualsiasi modo possibile 

quello che ha da dare perchè prima o poi qualcuno lo vedrà e ne farà tesoro. Questa 
frase mi è molto vicina perchè ho sempre voluto fare l’attrice. Non c’è un momento 
preciso in cui ho deciso che avrei iniziato a recitare o un film che ho visto e mi abbia 

ispirata. Da piccola tormentavo mia madre affinché mi facesse frequentare le scuole 
di recitazione e lei ogni volta mi proponeva danza, ginnastica, finché ad un certo 

punto ha ceduto e ha assecondato la mia passione. Era un istinto naturale, quasi 
come quello materno. “Tra una lacrima di troppo e una carezza di meno” poiché 
questo lavoro è fatto anche di tanti schiaffi, di delusioni, porte in faccia, telefoni che 

non squillano, di no. Ho pianto tanto e piangerò per questo lavoro, soffrirò quando 
mi diranno che non sono stata presa per un ruolo perché magari non andavo bene, 
però le carezze ci sono e anche se sono poche valgono più delle lacrime che hai 

versato. Quando arrivi sul set pensi che sei fortunata in quanto fai il lavoro che ami, 
che hai scelto. Oggi non credo che siano tante le persone che possano permetterselo, 

purtroppo. E’ un’oscillazione continua tra il dolore e la gioia, dove sei consapevole 
che soffrirai ma anche che la felicità varrà tutto il gioco”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Giuseppe D’Anna 

Grazie a Stefania Lupi 
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INTERVISTA CON ALEX: “IL DISCO “CIÒ CHE ABBIAMO DENTRO” È NATO 

DURANTE L’ESTATE, AVENDO VISSUTO MOLTE EMOZIONI” 

 

Si intitola “Ciò che abbiamo dentro” il nuovo album di inediti di Alex, giovane 
cantautore e musicista comasco, cresciuto tra Italia e Inghilterra, finalista 
dell’edizione 2022 di “Amici”, uscito venerdì 4 novembre (etichetta 21co e distribuito 

da Artist First). 

Negli undici brani che compongono l’album, le parole danno forma a sentimenti ed 
emozioni come la gioia nello stare insieme, l’immaginare mille possibilità, i ricordi di 

momenti passati, la voglia di lasciarsi guidare dall’istinto, la disponibilità di essere 
“casa” per qualcuno. 

Dopo i primi concerti di agosto e settembre, Alex presenterà i brani del nuovo disco 
ai fan in due appuntamenti live, prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, il 9 novembre 
a Roma (Atlantico) e il 23 novembre a Milano (Fabrique). 
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Alex, il 4 novembre è uscito il tuo nuovo disco “Ciò che abbiamo dentro”, 

che si compone di undici brani e racchiude tante sensazioni e tematiche 
diverse, dall’amore alla paura, e che si avvale nella scrittura della 

collaborazione di importanti autori italiani. Ci racconti come hai lavorato a 
questo progetto?  

“Questo album è nato durante l’estate, in cui ho vissuto molte emozioni, ho visto e 

sentito tante cose, sia a livello artistico che personale. Ci sono delle canzoni che 
avevo scritto ancora prima di entrare nel talent “Amici” e che, una volta uscito, ho 

rivisto e riadattato in base a ciò che sentivo in quel momento. L’essere affiancato da 
autori importanti mi ha permesso di capire quanto faccia la differenza cambiare una 
parola e inserirla al posto di un’altra, senza per questo stravolgere il senso del brano”. 

Il disco è stato preceduto dal singolo “Mano ferma”, il cui video è stato 
girato a Londra, dove hai vissuto e studiato. Com’è stato tornare in quei 
luoghi? 

“Ho rivisto posti e rivissuto sensazioni di quando sognavo di fare il cantante, senza 
però ottenere nulla in cambio. E’ stato bello tornare a Londra e girare il video in 

quelle strade, avendo una consapevolezza diversa rispetto al passato”. 

Nel brano “Ciò che abbiamo dentro” c’è un verso molto bello in cui canti 
“ciò che abbiamo dentro è per la gente che non c’è”… 

“E’ una canzone nata nel 2019, soprattutto per quanto riguarda la parte iniziale, e 
parlava della non realizzazione, del non sapere come fare, un concetto quasi inerente 
a “Sogni al cielo” che ho scritto in seguito. Questo inizio nella mia testa non esisteva 

più ma suonando il pianoforte mi sono avvicinato agli stessi accordi, li ho rifatti e 
quella melodia e quelle parole mi sono tornate in bocca ma con una nuova 

consapevolezza, dopo aver vissuto l’esperienza dei live. Infatti quando sei sul palco 
durante un concerto le tante emozioni che senti dentro sono rivolte a coloro che non 
sono con noi in quel momento, come ad esempio la persona che ami, la mamma, un 

fratello. Stiamo vivendo delle sensazioni per qualcuno che non è presente. Il suono 
che senti fuori è il rimbombo di quello che hai dentro, infatti puoi ascoltare una 

canzone restando immobile oppure saltando. Volevo stravolgere il senso per il quale 
è la persona che hai davanti a provocarti un’emozione, invece secondo me è già 
dentro di te e io le faccio solo il solletico”. 



                                                                             MUSICA | 37 

 

Cosa ci racconti riguardo “Quanto pesa la città”? 

“E’ una canzone che ho scritto durante “Amici” e poi ho accantonato. A volte il mio 
lessico tende a non essere del tutto specifico, mi viene difficile dimostrare 

un’emozione per quello che è e ci giro attorno. E’ il collegamento tra quello che 
vedevo in città e quello che mi mancava”. 

 

credit foto Gabriele Gregis 
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Nel brano “Non ho paura” canti “a volte è meglio non pensare ma fidarsi 

dell’istinto perchè nessuno ti conosce come te”. C’è stato un momento in 
particolare in cui ti sei fidato dell’istinto?  

“Mi capita spesso ora. Questa canzone era nata con un significato diverso, con una 
base di sofferenza per non essere ancora riuscito a raggiungere quello che volevo, 
per cui questa versione di “Non ho paura” si collega a quella iniziale ma vista da 

un’altra prospettiva. E’ quasi un voler ringraziare me stesso per essermi fidato tante 
volte del mio istinto e non di coloro che mi circondavano in quel periodo. Il concetto 

è vivere la vita come vuoi, senza stare alle regole di nessuno, perchè solo il tuo istinto 
ti conosce bene”. 

Nelle tue canzoni ricorrono spesso elementi naturali quali il cielo, le stelle, 

il mare. Cosa ti lega ad essi? 

“E’ collegato a qualcosa che non conosco bene. Un cielo, le stelle, la distanza che le 
separa, il buio in mezzo, il mare, la profondità, il perchè siamo qui, la figura di un 

angelo, proprio perchè sono sconosciuti, misteriosi, mi affascinano tantissimo”. 

Come è cambiata la tua vita dopo “Amici”? Sei ancora in contatto con gli 

altri ragazzi e con le altre ragazze che hanno preso parte al talent? 

“Sono sicuramente aumentate le persone che ascoltano le mie canzoni, per il resto 
sono rimasto me stesso, un po’ più consapevole e con tante cose da fare. Sono in 

contatto con quasi tutti i talenti di Amici, come Albe, Luca, Luigi, Sissi, Elena, Serena. 
Anche se non ci sentiamo per due mesi quando poi accade è come se non fosse 
passato il tempo”. 

Il 9 novembre all’Atlantico di Roma e il 23 novembre al Fabrique di Milano 
presenterai il nuovo disco con due live speciali. Cosa stai preparando? 

“Mi piace fare tutto all’ultimo, quindi in questo momento non ho nulla in testa, ma 
appena si avvicineranno le date mi verranno tante idee (sorride)”. 
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Prima però ci sarà l’instore tour che ha preso il via il 4 novembre da 

Torino… 

“Esattamente. Non vedo l’ora di rivedere i miei fan, parlare con loro e poter far 

conoscere un’altra parte di me con questo nuovo disco”. 
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Quando abbiamo realizzato la precedente intervista lo scorso giugno ci hai 

raccontato che sarebbe stato un sogno aprire i live di Ermal Meta. E si è 
realizzato. Che emozione è stata? 

“E’ stato bellissimo. Quando ero ad “Amici” non pensavo a chi potessi piacere 
artisticamente e quindi non mi aspettavo che Ermal Meta si complimentasse con me 
e mi volesse per aprire i suoi live. Poter cantare “Piccola anima” con un artista come 

lui è stato un sogno. E’ una persona grande a livello di parole e sentimenti. Mi sono 
trovato molto bene e sono felice di averlo conosciuto”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Gabriele Gregis 

Grazie ad Elisa Marchina  – About Srl 
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PREMI ANCT CRITICA 2022 

 

L’Associazione Nazionale Critici di Teatro ANCT, presieduta dal Presidente Professore 

Giulio Baffi, è lieta anche quest’anno di presentare la consegna dei Premi della Critica, 
in data 14 novembre, nella cornice campana, presso lo storico Teatro Nuovo di 
Napoli. 

La manifestazione itinerante, ospita e segnala personaggi, spettacoli, rassegne, di 
particolare levatura, distintesi nella stagione precedente, garanzia di un proficuo 
lavoro progettuale nel tempo. 

A Silvio Orlando, il Premio Anct Poesio alla Carriera, per la versatilità e la 
molteplicità dei ruoli realizzati, in teatro, cinema TV, interpretando e spaziando in 

parti drammatiche ed ironiche, sempre con estrema poesia e raffinatezza, 
affrontando testi drammaturgici classici e contemporanei, con temi attuali, come 
nello spettacolo teatrale “La vita davanti a sé”, o al cinema recentemente in “Aria 

ferma”. 
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Protagonista del Teatro Danza, la coreografa Cristiana Morganti, già danzatrice 

della Compagnia di Pina Bausch, in seno al Wupperthal, riceve il Premio della 
Critica 2022, in data 8 novembre al Teatro Ponchielli di Cremona, in 
concomitanza all’esordio del suo nuovo assolo “Behind the light”, nel segno di una 

ri-nascita. 
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credit foto Alessandro Schinco 

Premio Histryo/Anct 2022 a Sonia Bergamasco, attrice versatile teatrale e 
volto noto in TV per il ruolo della fidanzata del commissario Montalbano. 



                                                                            TEATRO | 44 

 

Tutti i Premiati – Premio della Critica 2022 

Edipo RE di Sofocle, regia Robert Carsen 

Le supplici di Euripide, regia Serena Sinigaglia 

Non Tre sorelle, regia Enrico Baraldi 

Teatro dei Borgia (Alighiero Borgia e Elena Cotugno) 

Mela Dell’Erba, scenografa 

Filippo Dini, regista 

Linda Gennari, attrice nello spettacolo Grounded 

Fabio Pisano, drammaturgo 

Trio Unterwasser (Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio) 

La Divina Commedia chiamata pubblica, Progetto di Marco Martinelli ed 

Ermanna Montanari 

Menzione speciale a ANIMATAzine, rivista cartacea e online dedicata all’arte 
delle forme animate 

Premio della rivista CATARSI teatri della diversità/Anct 2022 a Anna 
Solaro e Teatro dell’Ortica 

La Cerimonia di consegna dei Premi sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina 
dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro. 

di Emanuela Cassoli Soldati 
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“LA STRANEZZA” DI ROBERTO ANDÒ: FINALMENTE IL CINEMA RIDIVENTA 
ARTE CON PIRANDELLO 

 

Attualmente il cinema italiano, divenuto ormai succedaneo della televisione, è 
sostenuto dallo stato e prodotto dalla televisione per la televisione e per le 

piattaforme digitali, visto che le sale cinematografiche, una dopo l’altra, chiudono o 
sono sempre più vuote. 

In questo contesto il cinema ha subito mutazioni importanti, sia sul piano espressivo, 

piegandosi al linguaggio televisivo che impone sovrabbondanza di primi piani e 
montaggio rapido, sia su quello contenutistico dove sempre più autori e registi 
profittano delle disgrazie degli altri, per rendere vendibili le loro opere, proponendo 

temi, quali clima, migrazione, povertà, guerra, sofferenze varie ecc., tutti elementi 
provvidenziali per il frastornante chiacchiericcio di giornalisti ed esperti televisivi. Si 

è così solidificata una congrega ristretta di cinematografari che prediligono il cinema 
di micidiale stampo televisivo. Ciò forse vale anche per il teatro con giornalisti 
televisivi primi attori e anche in letteratura con l’ipertrofica produzione di libri di 

giornalisti e vuoti personaggi. 
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Nell’attuale deserto dell’industria culturale vi sono tuttavia alcuni tentativi di 

ravvedimento operoso, tra questi mi pare sia il caso del film “La stranezza” di Roberto 
Andò con Toni Servillo insieme a Ficarra e Picone, presentato alla 17ma Festa del 

Cinema di Roma. Si tratta di un film suggestivo ed emozionante, in grado di farci 
entrare nella magia del teatro con le sue valenze primordiali di profondo 
coinvolgimento di attori e pubblico, svelando gli elementi di libertà e ispirazione che 

per Pirandello sottostanno alla creazione di un’opera d’arte. 

Pirandello, interpretato dal bravissimo e misurato Toni Servillo, è colto nel momento 

di maturazione creativa del suo “Sei personaggi in cerca di autore”. Il film mette in 
luce un aspetto fondamentale della poetica di Pirandello, ovvero la sua percezione 
che la forza creatrice artistica trascenda la volontà razionale dell’autore che, condotto 

dalla “servetta fantasia”, disegna personaggi che sembrano agire e brillare di luce 
propria. Infatti nel film Pirandello, per l’impostazione dei suoi “Sei personaggi….” 
prende ispirazione, in un paese siciliano degli anni ’20, dalla rappresentazione di una 

compagnia amatoriale (gli ottimi Ficarra e Picone) dove, per un evento imprevisto, 
finzione e realtà si mescolano e si fondono in palcoscenico. E ciò concorda con la 

prefazione al testo della sua commedia in cui Pirandello scrive: “Quale autore potrà 
mai dire come e perché un personaggio gli sia nato nella fantasia? Il mistero della 
creazione artistica è il mistero stesso della nascita naturale. Può una donna, amando, 

desiderare di diventar madre; ma il desiderio da solo, per intenso che sia, non può 
bastare. (….) Così un artista, vivendo, accoglie in sé tanti germi della vita, e non può 
mai dire come e perché, a un certo momento, uno di questi germi vitali gli si inserisca 

nella fantasia per divenire anch’esso una creatura viva in un piano di vita superiore 
alla volubile esistenza quotidiana. Posso soltanto dire che, senza sapere d’averli punto 

cercati, mi trovai davanti, vivi da poterli toccare, vivi da poterne udire perfino il 
respiro, quei sei personaggi che ora si vedono sulla scena…”. 

Il film termina col fiasco clamoroso della prima rappresentazione dei suoi “Sei 

personaggi…” al teatro Valle di Roma nel ’21. Un esito a dir poco disastroso che 
successivamente divenne un grande successo in tutto il mondo, considerato uno dei 

capolavori del teatro del Novecento. 

di Toni Andreetta 
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LUNEDÌ 14, MARTEDÌ 15 E GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE IN PRIMA SERATA SU 
RAI 1 VA IN ONDA “ESTERNO NOTTE” DI MARCO BELLOCCHIO. LE 

DICHIARAZIONI DEL REGISTA E DEL CAST 

 

Lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17 novembre in prima serata su Rai 1 va in onda 

“Esterno Notte” di Marco Bellocchio, che racconta i tragici giorni del rapimento di 
Aldo Moro, visti attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella 

tragedia furono protagonisti e vittime. 

Il titolo rimanda al fatto che stavolta i protagonisti sono gli uomini e le donne che 
agirono fuori della prigione, coinvolti a vario titolo nel sequestro: la famiglia, i politici, 

i preti, il Papa, i professori, i maghi, le forze dell’ordine, i servizi segreti, i brigatisti in 
libertà e in galera, persino i mafiosi, gli infiltrati”. 

Nel cast, Fabrizio Gifuni nel ruolo di Aldo Moro, Margherita Buy (Eleonora), Toni 

Servillo (Paolo VI), Fausto Russo Alesi (Francesco Cossiga), Gabriel Montesi (Valerio 



                                                                           SERIE TV | 48 

 

Morucci), Daniela Marra (Adriana Faranda), Paolo Pierobon (Cesare Curioni), Gigio 

Alberti (Benigno Zaccagnini) e Aurora Peres (Maria Fida Moro).  

Scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino, 

“Esterno Notte” è una serie Rai prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società 
del gruppo Fremantle, con Simone Gattoni per Kavac Film, in collaborazione con Rai 
Fiction, in coproduzione con Arte France. 

1978. L’anno tra i più tormentati e ingombranti per la storia del nostro Paese. 
Violenza di piazza, rapimenti, gambizzazioni, scontri a fuoco, attentati. L’anno del 

rapimento e dell’omicidio del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, da 
parte delle Brigate Rosse, l’organizzazione terroristica italiana di estrema sinistra 
costituitasi nel 1970 per propagandare e sviluppare la lotta armata rivoluzionaria per 

il comunismo. L’anno in cui sta per insediarsi, per la prima volta in un paese 
occidentale, un governo sostenuto dal Partito Comunista (PCI), in una storica 
alleanza con la Democrazia Cristiana. Aldo Moro, il suo Presidente, è il principale 

fautore di questo accordo che segna un passo decisivo nel reciproco riconoscimento 
con il più grande partito comunista in Occidente guidato da Enrico Berlinguer. Proprio 

nel giorno dell’insediamento del Governo che con la sua abilità politica è riuscito a 
costruire, il 16 marzo 1978, sulla strada che lo porta in Parlamento, Aldo Moro e gli 
uomini della sua scorta cadono in un agguato in via Fani a Roma. Il presidente della 

Dc viene rapito e l’intera scorta sterminata. È un attacco diretto al cuore dello Stato. 
La sua prigionia durerà cinquantacinque giorni, scanditi dalle lettere di Moro e dai 
comunicati dei brigatisti. Cinquantacinque giorni di speranza, paura, trattative, 

fallimenti, buone e cattive azioni. Cinquantacinque giorni al termine dei quali il suo 
cadavere verrà abbandonato in un’automobile in via Caetani, esattamente a metà 

strada tra la sede della Democrazia Cristiana e quella del Partito Comunista Italiano.  

“E’ una grande felicità per noi presentare questa serie, acclamata a Cannes, premiata 
all’EFA e in Brasile, che rientra in quello che dovrebbe essere il servizio pubblico. 

Ringrazio Marco Bellocchio che ha fatto un grande lavoro e gli chiedo di impegnarsi 
per dirigere un nuovo lavoro tv”, ha esordito in conferenza stampa l’ad della Rai Carlo 

Fuortes, annunciando anche che Paolo Sorrentino ha appena finito di girare tutta la 
produzione teatrale di Mattia Torre, che andrà in onda a fine novembre sulle reti Rai.  

“Marco ha fatto un ottimo lavoro attraverso un grande cast e dei bravissimi 

sceneggiatori.  
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Da quel 16 marzo fino al 9 maggio, giorno del ritrovamento del corpo rannicchiato di 

Moro, non solo non abbiamo dimenticato ma ricordiamo esattamente cosa facevamo 
quel giorno. Era un’Italia dura, di piazza, dove si parlava di guerra civile. Moro fu un 

grande personaggio e a Fabrizio Gifuni dobbiamo la straordinaria, commovente, bella 
e unica interpretazione. La bellezza che celebriamo è arrivata a un pubblico largo 
come quello di Rai 1, composto da fasce di ogni età. Per la prima volta vedremo in 

tre giorni della stessa settimana la serie su Rai 1 e in anticipo su RaiPlay. Contiamo 
di arrivare ai giovani, a coloro che quei 55 giorni che pesano sulla nostra vita non li 

hanno vissuti”, ha dichiarato la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati. 

 

credit foto Anna Camerlingo 

Quindi la parola è passata al regista Marco Bellocchio: “Le cose che ci coinvolgono 
sono sempre delle belle avventure, naturalmente ci sono tanti imprevisti, il tempo 

che sembra sempre insufficiente, ma è stato fatto un ottimo lavoro e abbiamo capito 
dalle prime proiezioni che c’era un coinvolgimento, una buona vibrazione.  
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Con i protagonisti siamo andati a Cannes ma anche nei cinema e abbiamo visto un 

interesse sincero, da parte dei giovani di stupore e coinvolgimento, da parte di coloro 
che avevano vissuto da adulti quella vicenda c’era invece una passione non 

ideologica. E’ una storia che si concentra sul personaggio e sulla sua disperazione. 
Credo che abbiamo azzeccato tutti gli attori, che sono creativi, che danno tanto ai 
personaggi. La macchina ha funzionato nel tempo e con i mezzi che avevamo”. 

Gli sceneggiatori Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino hanno spiegato: 
“La chiave di lettura non è cercare di raccontare una verità ma estrarre da questa 

vicenda tutti gli elementi shakespeariani e che forse nelle varie ricostruzioni fatte 
finora erano rimasti soffocati nella ricerca di un’ipotetica verità. E’ un viaggio 
psicanalitico dentro il dramma diverso di ciascun personaggio”. 

 

credit foto Anna Camerlingo 

A impersonare Aldo Moro è un eccellente Fabrizio Gifuni: “L’obiettivo non è soltanto 
raccontare una storia cruciale del Novecento italiano ma cercare di capire cos’abbia 
a che fare con noi oggi, non è soltanto memoria di un’Italia che non c’è più, di un 

paese lontano ma anche un cercare pazientemente di ricucire i fili di una memoria 
fatta a pezzi negli ultimi decenni con una certa spudoratezza e violenza.  
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E’ come se vivessimo in un eterno presente, allora raccontare questa storia è 

importante per tanti aspetti. La figura di Aldo Moro, come tante altre, è un fantasma 
della nostra storia, sono tecnicamente corpi a cui non è stata data degna sepoltura 

e tornano a disturbarci per chiedere che la loro storia sia raccontata di nuovo. Qui 
parliamo della grande opera di un artista così importante e profondo come Marco 
Bellocchio che ha scelto di non avere un solo punto di vista ma tanti e dà la possibilità 

a chi lo guarda di entrare empaticamente nel racconto. E questo aiuta il pubblico ad 
abbandonarsi ad un’emozione pura, senza lo schermo dell’ideologia, senza bisogno 

di guardare la serie pensando cosa va, con cosa si è d’accordo. Si entra in una grande 
vicenda umana. In quegli anni c’era un clima di allarme nelle scuole, nelle piazze, 
c’erano manifestazioni e scontri in cui il livello si alzava molto. Della mattina del 16 

marzo come tanti ragazzi ricordo questa notizia che sembrava incredibile, 
impensabile, invece poi si capì che era tutto tragicamente vero e che Moro era stato 
rapito. Sono stati anni drammatici, violenti ma fertilissimi dal punto di vista dei diritti”. 

 

credit foto Anna Camerlingo 

Margherita Buy interpreta Eleonora Moro: “Sono entrata in questa famiglia particolare 
come in una macchina del tempo. il mio personaggio è la moglie di Aldo Moro ed era 
poco contenta di quella dimensione in cui era finita, bellissima per carità, ma in cui  
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sentiva il marito lontano. E poi c’è stato questo strappo lacerante, questa rabbia e 

questo dolore contenuto che non ha portato a nulla per l’incapacità di cambiare le 
sorti di questa vicenda. Sono molto orgogliosa di aver interpretato questa donna che 

viene poco raccontata. Ho due primati, aver lavorato con Bellocchio e per la Rai”. 

Toni Servillo è Papa Paolo VI: “Sono da sempre uno spettatore ammirato del cinema 
di Marco e ho sempre pensato e questo film ne è una conferma, che offra allo 

spettatore come accade spesso nella poesia, una testimonianza di un avvenimento 
storico, in questo caso, ma anche un’avventura conoscitiva, aggregando con le 

immagini situazioni che nella nostra mente erano molto distanti e ci suggeriscono 
letture originali. Paolo VI si trova in un momento storico in cui l’Italia era sotto shock 
e deve sopportare in maniera aspra il conflitto tra il senso di responsabilità e la 

misericordia”. 

Fausto Russo Alesi dà il volto a Francesco Cossiga: “Mi emoziona il pensiero che 
l’Italia vedrà questo lavoro, è stato un onore poterci essere e lavorare ancora con 

Bellocchio e con un cast strepitoso. E’ stato un viaggio intenso, immersivo nella 
complessità dell’essere umano. Sono stato guidato in questo dal regista nel cercare 

di restituire questo personaggio così complesso, poderoso, imprendibile, misterioso, 
che si dibatte tra la ragione umana e quella di Stato. Aldo Moro era grande amico e 
maestro di Cossiga, quindi è stato un viaggio anche bellissimo da un punto di vista 

artistico e doloroso perchè è una tragedia che ci riguarda profondamente”. 

Gabriel Montesi veste i panni dell’ex brigatista Valerio Morucci: “E’ stata 
un’opportunità bellissima in quanto persona interpretare questo personaggio ed 

essere riuscito a dare un pezzettino di identità di una personalità così emblematica 
ed enigmatica che faccio fatica a capire, come quella di Valerio”.  

Daniela Marra è invece l’ex brigatista Adriana Faranda: “Per me è stato nutriente 
lavorare con Marco Bellocchio e un’esperienza di grande crescita. “Buongiorno notte” 
che avevo visto a 19 anni mi aveva segnato emotivamente ed è stato bello fare parte 

di questo progetto così intenso. Il regista ha messo a fuoco un dramma forte e il 
conflitto interiore di Adriana che si acuisce molto di più con questa scelta estrema e 

l’abbandono della sua vita di madre”. 

Aurora Peres infine interpreta Maria Fida, la figlia di Aldo Moro: “Per preparare il 
personaggio ho studiato i libri che lei aveva scritto, in quanto in Esterno Notte viene 

raccontata la sua vita prima di affrontare la tragedia”. 
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VASCO ROSSI È STATO INSIGNITO DELLA LUPA D’ORO 

 

Vasco Rossi è stato insignito della Lupa d’Oro, prestigiosa onorificenza che Roma 
Capitale conferisce a personaggi illustri e artisti particolarmente meritevoli. Il rocker 
ha ricevuto il riconoscimento dalle mani del sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, 

che prima della cerimonia ha duettato con lui sulle note di Albachiara. 

“Sono orgoglioso, lusingato e fiero di ricevere un riconoscimento così importante. 

Roma caput mundi, è la città più importante del mondo, sono contento dell’affetto 
che mi avete mostrato”, ha detto Vasco Rossi. 

“Siamo molto orgogliosi di consegnare la Lupa d’Oro a Vasco che ha dato tantissimo 

alla cultura, all’arte, alla musica italiana e a questa citta con concerti straordinari, 
un’offerta e un amore da sempre ricambiati”, ha concluso il sindaco Gualtieri. 

credit foto Comune di Roma 



                                                                               SPORT | 54 

 

 
 
UN FENOMENALE FRANCESCO BAGNAIA SI È LAUREATO CAMPIONE DEL 

MONDO DELLA MOTOGP 

 

Un fenomenale Francesco Bagnaia si è laureato Campione del Mondo della MotoGp 

al termine di una stagione esaltante, riportando il titolo iridato in Italia tredici anni 
dopo Valentino Rossi. 
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Sul circuito di Valencia, in sella alla Ducati, Pecco ha chiuso la gara al nono posto che 
è stato sufficiente per restare al comando della classifica precedendo il rivale Fabio 

Quartararo, che si è piazzato quarto. La vittoria del Gp è andata ad Alex Rins, davanti 
a Brad Binder e a Jorge Martin. 

Originario di Torino, 25 anni, Bagnaia in carriera ha corso 172 gare conquistando 18 

pole e 43 podi. E’ il suo secondo titolo iridato, il primo in MotoGp, mentre l’altro lo 
aveva centrato in Moto2 nel 2018. Era dal 1972 che un pilota italiano non vinceva il 
Mondiale nella Classe regina con una moto tricolore, l’ultimo a trionfare fu Giacomo 

Agostini con la MV Agusta nella 500 cc. 

In questa stagione Pecco è stato autore di una grandissima rimonta. A metà stagione 

aveva un ritardo di 91 punti da Quartararo, poi nell’arco di otto gare ha recuperato 
ben 105 punti inanellando quattro vittorie consecutive, un secondo posto e due terzi 
che gli hanno permesso di portarsi al comando della classifica. 

“È stata la gara più dura della mia vita e della mia carriera. Volevo arrivare tra i primi 
cinque, ma ho sofferto tanto e la moto era impossibile da controllare. Bagnaia 

campione del Mondo, suona bene. E’ una giornata incredibile e sono davvero felice”, 
ha dichiarato Pecco. 

di Samuel Monti 

credit foto Ducati Corse 
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VIOLA LUCIANI VINCE IL TITOLO DI CAMPIONESSA DEL MONDO DI 
PATTINAGGIO INLINE FREESTYLE NELLA SPECIALITÀ BATTLE CATEGORIA 
JUNIOR 

 

Al Parco olimpico della Gioventù della città di Buenos Aires Viola Luciani, 13 anni, 

atleta della Conero Roller, vince il titolo di campionessa del mondo di pattinaggio 
Inline freestyle nella specialità Battle categoria Junior. 
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“Una medaglia d’oro storica per la nazionale italiana. Viola è la prima atleta convocata 

a 13 anni, la prima a salire su un podio di Battle freestyle slalom e la prima a vincere 
un oro mondiale in questa disciplina”, dichiara Andrea Ronco, CT della Nazionale. 

La gara ha visto arrivare in finale due atlete polacche e una romena, le stesse del 
podio della disciplina classic. 

 

Viola ha eseguito un’ottima gara, partendo con la prima run incerta ma recuperando 
alla grande con le run successive eseguendole in maniera impeccabile e con altissima 

qualità facendosi valere e superando la rumena Alexandra Muntean e la polacca 
Teckar Justyna. 

“È una gioia incontenibile il risultato ottenuto da questa giovane atleta, frutto di tanto 

impegno e lavoro, ora ci godiamo la vittoria per qualche giorno e poi ci rimetteremo 
a lavoro perché arrivare così in alto è difficile ma restarci è ancora più complicato e 
noi abbiamo intenzione di rimanerci ancora per molto”, afferma l’allenatrice Elisa 

Bacchiocchi. 

“Sono davvero soddisfatta di questo risultato, non me lo aspettavo, è stata una 

sensazione meravigliosa che spero di rivivere altre volte. Ho capito quello che avevo 
fatto dopo che i miei compagni mi sono saltati letteralmente addosso”, afferma la 
giovane atleta Viola Luciani. 

“Dopo i podi di Parigi, Porto Recanati e Rzeszow questo è il giusto finale per la 
stagione di Viola. A casa ritroverà i suoi compagni di squadra pronti per nuove sfide 
assieme. Sono sicuro che sarà la prima di una lunga serie. Ringrazio tutti i fan che si 

sono riuniti per vedere e sostenere la performance di Viola”, conclude il presidente 
Alessandro Cola. 
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LA ROMA HA VINTO LA SUPERCOPPA FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 
2022 

 

La Roma ha vinto la Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiane 2022 dopo aver battuto 
la Juventus per 4-5 ai calci di rigore. 

Allo stadio “Ennio Tardini” di Parma, le giallorosse sono passate in vantaggio al 19′ 
con Giacinti, mentre le bianconere hanno colpito la traversa al 33′ con Boattin, che 

nella ripresa al 60′ ha firmato il pareggio con un delizioso sinistro a giro su punizione. 
All’80’ Ceasar ha compiuto una grande parata sul tiro d’esterno di Bonfantini e si è 
ripetuta sui tentativi di Girelli e Rosucci. Si è andati così ai supplementari, con 

Peyraud-Magnin che ha chiuso la porta ad Haavi e sulla respinta anche ad Andressa, 
quindi nel finale ha sventato la conclusione dalla distanza di Glionna. 

La Supercoppa è stata quindi assegnata ai rigori. Le giallorosse sono state più precise 
dagli undici metri andando a segno con Giugliano, Linari, Lázaro e Haavi, mentre i 
tiri di Girelli e Cantore sono stati parati da Ceasar che ha regalato il trofeo alla Roma. 

credit foto FIGC 



                                                                     ATTUALITA’ | 59 

 

 
 
PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “LA PERSEVERANZA È IL RIFLESSO NEL 
MONDO DELL’AMORE DI DIO” 

 

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

perseverare è rimanere costanti nel bene, soprattutto quando la realtà attorno spinge 
a fare altro. 

“Il Vangelo odierno ci porta a Gerusalemme, nel luogo più sacro: il tempio. Lì, attorno 

a Gesù, alcune persone parlano della magnificenza di quel grandioso edificio, «ornato 
di belle pietre». Ma il Signore afferma: «Di quello che vedete, non sarà lasciata pietra 

su pietra che non sarà distrutta». Poi rincara la dose, spiegando come nella storia 
quasi tutto crolla: ci saranno, dice, rivoluzioni e guerre, terremoti, carestie, pestilenze 
e persecuzioni. Come a dire: non bisogna riporre troppa fiducia nelle realtà terrene: 

passano. Sono parole sagge, che però possono darci un po’ di amarezza: già tante 
cose vanno male, perché anche il Signore fa discorsi così negativi? In realtà il suo 
intento non è essere negativo, è un altro, è quello di donarci un insegnamento 

prezioso, cioè la via di uscita da tutta questa precarietà. E qual è la via d’uscita? 
Come possiamo uscire da questa realtà che passa e passa e non ci sarà più? 



                                                                     ATTUALITA’ | 60 

Essa sta in una parola che forse ci sorprende. Cristo la svela nell’ultima frase del 
Vangelo, quando dice: «Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». La 

perseveranza. Che cos’è? La parola indica l’essere “molto severi”; ma severi in che 
senso? Con sé stessi, ritenendosi non all’altezza? No. Con gli altri, diventando rigidi 

e inflessibili? Nemmeno. Gesù chiede di essere “severi”, ligi, persistenti in ciò che a 
Lui sta a cuore, in ciò che conta. Perché, quel che davvero conta, molte volte non 
coincide con ciò che attira il nostro interesse: spesso, come quella gente al tempio, 

diamo priorità alle opere delle nostre mani, ai nostri successi, alle nostre tradizioni 
religiose e civili, ai nostri simboli sacri e sociali. Questo va bene, ma gli diamo troppa 

priorità. Sono cose importanti, ma passano. Invece Gesù dice di concentrarsi su ciò 
che resta, per evitare di dedicare la vita a costruire qualcosa che poi sarà distrutto, 
come quel tempio, e dimenticarsi di edificare ciò che non crolla, di edificare sulla sua 

parola, sull’amore, sul bene. Essere perseveranti, essere severi e decisi nell’edificare 
su ciò che non passa. 

Ecco allora che cos’è la perseveranza: è costruire ogni giorno il bene. Perseverare è 

rimanere costanti nel bene, soprattutto quando la realtà attorno spinge a fare altro. 
Facciamo qualche esempio: so che pregare è importante, ma anch’io, come tutti, ho 

sempre molto da fare, e allora rimando: “No, adesso sono indaffarato, non posso, la 
faccio dopo”. Oppure, vedo tanti furbi che approfittano delle situazioni, che 
“dribblano” le regole, e smetto pure io di osservarle, di perseverare nella giustizia e 

nella legalità: “Ma se questi furbi lo fanno, lo faccio anch’io”. Stai attendo a questo! 
Ancora: faccio un servizio nella Chiesa, per la comunità, per i poveri, ma vedo che 
tanta gente nel tempo libero pensa solo a divertirsi, e allora mi vien voglia di lasciar 

stare e fare come loro. Perché non vedo dei risultati o mi annoio o non mi rende 
felice. 

Perseverare, invece, è restare nel bene. Chiediamoci: come va la mia perseveranza? 
Sono costante oppure vivo la fede, la giustizia e la carità a seconda dei momenti: se 
mi va prego, se mi conviene sono corretto, disponibile e servizievole, mentre, se sono 

insoddisfatto, se nessuno mi ringrazia, smetto? Insomma, la mia preghiera e il mio 
servizio dipendono dalle circostanze o da un cuore saldo nel Signore? Se 

perseveriamo – ci ricorda Gesù – non abbiamo nulla da temere, anche nelle vicende 
tristi e brutte della vita, nemmeno del male che vediamo attorno a noi, perché 
rimaniamo fondati nel bene. Dostoevskij scrisse: «Non abbiate paura dei peccati degli 

uomini, amate l’uomo anche col suo peccato, perché questo riflesso dell’amore divino 
è il culmine dell’amore sulla terra» (I fratelli Karamazov). La perseveranza è il riflesso 
nel mondo dell’amore di Dio, perché l’amore di Dio è fedele, è perseverante, non 

cambia mai. La Madonna, serva del Signore perseverante nella preghiera, rafforzi la 
nostra costanza”. 
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