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INTERVISTA CON ELENA RADONICICH: “IL PERSONAGGIO PIÙ BELLO È 
QUELLO CHE DEVO ANCORA INTERPRETARE” 

 

“Il mio personaggio sembra avere un carattere freddo, calcolatore, manipolatore, in 
realtà mette in campo queste strategie ma non è in grado di controllarle e si anima 
di emozioni che la tradiscono”. Elena Radonicich è la protagonista femminile, nel 
ruolo della procuratrice Elena De Gregorio, di “Il Grande Gioco”, la serie Sky Original 
in otto episodi, in onda il venerdì sera in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, 
prodotta da Luca Barbareschi e diretta da Fabio Resinaro & Nico Marzano, che 
racconta il mondo del calciomercato. 

Corso Manni (Francesco Montanari) è passato dall’essere il golden boy dei procuratori 
della ISG, la più grande società di procuratori in Italia, ad essere emarginato dal 
mondo calcistico, screditato da false accuse.  
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Con l’aiuto del giovane procuratore Marco Assari, Corso ricostruisce la sua carriera 
contendendosi la procura del campione Quintana e del promettente Antonio Lagioia 
con Dino De Gregorio (Giancarlo Giannini) ed Elena De Gregorio, rispettivamente 
CEO della ISG e sua ex moglie. Un inaspettato gioco di alleanze e tradimenti prende 
forma con l’ingresso di Sasha Kirillov, un navigato procuratore della russa Plustar, 
determinato a conquistare non solo il mercato calcistico italiano, ma anche dei 
preziosissimi terreni intestati alla ISG. 

Attrice poliedrica e dalle grandi doti interpretative, ha recitato recentemente nella 
serie “Sopravvissuti”, andata in onda su Rai 1, ed è nel cast del film “Dall’alto di una 
fredda torre” e della fiction “Brennero”, girata in Alto Adige. In questa intervista che 
abbiamo avuto il piacere di realizzare Elena Radonicich ci ha parlato de “Il Grande 
Gioco”, del suo personaggio Elena De Gregorio, ma anche della pellicola “Il Boemo” 
di Petr Václav, ispirato alla vita del compositore Josef Mysliveček, e dell’audiolibro da 
lei letto “Il corpo in cui sono nata” dell’autrice messicana Guadalupe Nettel. 
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Elena, è la protagonista femminile della serie “Il Grande Gioco” nel ruolo 
di Elena De Gregorio. Come ha lavorato per entrare in questo personaggio? 

“Ho cercato di capire quali fossero i motivi per i quali si comportasse in quel modo, 
di indagare il suo dolore profondo che non appare immediatamente, di riflettere sui 

suoi limiti e sulle sue mancanze e anche su questo aspetto, sottolineato da Fabio 
Resinaro, riguardante la sua impulsività e capacità reattiva. Infatti reagisce in 
maniera violenta e spariglia le carte, cambiando l’ordine delle cose. Sembra avere un 
carattere freddo, calcolatore, manipolatore, in realtà mette in campo queste strategie 
ma non è in grado di controllarle e si anima di emozioni che la tradiscono. Ho lavorato 
su questo substrato abbastanza complesso, sul desiderio di essere visti, accettati, 
sulla rabbia che questo provoca, sul rapporto con il padre e in generale sul 
sentimento di superiorità e inferiorità, sul pendolo tra queste due grandi emozioni 
che in qualche modo finiscono per essere due facce della stessa medaglia”. 

Il desiderio di essere visti e accettati è una tematica attuale se pensiamo 
ai social, in cui spesso si mostrano delle maschere per fare arrivare 
un’immagine positiva e perfetta di se stessi agli altri… 

“La cosa divertente di Elena è che non mostra qualcosa di amabile. Sui social, siccome 
viviamo in una società perbenista, politically correct, si tende a dare un’immagine di 
sé edulcorata, vincente o ad esibire ogni viscera per dimostrare la propria sincerità. 
Si prova a generare empatia e a fare in modo che gli altri pensino quanto siamo belli 
e simpatici. Elena non cerca un’approvazione di quel tipo, vorrebbe essere amata e 
vista a livello profondo ma non fa nulla in questa direzione. Non vuole essere 
accettata diventando un agnellino e insinuandosi con morbidezza nelle situazioni, al 
contrario si prende oscenamente quel posto e mostra la sua forza, i suoi denti. In 
realtà non è così, si tratta di una maschera più machiavellica, meno contemporanea 

rispetto al discorso sui social che facevo poco fa”. 
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Elena Radonicich con Giancarlo Giannini ne “Il Grande Gioco” – credit Sky 

Ne “Il Grande Gioco” Giancarlo Giannini interpreta Dino, il padre di Elena. 
Com’è stato ritrovarlo sul set dopo averlo incontrato al Centro 
Sperimentale? 

“Giancarlo Giannini era venuto a fare delle lezioni di recitazione al Centro 
Sperimentale ma non ho avuto l’imbarazzo che avrei provato se avessi incontrato un 
insegnante con cui avevo lavorato ogni giorno. E’ stato un incontro con il mito. Quello 
che mi ha affascinato è vedere come cerchi di riportare questo lavoro a un gioco 
serissimo. Se non si diverte diventa nervoso come se dovesse trovare ancora e 
meravigliosamente l’origine di questo mestiere nel gioco, nell’inganno, nella magia, 
nel fatto di creare delle cose e di poterle far sparire come un prestigiatore. E’ un 
uomo affascinante, carismatico, mitico, con questa vitalità infantile e giocosa, bella, 
potente e inesauribile”. 
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La serie racconta per la prima volta il lavoro dei procuratori sportivi senza 
tralasciare gli interessi economici e politici che possono gravitare dietro 
l’ingaggio di un calciatore o il successo di un’intera squadra. Cosa l’ha più 
colpita di quel mondo? 

“Mi hanno colpito certe dinamiche che non conoscevo. Il calciomercato ha un ritmo 
molto veloce e in pochi istanti si decide il destino dei giocatori che a volte diventano 
come delle pedine che vengono spostate. Ci sono i calciatori che hanno un talento 
enorme e un universo di persone che li gestiscono e che determinano anche le loro 
vite in qualche modo. Non sono delle marionette ma è vero che possono non avere 
nemmeno gli strumenti o l’interesse per seguire certi aspetti. Così i procuratori fanno 
in modo che siano contenti e diventano anche dei consiglieri per questi giovani 
ragazzi. Per fare quel mestiere ci vogliono una grande preparazione, velocità e anche 
una certa capacità di giocare d’azzardo”. 

 

Elena Radonicich con Francesco Montanari ne “Il Grande Gioco” – credit Sky 
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Che rapporto ha con il calcio? 

“Non sono un’appassionata di calcio, non lo seguo, eccetto i Mondiali, ma quest’anno 
non c’è l’Italia…”. 

Recentemente l’abbiamo vista su Rai 1 in “Sopravvissuti”, nel ruolo di Titti 
Morena. Nella serie ogni personaggio è rotto dentro e il pubblico ha potuto 

in qualche modo riconoscersi nelle varie fragilità. Cosa le ha lasciato 
questa esperienza? 

“E’ stato un personaggio molto bello da interpretare. Mi è piaciuto questo suo 
rapporto con la responsabilità. All’inizio della serie Titti è una donna adulta che però 
non riesce ad addentrarsi all’interno della sua stessa vita per cui vive di espedienti, 
all’ombra della sorella Giulia. Poi questa tragedia si abbatte su di lei e si ritrova a 
prendersi cura del nipote che nel frattempo ha iniziato ad odiarla per motivi legati al 
tradimento, in quanto ha scoperto che era l’amante di suo padre. Piano piano però, 
attraverso questo rapporto con Nino e il dolore che lui prova, anche Titti cresce, 
matura e capisce cosa significhi prendersi cura di qualcuno. Occupandosi del nipote 
inizia ad occuparsi anche di se stessa. Cerca di salvarlo e il cerchio si chiude quando 
capisce che la responsabilità non è prendersi tutto sulle spalle ma anche rendersi 
conto di cosa si è in grado di fare oppure no”. 

 

Elena Radonicich in “Sopravvissuti” – credit foto Rai 
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Tra tutti i personaggi che ha avuto modo di impersonare ce n’è uno che le 
è rimasto nel cuore? 

“E’ molto difficile, probabilmente quello che devo ancora fare. Le esperienze sul set 
sono pezzi di vita enormi, e contemporaneamente una volta che sono finite si 
depositano in qualche parte dentro di noi, e quello che rimane sono le persone che 
abbiamo incontrato, i posti che abbiamo visto, qualche momento di soddisfazione, i 
ricordi, qualche scena venuta particolarmente bene. Ho avuto la fortuna di fare tanti 

lavori che sono stati significativi per me”. 

Com’è stato recitare invece in costume nel film “Il Boemo” di Petr Václav, 
ispirato alla vita del compositore Josef Mysliveček? 

“E’ stata un’esperienza molto bella. Il regista è stato in grado di restituire un’epoca 
e, grazie ad una fotografia naturalistica e delle ambientazioni molto curate, con 
l’utilizzo di luci naturali, e i costumi creati dallo splendido Andrea Cavalletto, è stato 
semplice immedesimarsi. Il film ha una capacità di racconto, di analisi, di studio delle 
scene più profondo rispetto alla serie e questa possibilità di approfondimento diventa 
linfa vitale. E’ stato un bel regalo interpretare un ruolo di questo tipo, mi ha dato la 
sensazione di poter intravedere quale potesse essere la vita di un personaggio come 
il mio in quell’epoca, respirando un’atmosfera diversa. Spero che Il Boemo venga 
distribuito presto al cinema perchè è un bellissimo film”. 

Ha letto anche l’audiolibro “Il corpo in cui sono nata” (Emons Audiolibri) 
dell’autrice messicana Guadalupe Nettel. Che differenza c’è tra leggere 
un’opera e recitare un personaggio? 

“Leggere audiolibri è come rientrare nell’utero materno, si entra in una dimensione 
diversa. Amo la Nettel, avevo già letto un altro suo libro, La figlia unica. La sala di 
registrazione è un posto in cui devi trovare la verità della voce, in prima persona devi 

capire e sentire quello che leggi, esattamente come nella recitazione a volte basta 
pensare una cosa per trasmetterla attraverso i tuoi occhi. I pensieri sono sinceri, allo 
stesso modo se tu leggi devi cercare la voce di chi scrive. E’ un’esperienza 
compenetrante e di grande concentrazione che ti riporta all’essenza di questo lavoro. 
Però non è recitare, leggere non necessita degli stessi strumenti, c’è una componente 
tecnica abbastanza importante e il resto è un filo di sentimenti che deve correre lungo 
tutto il libro. Rispetto alla pagina scritta aggiungi una sfumatura, dai una direzione 
all’immaginario con il tuo timbro, con le tue scelte e influenzi l’ascoltatore. 
L’immaginazione è il tratto essenziale di una lettura e dell’ascolto della stessa”. 
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In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“Ho girato il film di Francesco Frangipane, “Dall’alto di una fredda torre”, tratto 
dall’opera teatrale scritta da Filippo Gili, con Vanessa Scalera, Edoardo Pesce, Anna 
Bonaiuto, Giorgio Colangeli, e poi una serie che andrà in onda su Rai 1 nel 2023, 

“Brennero”, con Matteo Martari, per la regia di Davide Marengo e Giuseppe Bonito”. 

di Francesca Monti 

foto copertina credit Sky 

Grazie a Sara Castelli Gattinara – Other Srl 
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INTERVISTA CON ENZO DECARO, IN SCENA CON “LETTERE D’AMORE 
(LOVE LETTERS)”: “E’ UNA SCRITTURA SCENICA E LETTERARIA 
PREGEVOLE” 

 

“Personalmente quando ho da dire una cosa importante scrivo ancora una lettera o 
una cartolina, pur apprezzando i messaggini e le email, e mi piace il fatto che la 
calligrafia sia un segno di riconoscimento”. Enzo Decaro è lo straordinario 

protagonista nei panni di Andrew di “Lettere d’Amore (Love Letters)” di A. R. Gurney, 
con la regia di Emanuela Giordano, andato in scena dal 25 al 27 novembre 
all’EcoTeatro di Milano, con la produzione di E20inscena. 

Una delicata e spiritosa partitura per anime sole. Andrew e Melissa (Barbara De Rossi) 
sono due vecchi amici d’infanzia che da oltre cinquant’anni si scambiano lettere e 
messaggi, e continuano a scriversi missive via via più profonde mentre crescono ed 
affrontano le vicissitudini della vita scoprendo una profonda intimità e vicinanza 
spirituale, come può esistere solo tra due grandi innamorati. 
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In questa piacevole chiacchierata Enzo Decaro ci ha parlato di “Lettere d’Amore (Love 
Letters)” ma anche dell’esperienza nel film “E’ stata la mano di Dio”, regalandoci 
infine un ricordo di Massimo Troisi. 

 

Enzo, è stato in scena all’EcoTeatro di Milano con “Lettere d’amore (Love 
Letters)” di A. R. Gurney. Cosa l’ha affascinata maggiormente di questo 
spettacolo che negli anni è stato interpretato, tra gli altri, da Mia Farrow e 
Tom Hanks? 

“E’ una scrittura scenica e letteraria pregevole. “Lettere d’amore (Love Letters)” è 
stato candidato al Premio Pulitzer ed è uno spettacolo che tra qualche decennio 
potrebbe risultare quasi preistorico, in quanto racconta di uno scambio di lettere 
cartacee avvenuto tra i due protagonisti per cinquant’anni, da quando era bambini 
fino al tramonto inoltrato della loro vita, mentre oggi la comunicazione avviene in 
maniera più rapida e abbondante, ma forse in modo qualitativamente inferiore. 
Andrew e Melissa raccontano la loro vita attraverso la corrispondenza ed è una cosa 
speciale”. 
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Qual è il tratto di Andrew che più le piace interpretare? 

“Lui e Melissa sono inscindibili, sono una coppia letteraria nel senso che l’apparente 
solidità del maschile si confronta con l’altrettanto apparente fragilità del femminile. 
Con il passare delle stagioni della vita entrambi cambiano, crescono, si scontrano, si 

perdono, si ritrovano e tutto questo attraverso le loro lettere che abbiamo 
teatralizzato poiché la scrittura scenica deve interagire anche emotivamente in 
maniera importante quando si rendono conto che non sono più due bambini delle 
elementari ma due persone adulte e ognuno di loro fa dei bilanci senza saper fare a 
meno dell’altro”. 

Divide la scena con Barbara De Rossi con cui aveva già lavorato in tv nella 
serie “La vita che corre” e in “Napoli Milionaria!”… 

“Esattamente, con Barbara avevamo condiviso il set nella commedia di Eduardo De 
Filippo “Napoli Milionaria!” e siamo stati protagonisti della serie “La vita che corre”. 
E’ una persona a cui voglio bene, siamo amici da tempo, è un’attrice con la A 
maiuscola, formidabile, con grandi qualità teatrali ed è un piacere condividere con lei 
per un’ora e mezza l’intensità di questo spettacolo”. 

“Lettere d’amore (Love Letters)” ci ricorda la bellezza dello scrivere le 
lettere e dell’attesa del loro arrivo, che purtroppo oggi con la tecnologia si 
è un po’ persa… 

“Personalmente quando ho da dire una cosa importante scrivo ancora una lettera o 
una cartolina, pur apprezzando i messaggini e le email, e mi piace il fatto che la 
calligrafia sia un segno di riconoscimento. Nello spettacolo ad esempio i nostri due 
protagonisti si accorgono che la loro grafia è cambiata con il tempo come il colore 

dei capelli. E’ un vero peccato che le nostre email siano tutte uguali, perché così ci 
viene imposto dalla tecnologia. Spero che in futuro si possa trovare una via di mezzo, 
mantenendo la comodità e la praticità della posta elettronica ma con la possibilità di 
scrivere i messaggi con la propria calligrafia”. 
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In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“A breve riprenderò per la terza stagione lo spettacolo teatrale “Non è vero ma ci 
credo” di Peppino De Filippo, con la direzione artistica della compagnia di Luigi De 
Filippo. E’ un esperimento, una scommessa, tra tradizione e innovazione nel 
linguaggio, un territorio che mi piace frequentare”. 
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Ha preso parte al film candidato all’Oscar “E’ stata la mano di Dio” di Paolo 
Sorrentino, che racconta in modo poetico e realistico la Napoli degli anni 
Ottanta. Che esperienza è stata? 

“Dal punto di vista personale è stato bello ritrovare un amico di vecchissima data 

come Paolo Sorrentino che nel frattempo è diventato un grande maestro di cinema 
e poi è un film in cui, a parte la sua personale dolorosa storia, ha saputo veramente 
raccontare più di qualunque documentario o indagine sociologica quegli anni 
formidabili e una generazione appena successiva alla mia. Un periodo dove tanti geni 
si sono ritrovati nello spazio di pochi anni e chilometri, dai fratelli Bennato alla Nuova 
Compagnia di Canto Popolare, da Pino Daniele a Nino D’Angelo, da Massimo Troisi a 
Diego Armando Maradona”. 

 

Enzo Decaro con Sabrina Ferilli, Elena Minichiello e Christian Monaldi in “L’amore 
strappato” -credit foto ufficio stampa Mediaset 
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Nella sua carriera ha impersonato tanti personaggi diversi al cinema, a 
teatro e in tv, tra cui recentemente quello di Rocco Macaluso nella serie 
“L’amore strappato”. C’è un ruolo che le piacerebbe fare?  

“Non ne ho uno in particolare, quello che mi interessa è il progetto e la possibilità di 

poter dare qualcosa alla storia e al personaggio. Nel caso della serie “L’amore 
strappato” era interessante il fatto che si volesse porre l’accento sulla giustizia che a 
volte è accecata dalla burocrazia e non si accorge dei gravi errori giudiziari che 
vengono commessi”. 

Concludo chiedendole un ricordo di Massimo Troisi, di cui è stato amico e 
con cui ha fondato il trio La Smorfia (insieme anche a Lello Arena)… 

“Ci vorrebbe un’enciclopedia perché i ricordi che mi legano a lui sono tantissimi 
(sorride). Quasi tutto il mondo di Massimo è racchiuso nei suoi film. “Il Postino” in 
particolare è un dono ed è quello che gli assomiglia di più. La parabola che ci ha 
unito è iniziata con l’amore per la poesia, intesa come la capacità di guardare le cose 
in modo diverso, ed è proseguita con il teatro e con il trio La Smorfia. Mi piace 
ricordare soprattutto il poeta meno conosciuto, rispetto al grande attore comico che 
è stato”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Patrizia Milani – Milano & Cadeo Press Office 
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INTERVISTA CON BARBARA DE ROSSI: “SE POTESSI SCRIVEREI UNA 
LETTERA A MIA MADRE SUL SIGNIFICATO DELLA VITA” 

 

“E’ una ribelle, è senza regole, è una miliardaria innamorata di un amico, che in realtà 
è l’amore della sua vita”. Barbara De Rossi è la strepitosa protagonista nei panni di 
Melissa di “Lettere d’Amore (Love Letters)” di A. R. Gurney, andato in scena dal 25 
al 27 novembre all’EcoTeatro di Milano, con la regia di Emanuela Giordano e la 
produzione di E20inscena. 
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Nello spettacolo, che nel recente passato ha visto confrontarsi con i personaggi di 
questo famoso racconto epistolare Mia Farrow, Tom Hanks, Mel Gibson e Sissy 
Spacek, due vecchi amici d’infanzia, Andrew (Enzo De Caro) e Melissa da oltre 
cinquant’anni si scambiano lettere e messaggi, prima di ringraziamento, poi sempre 
più profondi mentre crescono ed affrontano le vicissitudini della vita, scoprendo 
attraverso la scrittura una grande intimità e vicinanza spirituale come può esistere 
solo tra due grandi innamorati. 

In questa piacevole chiacchierata Barbara De Rossi ci ha parlato di “Lettere d’Amore 
(Love Letters)” ma anche dei ricordi legati alla serie “Un ciclone in famiglia”, e del 
suo impegno con l’associazione Salvamamme a favoreà delle donne vittime di 
violenza. 

 

Barbara, è stata in scena all’EcoTeatro di Milano con “Lettere d’amore 
(Love Letters)” di A. R. Gurney. Cosa l’ha affascinata maggiormente di 
questo spettacolo? 

“Il racconto che Melissa ed Andrew fanno della loro relazione epistolare è quello di 
due persone che si amano profondamente.  
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Emanuela Giordano ha dato un taglio diverso a “Lettere d’amore (Love Letters)” che 
solitamente viene rappresentato con una scrivania di fronte all’altra, di fianco al 
pubblico. Stavolta invece ho lunghi pezzi da recitare a memoria, mi stacco dal tavolo 
e rivivo nel ricordo di Andrew che legge le mie lettere. E’ uno spettacolo tenero, 
intimo, appassionato e anche divertente. Stiamo parlando di un testo americano dove 
lui è precisino, studioso, attento e lei invece è pazzerella, ha tanta voglia di vivere, 

anche la storia con Andrew, che però non glielo consente. Col passare degli anni si 
accorgono poi di amarsi veramente”. 

Qual è il tratto di Melissa che più le piace interpretare? 

“Melissa è una ribelle, è senza regole, è una miliardaria innamorata di un amico, che 
in realtà è l’amore della sua vita. Mi piacciono la sua energia, l’essere fuori da 
qualsiasi schema, e mi diverto molto ad interpretarla”. 

Divide la scena per la prima volta a teatro con Enzo Decaro, con cui aveva 
già lavorato in tv nella serie “La vita che corre” e in “Napoli Milionaria!”, 
andati in onda su Rai 1… 

“E’ la prima volta che ci incontriamo a teatro ed è molto piacevole. Enzo è una 
persona che stimo, è un amico e un attore bravissimo con cui lavoro 
meravigliosamente bene”. 

Con la tecnologia sono andate purtroppo perdendosi la bellezza e 
l’importanza dello scrivere le lettere… 

“Nello spettacolo c’è una battuta in cui Andrew dice: “ti scrivo con questa mia bella 

Parker 51″. Ecco, si è perso quel tipo di comunicazione, l’attesa dell’arrivo delle 
lettere, anche se nel caso di Melissa non le ama ma è costretta a scriverle perché 
piacciono a lui. Il web ha distrutto tante forme di comunicazione tra cui quella 
epistolare. L’email non ha lo stesso aspetto romantico. Andrew e Melissa si conoscono 
da quando erano bambini, si sono anche visti, però è grazie a questo scambio di 
lettere che il loro legame è rimasto intatto ed è andato avanti per tutta la vita, 
nonostante si siano sposati con altre persone e abbiano avuto dei figli”. 
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A chi scriverebbe oggi una lettera? 

“Scriverei una lettera a mia madre, che non c’è più da tanti anni, sul significato della 
vita. Come tutti i figli ho vissuto la mia adolescenza sfrenata, quel treno che si prende 
a 11 anni e dal quale si scende forse a 22 e ho contestato i genitori, ho vissuto le 

distanze da loro. Se potessi scriverle le direi che ho capito tante cose, perché poi c’è 
sempre tempo per imparare”. 

 

credit foto ufficio stampa Rai 

Il 25 novembre è stata celebrata la Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne. Lei è da sempre al fianco delle donne, ha condotto 
“Amore Criminale” ed è presidente onorario dell’associazione “I Diritti 
Civili nel 2000, Salvamamme Salvabebè” (https://www.salvamamme.it/). 
Cosa manca ancora in Italia affinché possano essere fatti ulteriori passi in 
avanti su questo grave problema che è purtroppo sempre attuale? 

“La Giornata contro la violenza sulle donne dovrebbe essere celebrata più spesso. I 
passi da fare sono ancora tanti.  

https://www.salvamamme.it/
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Siamo sulla strada giusta ma il codice rosso ha bisogno di essere aggiustato, riguardo 
la protezione, la velocità della lavorazione delle denunce, dobbiamo abbattere la 
burocrazia e intervenire nei casi conclamati, denunciati, con prove. La nostra 
associazione cerca di fare scappare le donne ancora prima che sporgano denuncia 
perché sappiamo che in queste situazioni tornare a casa significa spesso morire. 
Tutto dipende dalla velocità con cui si è in grado di reagire. Secondo me devono 

essere formati anche le istituzioni, gli assistenti sociali, le forze di polizia, i magistrati, 
tutti coloro che hanno a che fare con le donne. Fin dalla prima denuncia bisogna 
essere in grado di accogliere la donna e proteggerla. Con Salvamamme abbiamo 
creato la “Valigia di salvataggio”, una vera valigia che serve alle donne che hanno 
deciso di fare finalmente quel passo, è una piccola luce nel buio ma è concreta, e 
non è solo fatta di abiti e di quanto serve per chiudere la porta di casa e andarsene, 
ma contiene anche informazioni su come muoversi, su cosa sono le case rifugio, sulla 
traccia da lasciare al 1522. Questo progetto è nato perché arrivavano in associazione 
persone scappate di casa che non sapevano cosa fare, spesso con i bambini al 
seguito. Bisogna combattere finché riusciremo a far capire che non servono le parole 
ma azioni concrete”. 

Andrebbe cambiata anche un po’ la mentalità di tante persone, che vedono 
la donna come un oggetto da possedere… 

“Dobbiamo renderci conto che viviamo in un paese dove il delitto d’onore è stato 
abolito nel 1981, quindi non siamo ancora così avanti… Oggi le donne trovano più o 
meno il coraggio di denunciare e dobbiamo proteggerle perché è inammissibile 
sentire che dopo tante denunce non succeda nulla, ma si debba sempre aspettare il 
gesto inconsulto per intervenire. Ricordo il caso di Antonella Russo che fu uccisa con 
sei colpi di arma da fuoco al posto della mamma, il giorno che la accompagnò a 
lavorare. A sparare era stato il compagno della madre. La sera prima le due donne 
erano andate dai carabinieri per sporgere denuncia ma a causa di una burocrazia 
senza senso non fu possibile andare a sequestrare l’arma alla persona che le aveva 
minacciate. Se fosse stata data più autonomia e forza ai Carabinieri, alla Polizia, 
magari tante tragedie si sarebbero potute evitare”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“A gennaio inizio le prove de Il padre della sposa insieme a Gianfranco Jannuzzo per 
la regia di Gianluca Guidi, prodotto da Francesco Bellomo. Saremo in tournée fino a 
marzo. Ormai faccio quasi esclusivamente teatro e mi piace tantissimo”. 
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Barbara De Rossi in “Un ciclone in famiglia” – credit foto ufficio stampa Mediaset 

Nella sua carriera ha interpretato spesso ruoli drammatici e profondi, ma 
ha impersonato anche una donna divertente e ironica come Tilly nella serie 
“Un ciclone in famiglia”. Che ricordo ha di quel set in cui c’erano anche 
Monica Scattini e Carlo Vanzina, che purtroppo sono scomparsi 
prematuramente? 

“Inizialmente, essendo io romana, ero stato chiamata per impersonare Simonetta, 
che nella serie era la moglie di Mattioli, e che poi è stata interpretata da Monica 
Scattini. Quando Massimo Boldi ha saputo che avrei fatto parte del cast ha voluto 
che vestissi i panni della sua consorte Tilly, che era milanese e ci siamo divertiti 
tantissimo. E’ stata un’esperienza stupenda e ne ho un ricordo struggente. Carlo 

Vanzina era il re della risata e prendere parte a “Un ciclone in famiglia” è stato come 
tuffarsi nella commedia”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Patrizia Milani – Milano & Cadeo Press Office 
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TANANAI RACCONTA “RAVE, ECLISSI”, IL SUO PRIMO ALBUM DI INEDITI: 
“UNISCE LE MIE ANIME, QUELLA PIÙ LEGGERA E QUELLA PIÙ 
INTROSPETTIVA” 

 
“Rave, Eclissi” è il primo album di inediti di Tananai, si compone di 15 tracce e 
racchiude sia la parte più festaiola che quella più introspettiva dell’artista, produttore 
e cantautore, reduce dal successo estivo “La dolce vita”, cantato con Fedez e Mara 
Sattei. 

Amore, insicurezze, pentimento, la voglia di festeggiare le belle esperienze della vita 
e di divertirsi, ma anche la volontà di mettere a nudo le proprie fragilità sono solo 
alcuni dei temi principali che vivono in connubio e antitesi nel disco, prodotto dallo 
stesso Tananai con la direzione artistica di Stefano Clessi e la co-produzione in alcune 
tracce di Simonetta (Davide Simonetta).  
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L’album contiene i singoli “Abissale”, “Pasta”, “Sesso occasionale” (doppio disco di 
platino, presentato al Festival di Sanremo 2022), “Esagerata”, “Maleducazione” e la 
hit “Baby Goddamn” (triplo platino), ma anche nove brani inediti, tra cui “Campo 
Minato” con il featuring di Ariete, giovane cantautrice tra le più apprezzate della scena 
musicale attuale. 

Abbiamo incontrato Tananai a Milano a poche ore dall’uscita del disco “Rave, Eclissi”. 

 

Alberto, ci racconti com’è nato il tuo primo disco di inediti? 

“L’album unisce le mie due anime, quella più leggera rappresentata dal Rave e quella 
più introspettiva, incarnata dall’Eclissi, che fin dall’inizio del mio progetto ho deciso 
di inserire nelle canzoni.  
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Quello che accomuna questi due aspetti di me è il mettermi a nudo e mi sono 
ripromesso di farlo in ogni ambito della mia vita”. 

Per scrivere “Rave, Eclissi”, la titletrack, hai tratto ispirazione da “Gli 
Aristogatti”… 

“Avevo visto Gli Aristogatti quella sera e c’era la scena in cui i gatti suonano la ninna 
nanna e mi sono reso conto di quanto mi mancassero le ninne nanne perché sono 
state il mio primo approccio con la musica, come per tantissime persone, ma ho un 
ricordo un po’ sfasato a riguardo, che non mi suscita delle sensazioni del tutto 
positive. Quando ero piccolo le ninne nanne mi facevano paura, in quanto mi 
sembrava che mia nonna o mia mamma dopo averle cantate mi stessero 
abbandonando. Quindi piangevo e non volevo che le cantassero ma al contempo mi 
piacevano tantissimo quindi chiedevo loro di intonarle la mattina, ma non avevano lo 
stesso effetto. Avevo nostalgia di provare quelle sensazioni che però alla sera erano 
troppo forti, quindi era come il serpente che si mordeva la coda. All’interno della 
canzone parlo di rave ed eclissi, che amo profondamente, contrapponendole a due 
cose che odio, cioè i ladri e i terroristi, perchè sono espressioni di un odio che può 
essere universale, a differenza dell’amore che è invece più personale”. 

In “Quelli come noi” invece canti l’incertezza dell’artista, che vive tra il 
voler avere e il voler essere… 

“L’individualità spicca anche in Quelli come noi perchè è importante preservare il 
diritto di essere incoerenti e di non sapere quello che si vuole, in una costante ricerca 
di emozioni, esperienze, persone, ma anche di libertà e solitudine”. 

Sei stato inserito da Vevo tra i 20 artisti a livello mondiale pronti a farsi 

notare a livello nazionale e internazionale nel 2023. Cosa ha rappresentato 
per te? 

“E’ stato un onore, spero di aver soddisfatto le aspettative. Tutte le cose belle che 
mi capitano purtroppo le godo solo al momento, adesso già non ci penso più, non 
tanto alla performance ma in generale. Invece vorrei godermi in maniera più diluita 
le sensazioni positive”. 
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 credit foto Mattia Guolo 

Tananai tornerà a suonare live presentando “Rave, Eclissi” con un tour nei club 
prodotto da Friends and Partners, che prenderà il via venerdì 5 maggio 2023 a Napoli, 
alla Casa della Musica, per proseguire sabato 6 maggio a Roma, all’Atlantico Live, 
mercoledì 10 maggio al Tuscany Hall di Firenze, sabato 13 maggio al Gran Teatro 
Geox di Padova, per poi concludersi giovedì 18 maggio al Fabrique di Milano. 

di Francesca Monti 

credit foto Mattia Guolo 
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“SBAGLIATA ASCENDENTE LEONE”, IL DOCUFILM DEDICATO AD EMMA, 
DISPONIBILE IN ESCLUSIVA SU PRIME VIDEO DAL 29 NOVEMBRE: “E’ 
BELLO ESSERE SBAGLIATI PERCHÉ QUESTO CI RENDE UNICI” 

 

“Sbagliata Ascendente Leone” è il titolo del docufilm dedicato ad Emma, disponibile 
in esclusiva su Prime Video dal 29 novembre. 

Diretto dal duo registico BENDO (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), nasce da 
un’idea della stessa Emma Marrone che si racconta in prima persona. Un resoconto 
sincero della donna, del suo coraggio e delle sue fragilità, che sono anche la sua più 
grande forza. Un ritratto inedito dell’artista, del suo talento e della sua forte 
determinazione. 

Girato nell’arco di due anni e mezzo, “Sbagliata Ascendente Leone” mostra tutte le 
sfumature di Emma, attraverso emozionanti confessioni, testimonianze del passato e 
scene di vita quotidiana, che svelano le ragioni che stanno dietro scelte, prese di 
posizione e aspetti, spesso al centro di polemiche e giudizi. 
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credit foto FM 

“È stato liberatorio e divertente realizzare questo docufilm, dopo aver fatto un grande 
lavoro su me stessa di accettazione e spero che tante persone si ritroveranno in 
queste storie e si sentano libere e liberate in questo momento. Ho detto tutto quello 
che dovevo, così magari la gente imparerà a scrivere con più rispetto verso certi temi. 
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L’unica richiesta che ho fatto per questo progetto, durato due anni e mezzo, è stata 
di non censurare nulla. Ci ho messo il cuore, la mia verità, dicendo anche cose 
scomode. Mi racconto per far conoscere meglio quella che sono, come quando nella 
vita reale si approfondiscono i rapporti e magari si cambia opinione sulle persone”, 
ha esordito Emma nel corso della presentazione alla stampa al The Space Cinema-
Milano Odeon, dicendo poi commossa che il docufilm è dedicato a suo papà Rosario: 

“È l’unica cosa che mi è rimasta di lui”. 

Da suo padre, che le ha trasmesso la passione per la musica, la cantautrice 
nel corso del racconto afferma di aver preso la follia: “Un giorno eravamo in 
macchina, con il costume e gli asciugamani e come due quindicenni viaggiavamo 
senza meta cercando un posto che ci piaceva per fermarci, fare il bagno e poi 
ripartire”. 
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Riguardo il titolo del docufilm l’artista ha spiegato: “Sbagliata Ascendente 
Leone è ironico ma tante persone hanno provato quella sensazione negli anni. Io 
sono piena di disagi, non mi sento mai al posto giusto ma poi riesco sempre a 
cavalcare l’onda. E’ bello essere sbagliati perché questo ci rende unici. Per quanto 
tenti di avere una forma di controllo su quello che accade intorno a me a volte 
l’emotività prende il sopravvento. L’importante è che ci siano delle persone che 

aiutino a indirizzarla. “Sbagliata” poteva essere un titolo forte e serviva qualcosa per 
addolcirlo, quindi ho aggiunto ascendente leone, ma non sono un’appassionata di 
astrologia. Io non so se sono una leonessa, forse sono di più un pinguino, un animale 
estremamente fedele, come i lupi”. 

Uno dei punti fermi nella vita di Emma è la famiglia: “E’ sempre stata la mia 
àncora. Quando mi sono trasferita a Roma ho creato una “seconda famiglia” con i 
miei amici. So di essere un porto sicuro per tante persone anche perché cucino bene 
(sorride). La tavola rappresenta il convivio. Sono cresciuta in una famiglia matriarcale 
con mia nonna e mia mamma che tenevano unita la famiglia”. 

Una carriera costellata di successi e collaborazioni importanti, che non 
hanno però cambiato Emma, rimasta la ragazza umile, ironica e spontanea 
degli esordi: “Io sono una privilegiata, sono riuscita a realizzare i miei sogni e ho 
questa sensazione di gratitudine nei confronti della vita. Sono come il capitano di una 
nave con una squadra intorno che ha bisogno di lavorare e sono contenta di aver 
fatto il tour durante la pandemia. Lavoro con le stesse persone dal primo giorno e 
sento un senso di responsabilità nei loro confronti. Col tempo ho imparato anche a 
far scendere qualcuno dal carro”. 

Nella sua vita ci sono state diverse sliding doors: “La prima porta è stata 
aperta da Maria De Filippi che mi ha accolta ad “Amici”, mi ha insegnato tante cose 

e continua ad essere parte della mia vita. Altre porte le ho sfondate da sola, se 
qualcuna è rimasta chiusa è perché non ho voluto aprirla io”. 
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credit foto Nicole Verzaro – abiti Gucci 

Nel docufilm Emma si racconta senza filtri affrontando anche il delicato 
tema della malattia: “Credo di non essere l’unica donna in età giovane ad aver 
perso entrambe le ovaie. Le donne accettano e reagiscono, ma la comunicazione 
deve essere corretta e consapevole. Viviamo in un paese ancora bigotto sotto certi 
aspetti, la medicina però ha fatto passi da gigante e dobbiamo avere tutte lo stesso  
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diritto di poter diventare mamme. Decidere di avere un figlio in una condizione simile 
è un atto d’amore. La malattia arriva, non è qualcosa che andiamo a cercare. Se un 
domani vorrò fare un figlio sarà possibile con la fecondazione assistita, avendo fatto 
congelare gli ovuli. Mi è stata data la possibilità di avere un futuro, quello che voglio 
è poter scegliere. E lo stesso vale per le altre ragazze che si trovano nella mia stessa 
situazione”. 

Colonna sonora del progetto è l’omonimo brano “Sbagliata Ascendente 
Leone”, scritto dalla stessa Emma insieme ad Alessandro La Cava e 
Francesco “Katoo” Catitti (produttore del brano), disponibile sulle 
piattaforme streaming e in digitale dal 29 novembre. Nel docufilm si vede 
l’artista alle prese con la scrittura di nuove canzoni: “Avevo iniziato a lavorare 
all’album, poi in seguito alla scomparsa di mio papà mi sono dedicata alla famiglia. 
Ho ripreso da poco ad occuparmi del progetto. Ci sono tante canzoni belle già pronte. 
Mi si è aperta una vena artistica enorme e ho scritto tanto in questo mese di ritorno 
alla vita. Se continuo così potrei pubblicare un doppio album… Sto approcciandomi in 
modo diverso alla musica e collaborando con tante persone”. 

Emma ha escluso una sua partecipazione a Sanremo 2023: “Non andrò al 
Festival perché non ho un progetto in mano in questo momento, se lo avessi avuto 
ci avrei magari pensato perché è una vetrina importante per promuovere la propria 
musica, i dischi, i tour. Nel 2022 ho partecipato alla kermesse per esaudire un 
desiderio di papà”. 

Nel docufilm sono presenti immagini di diversi live, all’Arena di Verona, al 
Campovolo per “Una.Nessuna.Centomila”, a Imola in apertura al concerto 
di Vasco Rossi: “Io vivo per cantare live, è tutto per me, posso esprimermi, far 
divertire le persone. Posso annunciare che a Capodanno canterò ad Olbia e sono 
felice di tornare sul palco, tanto quella sera saranno tutti ubriachi e quindi non ci sarà 
nessun problema (scherza)”. 

“Sbagliata Ascendente Leone” si conclude con le immagini di Emma da 
piccola: “Quella bambina che voleva diventare una cantante è sempre dentro di me, 
la proteggo perché rimanere un po’ infantili è importante. Crescendo ci induriamo, 
possiamo diventare cinici, invece quella parte bambinesca ci aiuta a meravigliarci, a 
stupirci sempre”. 

di Francesca Monti 

credit foto Nicole Verzaro – abiti Gucci 
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DAL 5 DICEMBRE ARRIVA SU RAI 2 “VIVA RAI2!”, IL MATTIN SHOW DI 
FIORELLO: “SONO 110 PUNTATE IN TOTALE ED È UNA BELLA SFIDA” 

 

Dal 5 dicembre arriva su Rai 2 “Viva Rai2!” lo show che darà la sveglia ogni mattina 
in diretta dalle 7.15. Ideatore, direttore artistico, autore e protagonista del morning 
show sarà Rosario Fiorello che, con questo programma, dimostra ancora una volta la 
voglia e la capacità di spostare la frontiera dell’innovazione editoriale e della modalità 
di proporsi al pubblico. 

L’appuntamento del mattino, partito dai social, si trasforma così in 115 spettacoli di 
45 minuti in diretta: un buongiorno che, tra infotainment e varietà, mantiene intatta 
l’atmosfera tipica di allegria di Fiorello e degli amici del bar che commentano insieme 
i fatti del giorno. 

Al centro le notizie, i fatti accaduti e quelli che accadranno, commentati in stile ironico 
e pungente ma sempre all’insegna della leggerezza e del buonumore. Un 
appuntamento che anticipa e rilancia i temi di cui si parlerà per tutto il giorno. 
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Notizie tratte dalla carta stampata e dal web, attualità, vignette, interviste: Fiorello 
attinge a tutto ciò che trova spazio sui media per costruire una scanzonata carrellata 
sulla nostra società e sui media stessi. Insieme alle notizie e alle improvvisazioni, 
Fiorello ci regala un condensato di momenti di varietà, dal ritmo elevato: musica, 
canzoni, balletti, duetti, gag con ospiti e compagni di gioco. 

Non mancheranno i personaggi della politica o dello star system che verranno 

inquadrati dal mirino attento e irriverente di Fiorello che diventeranno inconsapevoli 
compagni di viaggio, componenti virtuali di un cast che si arricchisce di giorno in 
giorno. 

In questa avventura Fiorello ha voluto con sé Fabrizio Biggio, attore, sceneggiatore 
e conduttore televisivo, con cui condividerà improvvisazioni, risate e commenti; 
Gabriele Vagnato, giovane tiktoker da oltre 3,5 milioni di follower che ci racconterà il 
vox populi sui temi del giorno; e anche un corpo di ballo, in pieno stile varietà, pronto 
a seguire le intuizioni, non sempre convenzionali, del coreografo Luca Tommassini. 
La parte musicale sarà curata, come sempre, dal maestro Enrico Cremonesi assieme 
al rapper Daniele Lazzarin, in arte Danti. 

A completare il cast ci saranno Ruggiero Del Vecchio, la voce del pubblico “adulto”, 
pensionato con la passione per il canto, la musicista Serena Ionta, che con il suo 
ukulele accompagnerà alcuni momenti dello spettacolo e la cantante Beatrice De 
Dominicis. Un cast comunque in continua evoluzione che, giorno dopo giorno, vedrà 
sempre nuovi protagonisti. 

“Era un piccolo sogno iniziare la giornata con il buonumore, credo sia uno dei compiti 
del servizio pubblico. Con Stefano Coletta abbiamo corteggiato molto Fiorello”, ha 
detto l’ad della Rai Carlo Fuortes. 

“Fiorello rappresenta il servizio pubblico, ha un talento complessivo, che spazia dalla 
scrittura al canto e al ballo, ma solo lui ha quella capacità unica di continuare a 
stupirsi di fronte alle piccole cose, di guardarle in un modo particolare”, ha detto il 
Direttore Stefano Coletta. 

 

 

 



                                                                   TELEVISIONE| 34 

 

 

Quindi la parola è passata a Rosario Fiorello che è arrivato nella sede Rai 
di Viale Mazzini a bordo di una Vespa rossa insieme a Biggio: “E’ un mattin 
show e non un morning show perché c’è del sovranismo imperante… (ha scherzato). 
Mostreremo i giornali, commenteremo le notizie alla nostra maniera, ma ci sarà anche 
la musica con il maestro Cremonesi”. 

Riguardo allo spostamento del programma da Rai 1 a Rai 2 lo showman ha 
dichiarato: “Si è chiusa una porta e si è aperto un portone. Capisco i giornalisti del 
Tg1 che difendono i loro spazi, poi c’è modo e modo di farlo. L’unica cosa non carina 
è stato il comunicato, bastava una telefonata. Per il resto hanno assolutamente 

ragione. Il passaggio a Rai 2 è stato naturale”. 

Fiorello ha poi spiegato la differenza tra Edicola Fiore e Viva Rai 2!: “Sono 
due progetti che sono nati in modo diverso. Edicola Fiore ha preso il via nel 2010. Ho 
sempre fatto l’edicola, perché la mattina mi sveglio presto, vado al bar e commento 
le notizie. Ho iniziato a riprenderla per gioco, a postare video su YouTube, poi ad 
usare Twitter, quindi mi ha chiamato Sky. Viva Rai 2! è un’alternativa a quello che 
va in onda a quell’ora, cioè il Tg1 e il Tg5. Sono 110 puntate in totale ed è una bella 
sfida. Non guardiamo in faccia a nessuno, non ci sottraiamo nemmeno alle polemiche 
sane e costruttive. In queste due settimane su RaiPlay ci siamo occupati di tutto, di 
politica, di spettacolo e anche dei reali inglesi”. 
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Riguardo il Festival di Sanremo il conduttore ha smentito una sua 
partecipazione in presenza: “Ci sarò in qualche modo, ma non sarò presente. Per 
uno che fa il mio mestiere non si fa Sanremo per quattro volte consecutive solo per 
amicizia con Amadeus (che sarà ospite della prima puntata di Viva Rai2! (sorride)”. 

Infine Fiorello ha rivolto un pensiero alla popolazione di Ischia colpita dalla 
frana: “Ogni volta che accadono simili tragedie sentiamo frasi come “si poteva 
evitare”, “è colpa di questo o di quello”. La politica riguarda tutti, le istituzioni si 
susseguono ma le cose non cambiano. L’Italia invece va aggiustata e noi cittadini 
dobbiamo fare ciascuno la nostra parte”. 

Quinte insolite dello show saranno via Asiago 10 – la storica sede della Rai – e il 
glass, uno studio dalle pareti trasparenti a ricordare quell’ambientazione spartana, in 
mezzo alla gente, tipica dei bar del mattino. Un grande palcoscenico diffuso pronto 
ad accogliere i diversi momenti dello spettacolo. 

Diffusa sarà anche la modalità di fruizione: da moderno artista crossmediale, Fiorello 
in “Viva Rai2!” coniuga la tv tradizionale, la piattaforma streaming, i social network 
e la radio, la somma delle sue esperienze con cui si è divertito e ha divertito il pubblico 
in questi anni. 

“Viva Rai2!” andrà in onda, oltre che su Rai 2 dal lunedì al venerdì, in simulcast su 
RadioTuttaItaliana, su RaiPlay, su Rai 1 in replica in terza serata e nel weekend, alle 
10.30, su Rai Radio 2. Estratti dello show saranno pubblicati quotidianamente anche 
sui social Facebook, Instagram, Twitter e Tiktok. 

Dal 5 dicembre su Rai 2 dalle 8 alle 8.30, dopo l’appuntamento con “Viva Rai2!” con 
Fiorello, andrà in onda “…E VIVA IL VIDEOBOX”, un programma a caccia di “talenti”. 

Una rassegna di esibizioni con cantanti, barzellettieri, prestigiatori e performer di ogni 
genere per valorizzare il talento. Una giostra di voci dalle mille sfumature. Uno spin 
off di “Viva Rai2!” con incursioni a sorpresa di personaggi noti. 

di Samuel Monti 
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SI È SPENTO A ROMA A 98 ANNI LO STILISTA RENATO BALESTRA 

 
Si è spento a Roma a 98 anni lo stilista Renato Balestra. A dare il triste annuncio 
sono state le figlie Fabiana e Federica assieme alla nipote Sofia, alle quali andrà la 
gestione del marchio. Nato a Trieste da una famiglia di architetti e ingegneri, è 

entrato per caso nel mondo della moda dopo che gli amici inviarono il suo bozzetto 
di un abito da donna alla maison di Alta Moda di Jole Veneziani a Milano, iniziando a 
collaborare con lei. Nel 1954 si è trasferito a Roma, lavorando con Emilio Schubert, 
Maria Antonelli e le Sorelle Fontana. Nel 1959 ha aperto il suo primo atelier. 

Appassionato di cinema, ha disegnato abiti per attrici del calibro di Ava Gardner, 
Sophia Loren e Gina Lollobrigida. Nel 1962 Balestra è diventato membro della Camera 
della Moda Italiana. E’ stato anche il primo stilista a prendere parte ad un programma 
tv, Rosa&Chic su Rai2. 
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SCI ALPINO: NELLA PRIMA DISCESA FEMMINILE DELLA STAGIONE DI 
COPPA DEL MONDO UNA GRANDIOSA SOFIA GOGGIA HA TRIONFATO A 
LAKE LOUISE 

 

Nella prima discesa femminile della stagione di Coppa del mondo una grandiosa Sofia 
Goggia ha trionfato sulla Men’s Olympic di Lake Louise. La campionessa bergamasca 
ha centrato il quarto successo consecutivo sulla pista canadese sfoderando classe e 
velocità, chiudendo davanti a Corinne Suter e Cornelia Huetter, rispettivamente per 
4 e 6 centesimi. Nella top ten anche un’altra azzurra, Elena Curtoni, ottava a 1″04, 
mentre Nicol Delago è arrivata dodicesima, Marta Bassino diciassettesima e Laura 
Pirovano, al rientro dopo quasi due anni di inattività, diciannovesima. “Sono molto 

contenta del risultato, soprattutto perché la mia prestazione non è stata perfetta. 
Partire con una vittoria è top, come si è visto in pista ci sono alcuni punti dove è 
certamente possibile migliorare, sono stata sporca in alcuni tratti ed è chiaro che ci 
sono margini per crescere ulteriormente, anche se sappiamo che la perfezione non 
esiste. Del resto eravamo alla prima gara e c’era tanta voglia di cominciare”, ha detto 
Sofia Goggia a RaiSport. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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IL GRAN NATALE DI CORINALDO (AN), DALL’8 DICEMBRE 2022 ALL’8 
GENNAIO 2023 

 

Gran fermento in vista del Natale a Corinaldo, uno dei Borghi più Belli d’Italia e 
Bandiera Arancione del Touring. Per accogliere cittadini e turisti si è realizzato un 
ricco programma di eventi, per vivere 30 giorni da non perdere nella Città 
Palcoscenico, dall’8 dicembre all’8 gennaio. 
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Sarà un mese ricco di appuntamenti, lungo vie e piazze del centro storico, con 
animazioni e spettacoli per le famiglie; a teatro, con spettacoli, concerti, film per 
grandi e piccini; in biblioteca, con letture e laboratori, con tante altre occasioni di 
incontro e festa. 

La città splenderà con le luminarie nel centro storico e la tradizionale decorazione 
luminosa del maestoso cedro, a queste si aggiungono installazioni luminose a tema 
e la Casa di Babbo Natale. 

PROGRAMMA COMPLETO 

Giovedì 8 dicembre 2022 

ore 17.00 Teatro Carlo Goldoni 

Eccentrici Dadarò BABBO NATALE E LA NOTTE DEI REGALI – Spettacolo per bambini 
e ragazzi 

Info e prenotazioni 338 6230078 

Venerdì 9 dicembre 2022 

ore 21.15 Teatro Carlo Goldoni 

CORINALDO RICORDA Mario Del Monaco e Athos Cesarini 

Tenore Alessandro Moccia – Soprano Daniela D’Arminio – Pianoforte Alessio Paolizzi 

Ingresso gratuito – Info e prenotazioni 338 6230078 

Sabato 10 dicembre 2022 

ore 17.00 Giardino Casa Leontina Capotondi Londei 

IL NATALE SI ACCENDE 

Accensione della suggestiva illuminazione dell’Albero 
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Concerto gospel con Miky C. and the Bright Gospel Voices 

Il Magico Minicirco con giochi e animazione per bambini 

Castagne e vin brulé in collaborazione con Associazione Pozzo della Polenta e 

Coldiretti Corinaldo 

ore 21.15 Teatro Carlo Goldoni 

Benedicta Boccoli, Lorenza Mario, Stefano Artissunch LE PREZIOSE RIDICOLE 

Info e prenotazioni 338.6230078 

Domenica 11 dicembre 2022 

LA FABBRICA DI BABBO NATALE 

dalle ore 9.00 alle 19.00 Centro Storico 

Mercatino di Natale 

dalle ore 16.00 Centro Storico 

Festa per grandi e piccini lungo le vie del borgo con elfi magici e personaggi di Natale, 
accompagnati dalle musiche degli zampognari 

Laboratori per bambini a cura di Corilab, Associazione La Voce del Cuore, APS Per 
Terra 

Esibizione del Gruppo Storico Araba Fenice 

Castagne e vin brulé in collaborazione con ACLI Madonna del Piano e Coldiretti 
Corinaldo 

dalle ore 16.00 Largo X Agosto 1944 
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Caro Babbo Natale… 

La Casetta di Babbo Natale per le vostre letterine 

Venerdì 16 dicembre 2022 

ore 17.30 Polo Scolastico Corinaldo – Plesso “Guido degli Sforza” 

Il Piccolo Coro di Natale 

concerto dei bambini della Scuola dell’infanzia Andrea Veronica 

ore 20.30 Teatro Carlo Goldoni 

CIRCOLANDO 

Spettacolo a cura bambini della Scuola dell’infanzia Tiro a Segno 

Ingresso gratuito – Info e prenotazioni 338 6230078 

Sabato 17 dicembre 2022 

ore 17.00 Biblioteca Comunale – Palazzo Ma 

NATALE POP UP 

Laboratorio per bambini a cura di Isabel Permanyer 

Info e prenotazioni 071 7978636 

Domenica 18 dicembre 2022 

LA FABBRICA DI BABBO NATALE 

dalle ore 9.00 alle 19.00 Centro  
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Mercatino di Natale 

dalle ore 16.00 Centro Storico 

Festa per grandi e piccini lungo le vie del borgo con elfi magici e personaggi di Natale, 

accompagnati dalle musiche degli zampognari. 

Laboratori per bambini a cura di Corilab, Associazione La Voce del Cuore, APS Per 
Terra 

Esibizione del Gruppo Storico Combusta Revixi 

Mercatino dei piccoli delle Scuole dell’Infanzia 

Castagne e vin brulé in collaborazione con Associazione Pozzo della Polenta e 
Coldiretti Corinaldo 

dalle ore 16.00 Largo X Agosto 1944 

Caro Babbo Natale… 

La Casetta di Babbo Natale per le vostre letterine 

dalle ore 16.00 Centro Storico 

Tutti a bordo! L’allegro Trenino di Natale 

ore 17.00 Biblioteca Comunale – Palazzo MA 

Note di Natale – Laboratorio Musicale con Riciclato Circo Musicale a cura di ValMivola 

Info e prenotazioni 071 7978636 
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Venerdì 23 dicembre 2022 

ore 21.15 Teatro Carlo Goldoni 

Compagnia Almatanz 

LO SCHIACCIANOCI 

Spettacolo di danza. Produzione GDO Gruppo Danza Oggi 

Ingresso gratuito – Info e prenotazioni 338 6230078 

Domenica 25 dicembre 2022 

ore 20.45 Teatro Carlo Goldoni 

Il Cinema delle Feste 

A CHRISTMAS CAROL di Robert Zemeckis (2009) 

Ingresso gratuito – Info e prenotazioni 338 6230078 

Lunedì 26 dicembre 2022 

ore 21.15 Teatro Carlo Goldoni 

Concerto di Natale 

Corpo Bandistico Città di Corinaldo 

Ingresso gratuito – Info e prenotazioni 338 6230078 
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Mercoledì 28 dicembre 2022 

ore 17.00 Biblioteca Comunale – Palazzo Ma 

Giochi in famiglia e tombola dei bambini con dolci premi 

Info e prenotazioni 071 7978636 

Giovedì 29 dicembre 2022 

ore 20.45 Teatro Carlo Goldoni 

Il Cinema delle Feste 

GLI ARISTOGATTI di Wolfgang Reitherman (1970) 

Venerdì 30 dicembre 2022 

ore 17.00 Biblioteca Comunale – Palazzo Ma 

STORIE DEL BUON AUGURIO lettura animata con Alessia Canducci 

Info e prenotazioni 071 7978636 

Domenica 1 gennaio 2023 

ore 17.00 Teatro Carlo Goldoni 

Concerto di Capodanno – Movie Medley Big Band Manuele Montanari feat. Gabriele 
Mirabassi presentano MOVIE MEDLEY – Il grande jazz a Cinecittà 

Ingresso gratuito – Info e prenotazioni 338 6230078 

 

 



                                                                           CULTURA| 45 

 

Martedì 3 gennaio 2023 

ore 20.45 Teatro Carlo Goldoni 

Il Cinema delle Feste 

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE di Tim Burton (2010) 

Mercoledì 4 gennaio 2023 

ore 17.00 Sala Conferenze – Palazzo MA 

Auguri sulle ali delle parole 

Letture per tutte le età a cura di UNITRE Corinaldo 

Info e prenotazioni 071 7978636 

Giovedì 5 gennaio 2023 

ore 21.15 Teatro Carlo Goldoni 

Rossini in Danza 

Orchestra Sinfonica Rossini presenta CENERENTOLA 

Ingresso gratuito – Info e prenotazioni 338 6230078 

Venerdì 6 gennaio 2023 

ore 9.00 Piazzale Gioco del Pallone 

Camminata della Pasquella con stornelli e canti tradizionali a cura di APS Per Terra, 
Associazione GeSto 

Info e prenotazioni App Per Terra 
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ore 16.30 Circolo ACLI Madonna del Piano 

Festa della Befana 

Tradizionale dono della calza ed estrazione di premi. Evento su prenotazione, posti 

limitati. 

Info e prenotazioni 071 7976002 – 338 5080220 

Domenica 8 gennaio 2023 

ore 17.00 Teatro Carlo Goldoni 

Simone Brunetti presenta L’ONIRONAUTA – Un clown che viaggia nei sogni 

Spettacolo di clownerie 

Ingresso gratuito – Info e prenotazioni 338 6230078 

PER INFORMAZIONI 

Ufficio IAT Tipica Corinaldo – Via del Corso 2 

Tel. 071 798636 – email iat@corinaldo.it 

web: www.corinaldoturismo.it 

 

 

 

 

 

https://www.corinaldoturismo.it/gran-natale-corinaldo/iat@corinaldo.it
http://www.corinaldoturismo.it/
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DAVIDE MERIGO HA VINTO LA DECIMA EDIZIONE DI BAKE OFF ITALIA 

 

Davide Merigo ha vinto la decima edizione di Bake Off Italia, il talent show più dolce 
della tv condotto da Benedetta Parodi. 

Nella finale andata in onda su Real Time venerdì 2 dicembre è stato eletto miglior 
pasticciere amatoriale d’Italia, vincendo cinquanta chili di cioccolato e un corso 

professionalizzante In Cibum. 

“Sono entrato da architetto ed esco come architetto del gusto”, ha detto Davide 
Merigo, 38 anni, originario di Puegnago del Garda, in provincia di Brescia. Il suo 
lavoro gli va stretto e vorrebbe combinarlo con la pasticceria a tempo pieno. Per 
farlo, ha un progetto concreto in cantiere: la costruzione di un b&b in cui vivere con 
la fidanzata Annalisa e poter servire i suoi dolci. 
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Nella finale, dopo la prima prova consistente nella rielaborazione della complicata e 
colorata torta Kek Lpais, tipica del Sarawak (Borneo malese), è stata eliminata 
Ginevra Castaldi di Napoli che ha chiuso quarta. 

La seconda prova consisteva nel riprodurre la Torta del Giubileo creata nel 2000 dal 

pasticciere bolognese Gino Fabbri. A classificarsi al terzo posto è stata Margherita 
Cracco. L’ultima sfida a due con l’umbra Chiara Chiasso, ha visto Davide avere la 
meglio, conquistando Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia col trittico 
dolce composto da una crostata con cremoso al Cassis, un dolce al piatto e una 
monoporzione di torta con caramello, mandarino, calamansi e ribes. 

credit foto Bake Off Italia 
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GIOVEDÌ 8 DICEMBRE ALLE 21.15 SU SKY LA FINALE DI X FACTOR 2022 
CON OSPITI I PINGUINI TATTICI NUCLEARI E I MEDUZA. LE 
DICHIARAZIONI DEI GIUDICI E DEI QUATTRO FINALISTI 

 

Giovedì 8 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, in simulcast in chiaro 
su TV8, andrà in onda la finale di X Factor 2022, con quattro talenti a contendersi la 
vittoria: Beatrice Quinta, Linda, Santi Francesi e Tropea. 

Saranno loro a gareggiare su uno dei più importanti palchi per la musica in Italia, 

l’ambitissimo Mediolanum Forum di Assago. 

I giudici arrivano a questa ultima notte, condotta da Francesca Michielin, con un 
concorrente a testa: Beatrice Quinta con Dargen D’Amico, Linda con Fedez, Santi 
Francesi con Rkomi e Tropea con Ambra Angiolini. 

“C’è un sacco di emozione. Il livello quest’anno è talmente alto che la percepisco 
come una festa. Forse la cosa che mi gasa di più sarà annunciare i vincitori di X 
Factor. Nella finale duetterò anche con i finalisti e i giudici canteranno”, ha esordito 
in conferenza stampa Francesca Michielin. 
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Quindi la parola è passata ai giudici e ai finalisti, a cominciare da Rkomi: “Si è creata 
una grande complicità, io e i Santi Francesi siamo fratelli dello stesso sogno. Ho 
funzionato da spalla”. 

La band ha detto: “La cosa più bella è che Rkomi ci ha dato la possibilità di esprimerci 

senza stravolgerci ma pungolandoci ad andare più lontano ogni volta”. 

Dargen D’Amico sarà in gara con Beatrice Quinta: “Ci siamo incrociati alle audition, 
ha espresso un suo brano inedito che trovavo particolarmente interessante, 
presentato in una maniera che distoglieva l’attenzione dalle parole. Alla fine il nostro 
percorso è stato arrivare a quel pezzo con materiale bilanciato e tutto a fuoco. La 
fortuna è che ho guardato lei esprimersi e fiorire”. 

La cantante siciliana ha aggiunto: “Dargen credo che abbia fatto molto più di quello 
che dice, ho vissuto questa esperienza come fossimo un duo vero. E’ sempre stato 
presente, sul pezzo, ci siamo completati e trovati a livello lavorativo, è stato 
divertente”. 

Ambra prenderà parte alla finale con i Tropea: “Su Wikipedia alla voce ballottaggio 
ci siamo io e loro. La loro faccia, quando hanno saputo che erano nel mio roster, è 
stata manifesto della nostra messa in discussione. Credo di aver imparato molto più 
io da loro che loro da me. A cominciare dalla loro resistenza, dalla voglia di fare 
musica a prescindere dal risultato eclatante. Questi non hanno mai mollato. Io sì, 
loro no. Io ho pianto molto più di loro, hanno vinto su tutti i fronti”. 

I Tropea hanno dichiarato: “Siamo molto felici di poter partecipare alla finale, per noi 
sarà una festa, la gara c’è ma siamo contenti del percorso che abbiamo fatto. 
Vogliamo portare gioia. Abbiamo raggiunto il minutaggio massimo possibile suonato 

a X Factor. Qualche ballottaggio ce lo saremmo evitati ma va benissimo così”. Quindi 
Pietro, il leader della band, ha detto: “Paradossalmente in vista della finale mi sento 
quasi rilassato anche se carico. Abbiamo superato ogni aspettativa, anche la nostra”. 

Fedez in finale affiancherà Linda: “Credo che abbiamo fatto un bel lavoro di squadra, 
sono partito con un passo indietro, poi si è creato un bel rapporto umano. Sono 
felicissimo che Linda sia in finale e che possa portare il suo percorso da Coraline ai 
live di X Factor”. 
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La cantante ha dichiarato: “E’ stato un percorso molto bello sia a livello umano che 
artistico, con tanti alti e bassi ma ho trovato persone fantastiche. Jacopo e Fedez 
sono stati i miei punti saldi, lo scoglio a cui ti appendi quando tutto va a schifo. Mi fa 
molto strano essere qui e al contempo estremamente piacere”. 

Fedez ha poi parlato del nuovo singolo “Crisi di stato” dove appare in copertina senza 

tatuaggi ma anche del Festival di Sanremo 2023: “L’idea era mettersi a nudo con la 
cicatrice in cover per chiudere un cerchio. Per me è stato un anno ricco di sorprese, 
belle e brutte. Sono ancora qua, direi quindi buono. Ho maturato una grande 
esperienza televisiva, non mi mette ansia condurre o fare il giudice, Sanremo invece 
per me è un’ansia continua. Ci andrò perché mia moglie Chiara sarà presente per co-
condurre la prima e l’ultima serata”. 

La serata finale sarà divisa in 3 manche, e al termine di ciascuna il concorrente meno 
votato dal pubblico dovrà abbandonare la gara. 

La prima manche si svilupperà con 4 duetti, e vedrà protagonisti i concorrenti finalisti 
affiancati ognuno proprio da Francesca Michielin. 

La seconda sarà il Best Of, in cui i tre artisti rimasti in gara potranno esibirsi con un 
medley dei brani che hanno presentato durante queste settimane. 

L’ultima manche, la Finale, sarà dedicata agli inediti presentati dai due cantanti 
ancora in gioco, e tra questi il pubblico sceglierà il vincitore di X Factor 2022. 

Ospiti della finale di X Factor 2022 saranno i Pinguini Tattici Nucleari, la band 
multiplatino appena tornata sulle scene con il nuovo attesissimo album “Fake News”, 

e i Meduza, che dopo aver scalato le classifiche globali con oltre 15 miliardi di stream 
totali e più di 900 milioni di views su YouTube, tornano a farci ballare. 

di Francesca Monti 

credit foto Virginia Bettoja 
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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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