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INTERVISTA CON ROMANO REGGIANI: “IO E FERRUCCIO LAMBORGHINI 

NON ABBIAMO NULLA IN COMUNE, ECCETTO LA DETERMINAZIONE” 

 

“Mi ha colpito la sfacciataggine di un uomo che ha sempre scelto e prediletto il lavoro 

rispetto alla famiglia, a causa di un fallimento sentimentale”. Attore tra i più 
interessanti e richiesti della nuova generazione, dalle spiccate doti interpretative e 
dalla grande versatilità, capace di spaziare tra personaggi profondamente diversi 

risultando sempre credibile, Romano Reggiani interpreta Ferruccio Lamborghini da 
giovane nel film “Lamborghini – The Man Behind The Legend”, scritto e diretto dal 

Premio Oscar® Bobby Moresco e prodotto da Lambo Film, presentato alla Festa del 
Cinema di Roma 2022 e disponibile su Prime Video da gennaio. 
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La pellicola, che vede tra i protagonisti Frank Grillo, Mira Sorvino, Gabriel Byrne e 

Hannah Van Der Westhuy ed è stata al primo posto su Apple Tv negli Stati Uniti, 
racconta l’uomo dietro il mito scavando nella mente e nelle emozioni di un genio 

visionario, fondatore dell’omonimo brand celebre in tutto il mondo ed è liberamente 
ispirata a “Ferruccio Lamborghini, la storia ufficiale”, uno dei cinque libri scritti dal 
figlio, l’imprenditore Tonino Lamborghini. 

In questa piacevole chiacchierata, con grande disponibilità e umiltà, Romano 
Reggiani ci ha parlato del lavoro che ha fatto per entrare nel personaggio di Ferruccio 

Lamborghini, ma anche dell’esperienza nel film “Dante” di Pupi Avati nei panni di 
Guido Cavalcanti, dei ricordi legati alla serie “Una grande famiglia”, di musica e nuovi 
progetti. 

 

Romano Reggiani in “Lamborghini” – credit foto Lionsgate film 
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Romano, sei protagonista del film “Lamborghini – The Man Behind The 

Legend” nei panni di Ferruccio Lamborghini. Partiamo dall’inizio: quanto è 
stato complicato ottenere la parte? 

“Essere protagonista di questo film è stata una sfida ma anche una grande fatica a 
livello di vittoria del ruolo perché prima di scegliere questo famigerato Ferruccio 
Lamborghini hanno visto mezzo mondo. E’ stato il percorso di casting più complicato 

che abbia mai fatto in carriera”. 

Quanti provini hai fatto? 

“Inizialmente c’era un altro regista, Michael Radford, e avevo fatto i provini con lui. 
Dopo un anno Bobby Moresco decise di prendere in mano la regia. Ho sempre avuto 
grande stima di lui perchè è bravo a dirigere gli attori e speravo bastasse il primo 

casting. Invece ha deciso di rifare tutto daccapo e ho pensato che non avrei più preso 
parte a quel film. Alla fine mi ha detto che dopo aver visto parecchi attori aveva 
capito che ero io quello giusto e che gli dispiaceva avermi fatto fare tutta quella 

fatica”. 

Che tipo di lavoro hai fatto per entrare nel personaggio? 

“Ho fatto un lavoro di ricerca per entrare nell’ottica del vivere ed essere in un’altra 
epoca. Sono ingrassato 3-4 kg per avere una faccia più tonda e poter rispecchiare 
l’attitudine dei nostri bisnonni. Moresco ha la grande capacità di dirigere gli attori in 

modo dinamico rispetto al percorso psicofisico e questo mi ha aiutato molto in quanto 
recitare in un’altra lingua un film intero non è semplice, richiede un livello di 
concentrazione sopra la norma. Questo tipo di approccio molto diretto mi ha 

permesso di avere meno pensieri”. 

Cosa ti ha più colpito di Ferruccio Lamborghini? 

“La sfacciataggine di un uomo che ha sempre scelto e prediletto il lavoro rispetto alla 
famiglia a causa di un fallimento sentimentale. Questa cosa mi fa molto riflettere in 
quanto io e Ferruccio siamo agli opposti. Non abbiamo nulla in comune se non il fatto 

di essere determinati, io però cerco di avere una vita appagante a livello personale, 
che vada oltre i rapporti e le relazioni di lavoro”. 
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Romano Reggiani in “Lamborghini” – credit foto Lionsgate film 

Hai avuto modo di incontrare Tonino Lamborghini, il figlio di Ferruccio. Che 
consigli ti ha dato? 

“Con Tonino è nato un bellissimo rapporto ed è stato fondamentale anche per lo 
sviluppo della narrazione e di alcune scelte attoriali. E’ chiaro che lui abbia una sorta 

di risentimento per non aver mai conosciuto sua madre e per aver sempre visto suo 
padre come questo grande uomo distaccato che si occupava delle faccende lavorative 
pensando meno alla famiglia. Tonino ha riposto in me la fiducia di rappresentare suo 

padre, che da una parte ha sempre stimato e amato e dall’altra ha anche odiato. E’ 
stato commovente questo tipo di approccio e il fatto che abbia partecipato con 

grande entusiasmo alla prima parte del film, forse perché raccontavo quel periodo 
della vita di suo padre precedente alla sua nascita”. 

Hai riscontrato qualche differenza sul set a livello lavorativo rispetto ai film 

italiani? 
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“Essendo Lamborghini un film americano ma prodotto da Andrea Iervolino che è 

italiano, a livello di set non ho notato molta differenza, a parte il fatto che fosse un 
po’ più grande rispetto allo standard di quelli nostri, ma con cast condiviso e i 

capireparto italiani. E’ stata un’esperienza italoamericana, è un prodotto nostrano 
che vince all’estero”. 

Qual è il tuo rapporto con il mondo dei motori e con le auto in particolare? 

“Non sono per niente fan delle auto, per me è soltanto un mezzo di trasporto e non 
ne ho neanche una (sorride). Appena ho letto la sceneggiatura e ho visto che dovevo 

dire tutte quelle cose tecniche in inglese ero preso male. Mi piacciono le Lamborghini 
e altre macchine ma sono più fan delle motociclette, specialmente quelle degli anni 
Sessanta come la Royal Enfield e la Triumph”. 

C’è una scena tra quelle girate in “Lamborghini – The Man Behind The 
Legend” che a livello emotivo ti è rimasta nel cuore? 

“La scena che più mi è rimasta nel cuore è stata quando mi sono trovato a distruggere 

tutto il garage dopo che era morta la moglie di Ferruccio, è un momento molto 
intenso e di impatto.  Bobby Moresco mi ha detto che la girava con tre camere, che 

potevo rompere tutto quello che c’era nel garage senza però farmi troppo male. E’ 
stato molto divertente ed emozionante e mi sono anche sfogato potendo recitare in 
totale libertà. Un’altra scena forte è quando Ferruccio domanda al dottore dov’è sua 

moglie, mi ha scosso molto e la ricorderò per sempre”. 

Da “Lamborghini – The Man Behind The Legend” a “Dante”, film diretto da 
Pupi Avati, con cui avevi già avuto modo di essere diretto in passato ne “Gli 

amici del Bar Margherita” e nella serie “Un matrimonio”. Com’è stato 
vestire i panni di Guido Cavalcanti? 

“Avere questa grande opportunità è stato entusiasmante soprattutto per come Guido 
Cavalcanti è stato costruito nella sceneggiatura di Pupi Avati. Era un personaggio 
splendido, vincente, molto moderno e poi il fatto di poter vivere in un’altra epoca, di 

essere vestito e comprendere la difficoltà e la cultura di un altro mondo è stato 
bellissimo. I più grandi registi d’autore ti scuotono dentro per il loro modo di fare 

cinema, per l’approccio recitativo, la scelta e la dinamica coreografica per la 
realizzazione delle scene. Ho fatto Lamborghini e poi Dante, due film opposti non 
solo per il tema ma per il modo in cui si fa il cinema.  
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Amo quello europeo e quello italiano d’autore che ha una ricerca della verità che 

proviene da ogni regista in maniera culturalmente differente. Pupi Avati ha una forte 
identità registica e la trasporta anche negli attori. Sono stato felice di lavorare 

nuovamente con lui”. 

 

Romano Reggiani in “Una Grande Famiglia” – credit foto ufficio stampa Rai 

Che ricordo conservi della serie “Una grande famiglia”, in cui interpretavi 
Nicolò? 

“Ho un grande ricordo, è stata la serie che mi ha tenuto a battesimo in televisione 

ed è stata una vittoria anche per me interpretare un ruolo complicato. Soprattutto è 
stato bello lavorare con Gianni Cavina, siamo diventati amici e ci siamo visti fino a 

quando poi ha iniziato a stare male. Era un set goliardico, spumeggiante, pieno di 
attori importanti, dove c’era tanta convivialità”. 

Che esperienza è stata invece quella nella serie “Viola come il mare” nei 

panni di Raniero? 
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“Viola come il mare è stato un sipario mentre facevo altri progetti, a cui ho preso 

parte con piacere, perchè era un prodotto della Lux Vide e mi piace saltare da una 
cosa all’altra, spaziare tra vari campi. Ci siamo divertiti molto con Francesca Chillemi, 

mi sono trovato bene con il regista Francesco Vicario, e poi Palermo è una splendida 
città. E’ stata una bellissima esperienza”. 

Nel 2019 hai pubblicato il disco “Time is a time”. Ci sono nuovi progetti 

musicali all’orizzonte? 

“In realtà ora no, io suono tutti i giorni da quando ero in terza media, la musica è 

una grande passione e sarà così per sempre. Attualmente faccio tre eventi all’anno 
dove propongo alcuni pezzi di Bob Dylan e miei brani. Ho un progetto cantautorale 
in italiano, un disco che si chiama Zattere che ho inciso ma non ancora pubblicato. 

Prima o poi arriverà il momento giusto, ma non ho fretta, è un lavoro a cui tengo 
tanto e voglio dargli il giusto valore”. 

 

Romano Reggiani in “Il nostro Generale” – credit foto ufficio stampa Rai 
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In quali progetti sarai prossimamente impegnato? 

“Il 9 gennaio arriva in tv su Rai 1 “Il nostro Generale”, una bellissima serie con la 
regia di Lucio Pellegrini, prodotta da Stand By Me, con Sergio Castellitto. Io sono tra 

i protagonisti insieme ad Antonio Folletto, Andrea Di Maria, Flavio Furno e Viola 
Sartoretto. Siamo una grande squadra e racconteremo come è nato il primo nucleo 
antiterrorismo, realizzato e voluto dal Generale Dalla Chiesa per contrastare il 

terrorismo delle Brigate Rosse. E’ stata presentata al Festival del Cinema di Torino e 
ne vado molto fiero. Probabilmente verrà venduta anche all’estero e avrà un respiro 

internazionale. E poi sempre nel 2023 sarò al cinema con il film di Marco Martani 
“Eravamo bambini””. 

Un sogno nel cassetto.. 

“Mi piacerebbe riuscire a realizzare una mia opera prima alla quale sto lavorando da 
tempo”. 

di Francesca Monti 

credit foto sito ufficiale Romano Reggiani 

Grazie a Gianni Galli – The Rumors 
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INTERVISTA CON MATTEO CIRILLO, PROTAGONISTA DEL CORTO “UN 
BAGAGLIO LEGGERO”: “SE SENTI L’URGENZA DI RACCONTARE STORIE 
BELLE, VERE, IL NOSTRO MESTIERE DIVENTA UNA MISSIONE” 

 

Uomini, tra cui padri, partner, amici, fratelli o figli, che vivono al fianco di donne che 
affrontano una malattia e sono testimoni del loro coraggio e della loro forza. Sono le 
storie di #afiancodelcoraggio, il Premio letterario ideato e promosso da Roche con 

l’intento di dare sostegno e valore ai caregiver maschili che accompagnano una 
donna nel percorso di cura. È stata lanciata a Roma, presso il Complesso 

Monumentale Santo Spirito in Sassia, la VI edizione del concorso, che si avvale della 
partnership con Anica Academy ETS, l’alta scuola di specializzazione in cinema, 
audiovisivo e media entertainment. 
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In occasione dell’evento è stato presentato in anteprima “Un bagaglio leggero”, lo 

spot tratto dal racconto vincitore di #afiancodelcoraggio 2021-2022, scritto da 
Fabrizio Porcu, interpretato da Matteo Cirillo, Francesca Anna Bellucci e Blas Roca 

Rey con la regia di Alessandro Guida e Daniele Barbiero. 

Lo spot andrà in onda sulle reti Mediaset e nei circuiti cinematografici partner 
dell’iniziativa (Circuito Cinema, Massimo Ferrero Cinemas e The Space). 

La storia del corto “Un bagaglio leggero” è molto intima, universale e profonda e 
racconta di una coppia che si trova ad affrontare un viaggio per salvare la propria 

figlia. 

Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con il giovane e talentuoso attore Matteo 
Cirillo, parlando anche del progetto creativo “La città ideale” di Fabio Morgan, 

dell’incontro con il Maestro Albertazzi e di molto altro. 

Matteo, sei il protagonista maschile del corto “Un bagaglio leggero”, cosa 
puoi raccontarci a riguardo? 

“Da alcuni anni lavoro con Alessandro Guida e mentre stava girando questo corto mi 
ha chiesto se volessi interpretarlo. Io sono diventato papà da nove mesi e quando 

ho capito quale fosse il tema ho accettato subito. Qualche giorno fa mio figlio è 
caduto dal letto per la prima volta e ho provato un dolore forte, nuovo e quindi, 
anche se è una cosa minima rispetto a quello che vivono i protagonisti di “Un bagaglio 

leggero”, posso empatizzare con loro, capire cosa possano sentire. Sono storie belle 
da raccontare e farne un’opera cinematografica e audiovisiva permette di dare ad 
esse più valore. Inoltre penso che sia un aiuto concreto per non far sentire sole le 

persone, è la forza che ci può dare il cinema e in generale l’arte”. 

E’ un corto che trasmette anche un messaggio di speranza… 

“Esattamente. E oggi nel mondo c’è tanto bisogno di speranza”. 
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Matteo Cirillo e Francesca Anna Bellucci 

Agli inizi della tua carriera hai fatto anche spettacoli di magia e ballato il 
tip tap per strada. Com’è nata la tua passione per la recitazione? 

“Non sapevo cosa scegliere, da piccolo volevo fare il calciatore, poi ho frequentato lo 
Iusm, Giurisprudenza, il Dams, Scienze Politiche ed Economia, quindi ho cambiato 
cinque università in tre anni e un giorno ho pensato che diventando attore avrei 

potuto fare tante cose diverse e impersonare personaggi differenti. Ho iniziato a 
lavorare in un villaggio turistico mettendo in scena i primi spettacoli davanti a 1500 

persone. Quando sono salito su quel palco ho capito che quella era la mia strada. Ho 
fatto i provini alla Silvio D’Amico e al Centro sperimentale di Roma ma non mi hanno 
preso. A me piaceva raccontare storie, così sono andato a Parigi improvvisando 

spettacoli di magia e tip tap per strada e ho capito quanto possa essere importante 
il lavoro che facciamo per la gente”. 
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Oggi continui a portare il teatro in strada con il progetto creativo “La città 

ideale”… 

“Faccio spettacoli di due ore all’interno delle metro, per strada, nelle case popolari, 

esibendomi davanti a persone che non sono mai andate a teatro. Una bambina del 
Bangladesh che abita a Centocelle ad esempio, dopo aver assistito ad una messa in 
scena, mi ha guardato e ha detto che era il giorno più bello della sua vita. Se senti 

l’urgenza di raccontare storie belle, vere, il nostro mestiere diventa una missione. 
Anche per questo motivo mi sono avvicinato al cinema”. 

Sarebbe importante riuscire a riavvicinare le persone al teatro… 

“Dico sempre che se la gente non va a teatro, è il teatro che va dalla gente. In realtà 
non è proprio così, perchè spesso le sale sono vuote. Ci vuole un aiuto concreto da 

parte delle istituzioni. Io abito nella periferia di Roma e quando faccio spettacoli a 
teatro i vicini non possono venire perchè non hanno i soldi per pagare il biglietto, 
mentre possono assistere a quelli per strada che sono sostenuti dai bandi regionali. 

Inoltre i ragazzi crescono con l’idea che il teatro sia noioso perchè magari quando 
andavano con la scuola hanno visto delle opere che li hanno annoiati, invece bisogna 

far capire loro che è un’arte che ti dà una grande libertà di espressione, di pensiero, 
di immaginazione. Quando vado a insegnare nelle scuole ai bambini noto che hanno 
una fantasia immensa. Dovremmo cercare di sfruttarla di più, di far vedere cose belle, 

che li appassionino”. 

Hai avuto modo di recitare a fianco del Maestro Giorgio Albertazzi ne “Il 
Mercante di Venezia”. Che ricordo hai di lui? 

“Vedere il Maestro Albertazzi che fino a due minuti prima stava parlando di quello 
che aveva fatto nel pomeriggio, poi saliva sul palco e recitava il monologo di Shylock, 

mi ha trasmesso una grande emozione. Ho pianto dietro le quinte perchè metteva la 
sua arte a disposizione della storia, aveva fatta sua la tecnica e interpretava il 
monologo con facilità, facendo arrivare le emozioni a ciascuna persona presente in 

sala. Questa era la sua grandezza. Quando ho recitato con lui usava già il bastone 
per muoversi, ma una volta entrato in scena sembrava un ragazzino. Per lui il teatro 

era una cosa sacra, credeva in quello che faceva, aveva un grande entusiasmo, 
recitare era una missione e una passione per lui. Ed è uno degli incontri che mi ha 
cambiato la vita”. 
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credit foto profilo Facebook Matteo Cirillo 

Hai preso parte recentemente a “Vita da Carlo”, “War – La guerra 

desiderata” e a teatro ne “L’anima buona di Sezuan” di e con Monica 
Guerritore. Che esperienze sono state? 

“In Vita da Carlo ho fatto due pose, poi purtroppo sono state cancellate, ma è stata 

un’esperienza meravigliosa perchè Carlo Verdone è un altro mio idolo ed è stata una 
grande emozione recitare con lui. Mi è piaciuto girare “War – La guerra desiderata” 

perchè Gianni Zanasi è un bravissimo regista che ama questo lavoro, è una persona 
libera, dice quello che pensa.  
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Il bello del cinema è che quando improvvisi qualcosa rimane per sempre e lui lasciava 
a Battiston, ad Edoardo Leo e a me la libertà di improvvisare, ovviamente rispettando 
le sue regole, quelle del direttore della fotografia e della produzione. 

L’anima buona di Sezuan è un testo meraviglioso, è lo spettacolo più bello che potessi 
fare. Monica Guerritore dà una prova attoriale pazzesca e mi sono sentito orgoglioso 

e fiero di prenderne parte. Fare Brecht in questo momento storico ha senso perchè 
è un testo politico, di facile comprensione, ma anche molto attuale. Wang l’acquaiolo 
infatti entra in scena e dice che non ci sono più persone buone al mondo. In parte è 

vero”. 
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Come regista e autore hai realizzato “Il Grande Dittatore”, “La valigia 

dell’attore”, “Aspettando una chiamata” e “Oggi sposo”. Quali sono i 
prossimi progetti? 

“Ho vinto il bando del Mibact per lo sviluppo della sceneggiatura ed è stata una 
grande gioia. Mi piacerebbe trasformare in un lungometraggio “Internet sparito”, il 
mio corto che parla di un ragazzo che si sente da solo nonostante siamo iperconnessi 

grazie alla tecnologia. Si parte dal presupposto che l’uomo è un animale sociale, ma 
oggi la vita è più social e al contempo asociale. Volevo raccontare questa storia per 

sottolineare l’importanza di ritrovare l’amore e la gioia per le piccole cose e per le 
persone, di parlarsi e cercare di ascoltare, perchè la realtà ci appare sempre più 
sfuggente”. 

di Francesca Monti 

credit foto profilo Facebook Matteo Cirillo 

Grazie a Patrizia Simonetti 
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INTERVISTA CON MARTINA TRONI: “IL CINEMA E LA MODA 
CONTRIBUISCONO ALLA COSTRUZIONE DI MODELLI DI VITA” 

 

“Quello che sono oggi è frutto degli insegnamenti che ho avuto. Ho imparato che 
l’unica costante della vita è il cambiamento, che non bisogna mai fare l’errore di 

pensare di sapere e che non va sprecato il tempo perché ne abbiamo molto poco”. 
Modella e attrice di talento, Martina Troni ha preso parte recentemente al film 
“Romanzo Radicale” sulla vita di Marco Pannella, andato in onda su Rai 3, nei panni 

di Bianca Beccalli, una delle protagoniste più significative della tradizione della 
sociologia economica, del lavoro e dell’organizzazione italiani. 
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In questa piacevole chiacchierata Martina Troni ci ha parlato di come si è avvicinata 

al mondo della recitazione, dei suoi gusti musicali, della connessione tra moda e 
cinema e degli insegnamenti che le hanno trasmesso queste due forme d’arte. 

 

credit foto Guido Stazzoni 
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Martina, ha preso parte al film “Romanzo Radicale”, andato in onda su Rai 

3 lo scorso 11 novembre, interpretando il ruolo di Bianca Beccalli, prima 
fidanzata di Marco Pannella. Come ha preparato il personaggio? 

“Sono stata molto felice ed orgogliosa di rappresentare Bianca in quanto è una delle 
protagoniste più significative della tradizione della sociologia economica, del lavoro e 
dell’organizzazione italiani. E’ una donna di un certo spessore, intelligente, simpatica. 

Ho avuto la fortuna di incontrarla di persona nella sua abitazione a Milano dove vive 
con il marito Michele Salvati, un economista, ed è stata accogliente e disponibile nel 

raccontarmi i suoi primi anni con Marco Pannella, il periodo a Parigi, il loro addio e 
quando si sono rivisti, mostrandomi diverse foto. E’ stato bello lavorare insieme a lei 
alla ricerca sul personaggio, a cui successivamente è seguito anche lo studio che ho 

fatto da sola”. 

Incontrando Bianca Beccalli cosa l’ha colpita di più? 

“Mi ha colpito il fatto che Bianca sia una donna poliedrica ed estremamente virtuosa 

ma che, nonostante questo, abbia una grande curiosità, un’apertura mentale e una 
modernità di pensiero”. 

Quanto la democrazia oggi ha bisogno delle donne secondo lei? 

“Tantissimo. La democrazia ha bisogno delle donne e viceversa. Credo che la 
presenza delle donne debba essere un prerequisito affinché possa esserci una 

democrazia viva, ma siamo ancora parecchio indietro a riguardo. Bianca è stata una 
figura molto importante, è stata paladina dei diritti, si è interessata al mondo del 
lavoro. E anche grazie a questo ha conquistato Marco Pannella. 

Lei ha iniziato la sua carriera come modella. Quando e come si è 

avvicinata al mondo della recitazione? 

“Non avevo mai pensato di fare l’attrice. Era un periodo in cui lavoravo molto come 

modella e un giorno mi hanno chiesto se mi facesse piacere incontrare il regista 
Simone Scafidi, in quanto stava cercando una figura femminile per il film “Fulci for 
Fake”, presentato poi alla 79a Mostra del Cinema di Venezia. Sono andata con 

nonchalance all’appuntamento e dopo aver ascoltato la sua proposta ho accettato 
con entusiasmo. Così mi sono ritrovata sul set prima ancora di fare il provino ed è 

stato quindi un approccio particolare (sorride)”. 
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credit foto Guido Stazzoni 

Quali punti di contatto pensa ci siano tra il mondo della moda e quello del 

cinema?  
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“Esistono delle connessioni tra cinema e moda, sono due mondi che si aiutano, c’è 

uno scambio continuo, perché il cinema fa riferimento alla moda, si serve delle sue 
creazioni e poi attraverso i film introduce nel pubblico dei sogni, delle immagini, dei 

culti, delle aspirazioni. Ci sono anche delle altre somiglianze, infatti entrambi creano 
dei linguaggi, ci sono un lavoro di gruppo e di espressività individuale, il set, il 
montaggio, il collegamento tra l’arte e l’industria, ma la cosa fondamentale è che 

contribuiscono alla costruzione di modelli di vita”. 

Ha girato il mondo grazie alla moda, tra i lavori da modella che ha fatto ce 

n’è uno che porta nel cuore?  

“Ce ne sono tanti, ma forse se dovessi sceglierne uno direi la sfilata per Vivienne 
Westwood a Londra dove al termine lei è uscita nuda sul palco ed è stato divertente”. 

Ha partecipato a vari video musicali tra cui quello di “Torcida” di Big Fish 
feat. Jake La Furia, Fabri Fibra, Emis Killa, Chadia Rodriguez. Qual è il suo 
rapporto con la musica e quali artisti ascolta?  

“La musica è parte della mia vita. Nell’ascolto spazio molto tra i vari generi. Mi 
piacciono i Pink Floyd, Tupac, Bob Marley, i Daft Punk, i Verdena, Jimi Hendrix, i Sex 

Pistols, David Bowie”. 

Qual è l’insegnamento più importante che le hanno trasmesso la moda e il 
cinema? 

“Quello che sono oggi è frutto degli insegnamenti che ho avuto. Ho dovuto crescere 
in fretta, tanto che a un certo punto mi è un po’ dispiaciuto non aver passato in modo 
tradizionale l’adolescenza divertendomi come i miei coetanei, in quanto ero caricata 

di responsabilità e sono quindi diventata donna prima del tempo. Ho imparato che 
l’unica costante della vita è il cambiamento, che non bisogna mai fare l’errore di 

pensare di sapere e che non va sprecato il tempo perché ne abbiamo molto poco”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Guido Stazzoni 

Grazie a Sara Castelli Gattinara – Other Srl 
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INTERVISTA CON MARC CHE CI PRESENTA IL NUOVO SINGOLO “BABY 

YOU NEED ME”: “COLLABORARE CON MACY GRAY È STATO INCREDIBILE” 

 

“Baby You Need Me” è il nuovo singolo di Marc, che vede la partecipazione della 
superstar internazionale Macy Gray. 

Precedentemente noto con il nome di Mark Cucchelli, l’artista mette al servizio di un 
coriaceo uptempo una passione viscerale, rafforzata dallo studio al Liceo 

Musicale del Collegio Vescovile Barbarigo di Padova e al Conservatorio A. 
Buzzolla di Adria. Una propensione alla sperimentazione vocale che in passato lo 
porta a pubblicare alcuni singoli e l’album Ho seminato amore. 

Per Marc il 2022 rappresenta una svolta artistica legata alla scoperta di un’attitudine 
più contemporanea. 
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Baby You Need Me è un brano in cui si avverte un cambio di rotta, un pezzo che 
mette in risalto una divertente vocazione post estiva. Una canzone scanzonata, 

moderna, in cui si riconoscono riferimenti al mondo urban, senza dimenticare qualche 
nuance retro, grazie a una produzione che strizza l’occhio agli anni ‘80 e ‘90 ma anche 

all’onirico universo di The Weeknd. 

La presenza di Macy Gray arricchisce il brano con quel tocco di classe di chi sa come 
non prendersi troppo sul serio, nonostante una carriera costellata da collaborazioni, 

premi e riconoscimenti. 

“Baby You Need Me”, di cui è stata realizzata anche una versione in lingua italiana, 

è accompagnato da un videoclip girato al Caribe Bay di Jesolo, che vede un cameo 
dell’ex Miss Italia Denny Mendez e la straordinaria partecipazione di Ilenia De Sena. 

Un brano nato anche con la collaborazione del prestigioso concorso nazionale Miss 

Blumare che ha visto Marc coinvolto in un tour estivo per molte città italiane e che è 
terminato proprio durante la finale nazionale della 14° edizione, a bordo di una 
fantastica nave da crociera della flotta MSC. Una serata che ha visto trionfare la 

ragazza italo-ucraina Romina Covino. 
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Marc, ci racconti com’è nata la collaborazione con Macy Gray nel tuo nuovo 

singolo Baby You Need Me? 

“All’inizio del 2022 siamo stati contattati inaspettatamente dal team di Macy Gray, 

che aveva avuto modo di conoscere me e la mia musica quando sono andato negli 
Stati Uniti per la promozione del mio precedente progetto. Eravamo contenti di 
questa opportunità e volevamo un brano che incrociasse la mia identità e quella di 

Macy, con un sound pop ma che ricordasse anche gli anni Novanta. Una volta 
confermata la collaborazione, avevamo un’idea chiara della direzione musicale da 

seguire. Grazie a questa canzone ho trovato una dimensione che descrive il mio 
presente e il percorso che voglio intraprendere per creare la mia identità””. 

Com’è stato collaborare con Macy Gray? 

“E’ stato incredibile, è una delle regine della musica statunitense, è una grandissima 
artista. Inizialmente la vedevo come una persona che viveva d’arte, un po’ pittoresca, 
in realtà è una donna dalla grande umanità, professionalità e soprattutto con un 

cuore d’oro. Mi sono trovato benissimo lavorando con lei”. 

Uscirà anche una versione italiana di Baby You Need Me… 

“Sì, vogliamo dare spazio alla nostra lingua perchè questo brano ha un grande 
potenziale, e nonostante sia uguale la musica cantato in americano e in italiano crea 
un effetto diverso”. 

Cosa ci racconti invece riguardo il video che accompagna il brano? 

“E’ stato girato al Caribe Bay, a Jesolo. Inizialmente io e Andrea Fresu, produttore, 
regista e sceneggiatore del video, volevamo qualcosa che richiamasse gli anni 

Novanta, poi abbiamo visto questo parco a tema caraibico e abbiamo pensato che 
fosse perfetto. Molte modelle del mondo di Miss Blumare, con cui abbiamo 

collaborato quest’estate, hanno preso parte al video, così come la mia amica Ilenia 
De Sena e Denny Mendez che ha fatto un cameo”. 

Quest’estate hai girato l’Italia in tour. Com’è stato ritrovare il pubblico? 
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“Inizialmente mi spaventava, anche se avevo un forte desiderio di girare di nuovo, di 

stare sul palco, di interagire con il pubblico, in quanto sono tornato con un nuovo 
nome, una nuova immagine e un nuovo sound. Al contempo ero anche molto gasato 

ed è stato grandioso perchè ho trovato una risposta fantastica da parte della gente 
a questa mia nuova consapevolezza. Da lì abbiamo fatto tante date con Miss Blumare 
in varie regioni e ho notato che Baby you need me piaceva molto. Ho preso parte al 

Minturno Musica Estate e alla finale di Miss Blumare sulla nave MSC Grandiosa a 
ottobre. Mi sono divertito tantissimo e non vedo l’ora di riprendere i live in inverno”. 

 

credit foto Maurizio Monge 

Cosa ha fatto scattare la molla per intraprendere questo percorso che ti ha 
portato a cambiare nome e sound?  

“E’ stato molto graduale, sono partito da un mondo crossover, che è durato qualche 
anno, essendo un lascito del mio percorso accademico perchè ho studiato musica 
classica. Confrontandomi con altre persone ed esperienze quel vestito mi stava 

stretto, volevo cambiarlo, volevo qualcosa che mi soddisfacesse di più.  
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Quindi io e Andrea durante il 2020 abbiamo cominciato a fare un punto della 

situazione e abbiamo deciso di dare una svolta. Da lì è partito tutto e poi è arrivato 
“Baby you need me” che io chiamo il brano della consapevolezza”. 

Quali sono i tuoi prossimi progetti? 

“Il 7 dicembre parteciperò al tributo per Nico Fidenco e ci saranno poi anche delle 
date di promozione del singolo. Nel frattempo continuo a lavorare a nuova musica”. 

Dopo Macy Gray con quale artista ti piacerebbe collaborare? 

“A livello internazionale il sogno è collaborare con Robbie Williams, il mio cantante 

preferito da sempre, tra gli italiani mi piace molto Marco Mengoni”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Mauro Caldera 
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I PINGUINI TATTICI NUCLEARI PRESENTANO “FAKE NEWS: “E’ UN ALBUM 
VERO E AUTOREFERENZIALE” 

 

Si intitola “Fake News” (Columbia Records/Sony Music Italy) il nuovo disco dei 

Pinguini Tattici Nucleari, che raccoglie in 14 brani gli ultimi due anni della band 
multiplatino e che è stato anticipato dai singoli Giovani Wannabe e Ricordi. 

“L’idea di dare questo titolo all’album è nata quest’estate, eravamo a Cattolica e 
parlavamo tra noi di fake news e di come possano influenzare la vita. Hanno un 
fascino incredibile. A differenza della verità, che è una sola, le fake news sono infinite 

e in taluni casi possono condizionare la realtà e non ci sappiamo ancora difendere. 
Tutti possiamo esserne preda. La consapevolezza è la cosa più importante. Ogni cosa 

che raccontiamo può avere delle conseguenze. Anche una canzone. “Ricordi” ad 
esempio nasce da un articolo che ho letto riguardante un farmaco che sembra dare 
speranza alle persone malate. Prima di scrivere il testo ho chiamato un neurochirurgo 

e mi sono confrontato con lui”, ha esordito Riccardo Zanotti in conferenza stampa. 
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E proprio il frontman della band la scorsa estate è stato al centro di una 

fake news, infatti si è diffusa la voce che avrebbe lasciato il gruppo per 
proseguire la carriera da solista: “Quel momento è stato molto brutto. Ero in 

vacanza con la mia fidanzata e ho dovuto rispondere a tutti per spiegare che erano 
falsità. Lì ho pensato che chiamare Fake News l’album fosse azzeccato, è anche un 
rito apotropaico, come se volessimo allontanare la finzione”. 

Tra le tracce ci sono brani che affrontano il tema della solitudine come 
“Hikikomori”, che racconta come una coppia ha vissuto l’isolamento 

durante la pandemia: “Ci sembrava ipocrita non parlare del periodo pandemico 
che ci ha fatto sentire soli, in quanto non potevamo mettere solo canzoni d’amore, 
difettando così dalla verità di un album che si chiama Fake News. Il modo per uscire 

dall’isolamento umano è andare verso un mondo più comunitario, stando a contatto 
con gli altri. La soluzione è stare insieme ma è anche il problema se diventa 
competizione con chi ti sta accanto. Per noi è fondamentale fare squadra. In un 

mondo in cui le band stanno scomparendo portiamo avanti questo stendardo”. 
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“Fake News” ha necessitato di una lavorazione molto lunga: “Volevamo fare 
un album vero e autoreferenziale, come ad esempio la prima canzone, “Zen”, che 

parla delle difficoltà di fare questo mestiere perché a volte la pressione può 
schiacciarti, anche se siamo dei privilegiati. La prima stesura del progetto risale a un 

anno e mezzo fa. E’ un album difficile, che ha richiesto molto tempo, maturo ma non 
marcio. Vogliamo essere una panta-band sempre in evoluzione. Abbiamo passato 
tanto tempo in studio, anche perché a causa della pandemia in certi periodi non era 

possibile vedersi in sala prove. Siamo orgogliosi di “Fake News” perché è ampio, con 
pezzi che strizzano l’occhio ad un modo di fare musica diverso, alcuni hanno sonorità 

più moderne, altri sono cantautorali per raccontare almeno uno sprazzo di quello che 
è la società contemporanea e la nostra generazione, come cresce e affronta gli 
ostacoli della vita. Penso ad esempio al brano “Cena di classe””, ha detto il tastierista 

Elio Biffi. 

“In “Fake News” c’è il pop ma anche più rock rispetto all’ultimo Ep. Proviamo a fare 
la miglior canzone possibile, perchè ci rendiamo conto che man mano che passa il 

tempo la nostra musica arriverà sempre a più persone”, ha aggiunto il chitarrista 
Lorenzo Pasini. 

 

credit foto FM 
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La band ha spiegato quanto il rapporto con il pubblico sia importante: “Nel 

pop ci sono degli spazi da riempire per ogni generazione e noi ne riempiamo uno che 
oggi non è così solcato e frequentato. Non so se potremmo definirci generazionali 

ma siamo differenti rispetto ad altri, il nostro obiettivo è rimanere nel tempo al di là 
delle classifiche. Certamente dobbiamo dimostrare ancora molto. Noi siamo in 
qualche modo vicini alle persone. Se una canzone è all’interno del disco deve arrivare 

alla gente, non viviamo in una sorta di bolla. Il nostro pop è mainstream ma al 
contempo quasi di nicchia. Le aspettative delle persone un po’ ci spaventano. Per noi 

il pubblico è sempre stato fondamentale e cerchiamo di creare engagement. Fare 
uno stadio o più situazioni di questo tipo ci carica di responsabilità ma ci apre anche 
ad un pubblico più grande. Siamo onorati e contenti per questo. Veniamo da 

Bergamo, da un contesto in cui è importante l’etica del lavoro, il divismo è alieno a 
noi e alla nostra terra”. 

“Fake News” sarà presentato live con un tour di dieci date negli stadi nel 

2023, dopo i sold out istantanei all’Olimpico di Roma e a San Siro a 
Milano: “Non ci aspettavamo di fare un tour del genere, di conseguenza stiamo 

costruendo delle idee che possano portare il live ad essere un’esperienza quasi 
narrativa. Abbiamo fatto un pezzo che si chiama Dentista Croazia, quel furgone esiste 
ancora e magari potremmo partire da lì per raccontare il nostro percorso. Vogliamo 

dare un’anima alle cose, per “Ringo Starr” pensiamo alla DeLorean, per “Cena di 
classe” ad un momento in cui ci riuniamo intorno ad un tavolo e si fa riferimento ai 
ricordi del passato, a quello che è stato e che sarà, come in “Quattro amici” di Gino 

Paoli”, ha concluso Riccardo Zanotti. 

In occasione dell’uscita del nuovo album, è stata organizzata una vera e propria 

mostra aperta al pubblico in collaborazione con Spotify (dal 2 al 4 dicembre presso 
Ride Milano, Via Valenza 2), un’esperienza immersiva in cui l’allestimento di ciascuna 
sala racconterà un brano dell’album. 

Sarà possibile incontrare la band per il firmacopie durante gli 
appuntamenti instore con Feltrinelli: 

01.12.22 Daste, via Daste e Spalenga 13, Bergamo _ dalle ore 18.00 
05.12.22 UCI Cinema Torino Lingotto, via Nizza 262, Torino _ dalle ore 18.00 
06.12.22 Galleria Acquaderni, Bologna _ dalle ore 18.00 

07.12.22 Via Appia Nuova 427, Feltrinelli Roma _ dalle ore 19.00 
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Queste le date del tour negli stadi 2023: 

07.07.2023 – VENEZIA PARCO SAN GIULIANO MESTRE – DATA ZERO 
11.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT 

12.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – NUOVA DATA 
15.07.2023 – FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI – NUOVA DATA 
19.07.2023 – TORINO STADIO OLIMPICO – NUOVA DATA 

23.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO – SOLD OUT 
24.07.2023 –  ROMA STADIO OLIMPICO – NUOVA DATA 

27.07.2023 – BARI STADIO SAN NICOLA – NUOVA DATA 
30.07.2023 – MESSINA STADIO SAN FILIPPO – NUOVA DATA 
13.08.2023 – OLBIA RED VALLEY FESTIVAL – NUOVA DATA 

di Francesca Monti 
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SANREMO 2023: I 22 BIG IN GARA AL FESTIVAL 

 

Un cast stellare, è quello annunciato al Tg1 delle 13,30 domenica 4 dicembre da 

Amadeus, direttore artistico e conduttore per la quarta volta consecutiva del Festival 
di Sanremo, che andrà in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 su Rai 1. Ad affiancarlo ci 
saranno Chiara Ferragni nella prima e nell’ultima serata, e Gianni Morandi. 

Tra i 22 Big in gara ci sono grandi nomi quali Giorgia, Marco Mengoni, Ultimo, artisti 
all’esordio sul palco dell’Ariston come Ariete, Lazza. LDA, Mara Sattei, Mr. Rain, Rosa 

Chemical, e graditi ritorni come quelli di Anna Oxa, Cugini di Campagna, Modà, 
Gianluca Grignani, Paola & Chiara. In totale i Big che si esibiranno nella kermesse 
saranno 28. Con una modifica al Regolamento Amadeus ha infatti deciso di 

raddoppiare, passando da 3 a 6, il numero di ragazzi che in qualità di vincitori di 
Sanremo Giovani avranno la possibilità di partecipare al Festival nella categoria 

Campioni. Una novità assoluta nella storia del Festival che sottolinea l’attenzione della 
direzione artistica alla musica e alle tendenze contemporanee del mercato. 
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Nel corso della serata del 16 dicembre in cui si terrà la finale di Sanremo Giovani, 
che prevede la presenza dei Big in gara, Amadeus comunicherà anche i titoli dei brani 

del prossimo Festival. 

“Il Festival di Sanremo deve puntare sulla tradizione imprescindibile per la sua forza, 

ma anche, se non soprattutto, sui giovani in modo concreto, dando loro una vera 
opportunità. Mettendoli in campo e facendoli giocare da titolari”, ha detto Amadeus. 

I Big parteciperanno con 28 canzoni inedite e si esibiranno a gruppi di 14 nella prima 

e nella seconda serata del Festival. Nella terza, quella del giovedì, i 28 Campioni si 
esibiranno tutti insieme, mentre venerdì, nella quarta serata, interpreteranno un 

brano tratto dal repertorio della musica italiana e internazionale degli anni 
60/70/80/90 con un altro artista. Poi nuova esibizione il sabato durante la serata 
finale e dopo le votazioni finalissima a tre per contendersi la vittoria nella categoria 

Campioni. 

Questi i 22 Big in gara: 

GIORGIA 

ARTICOLO 31 
ELODIE 

COLAPESCE DIMARTINO 
ARIETE 
MODÀ 

MARA SATTEI 
LEO GASSMANN 
I CUGINI DI CAMPAGNA 

MR. RAIN 
MARCO MENGONI 

ANNA OXA 
LAZZA 
TANANAI 

PAOLA & CHIARA 
LDA 

MADAME 
GIANLUCA GRIGNANI 
ROSA CHEMICAL 

COMA_COSE 
LEVANTE 
ULTIMO 
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SU PRIME VIDEO “IMPROVVISAMENTE NATALE”, LA COMMEDIA FAMILY 
DIRETTA DA FRANCESCO PATIERNO, CON PROTAGONISTI DIEGO 

ABATANTUONO, VIOLANTE PLACIDO, SARA CIOCCA. LE DICHIARAZIONI 
DEL CAST 

 

Dal 1° dicembre su Prime Video è disponibile “Improvvisamente Natale”, la 

commedia family diretta da Francesco Patierno, che vede nel cast molti tra i volti più 
noti e apprezzati del cinema italiano: Diego Abatantuono, Violante Placido, Lodo 
Guenzi, Anna Galiena, Antonio Catania, Michele Foresta (in arte Mago Forest), Nino 

Frassica, Gloria Guida, che ritorna sugli schermi dopo anni di assenza, affiancati dalla 
giovanissima protagonista Sara Ciocca. La pellicola è prodotta da Guglielmo Marchetti 

per Notorious Pictures. 

Per Chiara (Sara Ciocca) il Natale è un momento speciale, ancor più di quanto lo sia 
per ogni bambino. Ogni anno, infatti, il Natale è anche l’occasione per rivedere 

l’adorato nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), proprietario del delizioso alberghetto 
d’alta montagna che ospita i festeggiamenti della famiglia.  
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Quest’anno, però, i genitori di Chiara, Alberta (Violante Placido) e Giacomo (Lodo 

Guenzi), hanno deciso di mettersi in macchina sotto il sole bollente d’agosto, per una 
visita fuori stagione a Lorenzo, perché hanno bisogno di lui per dare a Chiara l’amara 

notizia: si stanno separando. Forse, se glielo dicesse lui, la piccola soffrirebbe meno…  

Il nonno, già in crisi perché rischia di dover vendere il suo amato hotel, accetta 
l’ingrato incarico di dare la notizia alla nipotina, ma prima vuole regalarle l’ultimo 

Natale felice… a Ferragosto! 

 

“Fin da quando ho esordito con un altro genere ero intrigato dai film industriali per 

cercare di raggiungere un grosso pubblico ma con qualità. “Improvvisamente Natale” 
è una storia per tutti ma che cerca anche un minimo di profondità e in una commedia 
come questa gli attori fanno la differenza. Abbiamo voluto scrivere un film sincero 

che si concentrasse sulla storia, ci piaceva ribaltare il piano dei personaggi, dove i 
bambini sono adulti e viceversa. A me piacciono le commedie francesi e americane e 
con Federico abbiamo guardato in quella direzione. “Improvvisamente Natale” segna 

il ritorno al cinema dopo quaranta anni di Gloria Guida: ha letto la sceneggiatura e 
ha accettato di prendere parte al progetto, con nostra somma gioia. E’ un film per e 

sulla famiglia”, ha dichiarato il regista Francesco Patierno in un incontro con la 
stampa. 
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Diego Abatantuono veste i panni di Nonno Lorenzo: “E’ inaspettato per me 
fare questo ruolo ma credo che gli attori debbano interpretare l’età che hanno. Io ho 
tre nipoti e quindi mi sono divertito a fare il nonno. Non è la prima volta che lavoro 

con Francesco, siamo amici, conosciamo i nostri pregi e i difetti caratteriali, ed è più 
vero il rapporto quando due persone si stimano e si confrontano. E’ un film di Natale 
per tutti, anche se è ambientato a Ferragosto (sorride).  

Sara ha una memoria straordinaria ed è bravissima. Sul set la chiamavo Anna e le 
dicevo che la Magnani le fa un baffo. Quando c’è un dialogo con una persona come 

lei è più facile recitare. I film di Natale non sono tutti uguali, prima c’erano i 
cinepanettoni, poi ho interpretato un Babbo Natale in “10 giorni con Babbo Natale” 
con Fabio De Luigi, “Vacanze di Natale ’90” e l’episodio che ho fatto era molto 

divertente. Natale può essere anche un marchio di alta qualità”. 
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Violante Placido dà il volto ad Alberta: “Negli ultimi tempi mi ritrovo spesso ad 
entrare nel mondo della commedia e mi piace esplorare le corde della leggerezza, 
ma in questo caso è stato bello perchè con Francesco si possono raccontare i 

personaggi con più sfumature. Non è la classica commedia fatta a sketch, si sorride 
su quelle contraddizioni umane date anche dalle cose non dette, vissute dentro. 

Questa coppia è in crisi, sta male, fa fatica a superare questo scoglio, a prenderne 
atto e a comunicarlo alla figlia. 

E’ un film che parla di quelle cose che gli adulti non riescono ad affrontare ma per 

fortuna ci sono i bambini che rompono gli schemi e capiscono tutto. Mi sono piaciute 
tanto anche le scene con Nino Frassica, che riesce ad avere una comicità 

emozionante. Sara Ciocca ha un’energia e un talento incredibili, è piena di passioni, 
stava anche finendo la terza media mentre giravamo. Avevo già lavorato con Lodo e 
tra noi c’è una bella alchimia”. 
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La giovanissima e talentuosa Sara Ciocca interpreta Chiara: “Questo film mi 
ha dato la possibilità di esplorare qualcosa di diverso e fin dal primo provino ho capito 
che mi avrebbe fatto bene. Mi sono ritrovata molto nel mio personaggio, che è 

sagace, divertente, sempre ottimista, sorridente. Io non sono sempre così. Oggi noi 
ragazzi moderni siamo spesso molto lamentosi, sfiduciati. Sia a livello umano che 

artistico è stato bello lavorare con Diego Abatantuono, è una persona leale, schietta 
e io ho bisogno di qualcuno che mi dica la verità, anche se la scena è venuta male”. 
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Guglielmo Marchetti, produttore e amministratore delegato di Notorious 
Pictures, è intervenuto parlando della scelta di far uscire 
“Improvvisamente Natale” su Prime Video: “L’innovazione tecnologica è una 

rivoluzione che non possiamo fermare e nonostante il cinema sia arte e la sala resti 
il luogo privilegiato per vedere i film essere un imprenditore vuol dire anche far 
tornare i conti. Nessuno sapeva inizialmente che la commedia sarebbe stata visibile 

su Prime Video ma di fronte alla crisi è necessario fare delle scelte dettate dal buon 
senso. I cinema non stanno in piedi con il 60% in meno degli incassi e, se non ci 

avessero dato gli aiuti statali negli ultimi due anni, oggi non ci sarebbe una sala 
aperta. Quando hai incertezze sul Natale e sul ritorno al cinema, ti chiedi se non sia 
meglio appoggiarsi a una grande piattaforma, che rispetti il valore artistico delle 

opere”. 

di Francesca Monti 
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BALLANDO CON LE STELLE: I SEI FINALISTI. IL RACCONTO DELLA 
SECONDA SEMIFINALE 

 

Venerdì 2 dicembre su Rai 1 è andata in onda la seconda semifinale della 

diciassettesima edizione di “Ballando con le Stelle”, il dance show condotto da Milly 
Carlucci con Paolo Belli, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. 

Sei le coppie ancora in gara: Iva Zanicchi – Samuel Peron; Rosanna Banfi – Simone 
Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Alex Di Giorgio 
– Moreno Porcu; Alessandro Egger – Tove Villfor. 

Le loro performance sono state valutate dalla giuria composta da Guillermo Mariotto, 
Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith. 

La serata si è aperta con l’esibizione di Brenda Gozzoli, campionessa mondiale under 

12 e figlia di Sara di Vaira. 

Quindi è iniziata la gara con la prova a sorpresa in cui i concorrenti hanno dovuto 

ballare soli, senza i loro maestri, con un oggetto a loro assegnato cercando di 
riconoscere il tipo di ballo. 
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Gabriel Garko, con cappello e bastone, si è esibito nel charleston, Alessandro Egger 

in monopattino ha ballato un boogie, Rosanna Banfi con i pon-pon si è cimentata in 
un merengue, Ema Stokholma con l’hula-hoop in un boogie, Iva Zanicchi con un 

pupazzo con le sembianze di Samuel Peron ha danzato una mazurka, Alex Di Giorgio 
con due maracas ha affrontato un samba. 

Carolyn Smith ha assegnato i 10 punti ad Alessandro Egger. 

E’ stata poi la volta della Ballerina per una notte, la mitica Sara Simeoni, campionessa 
olimpica di salto in alto ai Giochi di Mosca 1980 e tra i protagonisti del programma di 

Rai 1 “Il Circolo dei Mondiali” che insieme a Luca Favilla si è esibita in una coreografia 
realizzata ad hoc per lei sulle note di Dancing Queen degli ABBA, ottenendo 50 punti 
dalla giuria. 

La gara è proseguita con una coreografia ideata dai sei semifinalisti per raccontare 
una storia personale. Rosanna Banfi ha dedicato la sua emozionante esibizione con 
Simone Casula sulle note di “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti a sua madre Lucia, 

che da tempo lotta contro l’Alzheimer, ottenendo 44 punti, Iva Zanicchi ha ricordato 
insieme a Samuel Peron il primo incontro con suo padre che ha conosciuto a cinque 

anni quando tornò dalla Seconda Guerra Mondiale, danzando su “Un uomo senza 
tempo” e totalizzando 32 punti. 

Alessandro Egger ha invece rappresentato, insieme a Tove Villfor sulla musica di 

“Solo” di Claudio Baglioni, l’abbandono da parte della sua famiglia che lo ha 
allontanato da casa conquistando 47 punti che sommati ai 10 di bonus hanno 
prodotto un totale di 57 punti, mentre Gabriel Garko, intonando “I tuoi particolari” di 

Ultimo, ha danzato insieme a Giada Lini ricordando commosso il padre scomparso 
nel 2021, totalizzando 44 punti a cui si sono aggiunti i 10 di bonus della puntata 

precedente per un totale di 54. 

Ema Stokholma, con Angelo Madonia, sulle note di “Strada facendo” di Claudio 
Baglioni, ha rappresentato la sua rinascita dopo essere fuggita a 15 anni dalla madre 

violenta, conquistando 33 punti a cui si sono aggiunti i 10 di bonus della puntata 
precedente per un punteggio complessivo di 43, mentre Alex Di Giorgio, con Moreno 

Porcu, ha raccontato sulle note di “Take Me To Church” di Hozier, il dolore e la 
sensazione di buio che ha provato a causa del coming out forzato, dopo che sono 
state diffuse senza autorizzazione alcune sue foto private: “Io credo che se anche un 

solo genitore, una mamma o un papà, guardando Ballando con le stelle ha capito 
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che vedere due ragazzi gay che ballano è una cosa normale, per me è la vera vittoria”, 

ha detto Alex, che ha ottenuto 47 punti, a cui si sono aggiunti i 10 di bonus della 
scorsa puntata per un totale di 57. 

Nel corso della seconda semifinale sono stati ospiti anche Cristiano Malgioglio che a 
breve sarà in onda su Rai2 con il nuovo programma “Mi casa es tu casa” e Mister 
Zdeněk Zeman. Le loro esibizioni hanno ottenuto dalla giuria 10 punti ciascuna. 

Alberto Matano ha assegnato il tesoretto conquistato da Sara Simeoni, Cristiano 
Malgioglio e Zdeněk Zeman a Gabriel Garko e Giada Lini, mentre la giuria popolare 

presieduta da Rossella Erra ha deciso di smezzare i punti dandone 35 all’attore e 35 
ad Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. 

Milly Carlucci ha quindi svelato la classifica con Alex Di Giorgio e Moreno 

Porcu, Gabriel Garko e Giada Lini, Ema Stokholma e Angelo Madonia, che si sono 
qualificati direttamente alla finale. 

Agli spareggi sono andati Alessandro Egger e Tore Villfor, Rosanna Banfi e Simone 

Casula, Iva Zanicchi e Samuel Peron. La vittoria è andata ad Egger con il 50% delle 
preferenze dei telespettatori. 

Simone Di Pasquale e Saira Di Vaira hanno deciso di utilizzare il salvacondotto 
portando in finale anche Rosanna Banfi ed Iva Zanicchi, che partiranno con una 
penalità di 20 punti. 

Il prossimo appuntamento con Ballando con le Stelle è per sabato 17 dicembre su 
Rai 1. 

di Francesca Monti 
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IL CATANIA FILM FEST SI CONFERMA MANIFESTAZIONE IMPORTANTE 
PER IL CINEMA INDIPENDENTE EUROPEO 

 

Zo Centro Culture Contemporanee ha celebrato, dal 23 al 28 novembre, l’undicesima 
edizione del Catania Film Fest, manifestazione filmica che si incentra sul nuovo 
cinema indipendente europeo, attraverso incontri, visioni, presentazioni e momenti 
competitivi di grande interesse, con una giuria composta da tre speciali categorie di 
elementi: Esperti, Stampa e Pubblico-Giovani. 

La Selezione Ufficiale ha veduto quattro sezioni che sono state Catania Film Europa 
11 (un concorso europeo aperto a lungometraggi e documentari 

indipendenti); Catania Corto Europa 11 (un concorso europeo aperto a 
cortometraggi); Catania Film Italiana 11 (un concorso aperto a lungometraggi italiani 
indipendenti) ed infine Catania Corto Italiana 11 (Concorso Italiano aperto a 

cortometraggi). 
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Ad arricchire il programma vi sono inoltre state sei sezioni non competitive, 

ossia: Fuori Concorso (incentrato sulle produzioni internazionali più interessanti del 
2021-22); Catania Mediterranea (il focus sui paesi del Mediterraneo, in particolar 

modo per la undicesima edizione, dedicato al cinema tunisino aperto a lungometraggi 
indipendenti); Catania Retrospettiva (consacrato a cineasti di punta del cinema 
contemporaneo europeo); Corti siciliani (imperniato sui cortometraggi di vario 

genere e della durata di 20 minuti, girati in Sicilia nel 2021-22); Catania 
Campus (dedicato agli incontri e alle Masterclass); Eventi Speciali (sul 

Cineturismo).  Gli eventi speciali sono stati realizzati per opera di Fonda Mood. 

I sei giorni dell’evento hanno avuto una premiazione finale attesa ed appassionante 
che ha veduto il trionfo per l’edizione del 2022 del Catania Film Fest, con il premio 

Miglior Film Indipendente Europeo 2022, di “The dance of Ali and Zin” – La Danza di 
Ali e Zin, per la direzione del director turco Mehmet Ali Konar, che ha donato al 
pubblico un universo di poesia e nostalgia. 

 

credit foto Ivano Bellino Photographer 
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Il premio Miglior Film Indipendente Italiano 2022 è stato invece attribuito a “La 
carovana bianca”, documentario di Angelo Cretella e Artemide Alfieri, che tratteggia 
gli esiti della pandemia su alcune famiglie del mondo del circo. 

Sempre i momenti competitivi hanno condotto all’ assegnazione dei premi Miglior 
Corto Indipendente Europeo e Italiano 2022 conferiti a Good Night, Lily di Peter 
Vulchev (Bulgaria) e Super Jesus di Vito Palumbo (Italia). 

Tra i premiati della manifestazione si segnala anche il Premio Speciale Attrice 
Emergente 2022 ricevuto dall’attrice catanese Alessandra Ferrara, insignita del nel 

corso della cerimonia di Premiazione e che ha svolto la co-conduzione di quest’anno 
con bravura e professionalità. 

Il festival, che ha offerto sei giorni densi di attività connesse al mondo della 

cinematografia, ha avuto tra i suoi eventi di spicco: la mostra fotografica “Vittorio de 
Seta. Cinema di un maestro”, curato da Eugenio Attanasio e Antonio Renda della 
Cineteca della Calabria; la retrospettiva dedicata al regista 

greco Yorgos Lanthimos, ad opera di Emanuele Rauco e Sergio Barone; il 
concerto Omaggio a Franco Battiato, a cura del Guarnieri ensemble, con special 
guest il cantautore Luca Madonia, acoustic trio. 

Di rilevo sono stati anche il focus sul nuovo cinema tunisino, di Aurelio Gambadoro, 
Giusi Sipala, Nancy D’arrigo, Valentina Anastasi e Laura Silvia Battaglia, e la 

sezione Sinestetica, dedicata al suono e all’immagine, a cura di Massimo Blandini e 
Sergio Zinna ed in cooperazione con Zo Centro Culture Contemporanee e la 
sezione Fuori Concorso.  
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credit foto Ivano Bellino Photographer 

Molti sono stati gli ospiti nazionali ed internazionali che hanno illustrato questa 

manifestazione dal respiro extra-italico, suscitando le emozioni dei presenti. Tra essi 
citiamo, per esemplificare: Il Presidente della Giuria, il director Claudio Giovannesi; 

la metteur en scène candidata tunisina agli Oscar 2023, Erige Sehiri ; il grande attore 
cinematografico e teatrale Leo Gullotta; gli attori Vincenzo Vivenzio, Manuela Ventura 
e Laura Giordani; il regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì; il cantautore 

Mario Venuti, il regista Giuseppe Marco Albano, il regista Maurizio Rigatti, il regista 
Giuseppe Alessio Nuzzo, l’attrice e cantautrice Manuela Zero. 

Il founder e co-direttore artistico della manifestazione, Cateno Piazza, ha così 

commentato sull’evento: «Anche quest’anno abbiamo offerto al pubblico di Catania 
e non solo, un programma cinematografico di alto profilo, caratterizzato dalla qualità 
dei contenuti e da un lavoro di ricerca sulle espressioni culturali contemporanee». 
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Il presidente e organizzatore del Festival, Daniele Urciuolo, ha dichiarato in 
conclusione: «È stata una edizione ricca di emozioni e di interessanti spunti di 
riflessione, di cultura e di nuove prospettive, tutte stimolanti e costruttive. L’idea è 
sempre quella di condividere una esperienza e rendere il festival il più inclusivo 
possibile» – ha aggiunto 

ALTRI RICONOSCIMENTI UFFICIALI  

Premio Speciale della critica a “𝙒𝙖𝙩𝙚𝙧 𝙖𝙣𝙙 𝙢𝙤𝙧𝙚 𝙬𝙖𝙩𝙚𝙧” di Francesca Svampa. 

Premio Speciale per la tematica sociale al lungometraggio “𝙌𝙪𝙚𝙡 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙤 𝙣𝙚𝙡 𝙩𝙚𝙢𝙥𝙤” 

di Giuseppe Alessio Nuzzo. Premio Speciale all’attore 𝘼𝙡𝙝𝙖𝙨𝙨𝙖𝙣 𝙅𝙖𝙡𝙡𝙤𝙬 per Alex di 

Edouard Lemiale e Aretha Iskandar. Premio Speciale per la tematica sociale al 
cortometraggio “𝙇𝙞𝙗𝙚𝙧𝙤” di Maurizio Rigatti. Premio Speciale alla cantautrice e attrice 

𝙈𝙖𝙣𝙪𝙚𝙡𝙖 𝙕𝙚𝙧𝙤 per la colonna sonora di “Attack” di Davide Santi. Premio Speciale 

all’attore 𝙑𝙞𝙣𝙘𝙚𝙣𝙯𝙤 𝙑𝙞𝙫𝙚𝙣𝙯𝙞𝙤 per “Sissy” di Eitan Pitigliani. Premio Speciale a 

𝙑𝙖𝙡𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙖 𝘾𝙚𝙧𝙖𝙨𝙪𝙤𝙡𝙤 per i costumi di “Amore postatomico” di Vincenzo Caiazzo. 

Premio Speciale ad 𝘼𝙣𝙜𝙚𝙡𝙤 𝘾𝙧𝙚𝙩𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙚 𝘼𝙧𝙩𝙚𝙢𝙞𝙙𝙚 𝘼𝙡𝙛𝙞𝙚𝙧𝙞 per il soggetto de “La 

carovana bianca”. Premio Speciale a 𝘿𝙖𝙣𝙞𝙚𝙡𝙚 𝘾𝙞𝙥𝙧𝙞 ̀ per il progetto collettivo di “La 

fornace”. Premio speciale alla “𝘾𝙞𝙣𝙚𝙩𝙚𝙘𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝘾𝙖𝙡𝙖𝙗𝙧𝙞𝙖” a Eugenio Attanasio e 

Antonio Renda. Premio Speciale alla carriera all’attore 𝙇𝙚𝙤 𝙂𝙪𝙡𝙡𝙤𝙩𝙩𝙖. Premio Speciale 

al regista e Presidente della Giuria del Catania Film Fest 2022 𝘾𝙡𝙖𝙪𝙙𝙞𝙤 𝙂𝙞𝙤𝙫𝙖𝙣𝙣𝙚𝙨𝙞. 
Premio Speciale all’artista 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙑𝙚𝙣𝙪𝙩𝙞 del film “Qualcosa brucia ancora” di Daniele 

Gangemi. 

Il festival è diretto da Cateno Piazza, Emanuele Rauco e Laura Luchetti e organizzato 
dall’Associazione Culturale “Alfiere Productions” di Daniele Urciuolo, con il sostegno 

della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film 
Commission, nell’ambito del Programma “Sensi Contemporanei” e “Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione”, con il patrocinio del Comune di Catania, e in collaborazione 
con i media partner: Film 4 Life – Curiosi di Cinema, YouMovie, Fabrique du Cinema, 
On Off Mag, Radio Studio90Italia – Solo Musica Italiana, Younger’s in.Movie, Etna 

Digital Academy e Mas communication. 

Zair Gioielli e Fonda Mood hanno supportato assieme a tutti i partner pubblici e 

privati, la manifestazione che ha attratto un pubblico ampio, interessato e 
competente. Link: https://cataniafilmfest.it 

di Gianmaria Tesei 

credit foto Ivano Bellino Photographer 

https://cataniafilmfest.it/
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IN ESCLUSIVA LA PRIMA DELLA SCALA SU RAI 1 

 

Undici telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in 
palcoscenico, 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti. Un gruppo di lavoro di 50 persone 

tra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video. Una preparazione che vede lo 
staff di regia seguire fin dalle prime prove la messa in scena dello spettacolo, e un 

numero crescente di addetti lavorare nelle due settimane precedenti il debutto. È 
l’impegno della Rai per la prima della Scala, che quest’anno inaugura la sua stagione 
con Boris Godunov, il capolavoro di Modest Musorgskij proposto nella sua prima 

versione in sette scene, presentata ai Teatri imperiali di San Pietroburgo nel 1869. 
L’evento culturale più importante dell’anno vedrà protagonisti il direttore musicale 
Riccardo Chailly, il regista Kasper Holten e un cast di cantanti straordinari capitanato 

da Ildar Abdrazakov. 

Boris Godunov sarà proposto da Rai Cultura in diretta in esclusiva su Rai 1 il 7 

dicembre a partire dalle 17.45. Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, 
sarà trasmesso in diretta anche su Radio 3, su Rai 1 HD canale 501 e su RaiPlay, 
dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la prima. Oltre tre ore di trasmissione, 

completa di sottotitoli, per portare il capolavoro di Musorgskij nelle case degli italiani, 
perché la grande musica è di tutti, come hanno dimostrato gli oltre 2 milioni di 

telespettatori del Macbeth del 7 dicembre 2021. 
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Oltre a trasmettere l’opera, con grande attenzione per la ripresa audio e video curata 

dal Centro di Produzione TV di Milano, come di consueto la Rai racconterà anche ciò 
che accade attorno allo spettacolo più atteso della Stagione. Su Rai 1 Milly Carlucci 

e Bruno Vespa, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer, condurranno la diretta 
televisiva incontrando, prima dell’inizio e durante l’intervallo, i protagonisti e gli ospiti 
presenti. Per Radio 3 seguiranno la diretta Gaia Varon e Oreste Bossini. Saranno 

coinvolte anche le diverse testate giornalistiche della Rai con dirette, servizi e 
approfondimenti, con ospiti in studio e dal foyer della Scala. 

Come per il Macbeth del 2021, anche quest’anno la trasmissione dell’opera sarà 
corredata dall’audiodescrizione in diretta, grazie alla quale anche le persone cieche e 
ipovedenti potranno avvalersi di tutte quelle informazioni visive non trasmesse 

verbalmente – costumi, aspetto e mimica dei personaggi, azioni non parlate, location, 
scenografia e luci –, tale accessibilità sarà estesa anche a tutto ciò che accadrà 
intorno allo spettacolo e verrà trasmesso in TV prima dell’inizio e durante l’intervallo. 

Il servizio è realizzato da Rai Pubblica Utilità – Accessibilità. L’audiodescrizione, 
attivabile dal televisore sul canale audio dedicato – e fruibile anche in streaming su 

RaiPlay – fa parte del percorso di inclusione intrapreso con impegno e determinazione 
dalla Rai, con l’obiettivo di rendere sempre più concreta e ampia l’offerta di vero 
servizio pubblico.  Si avvarranno delle riprese in Alta Definizione diffuse da Rai circa 

40 sedi coinvolte nell’iniziativa sociale “Prima Diffusa” del Comune di Milano e il 
maxischermo collocato al centro dell’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II, che 
offre la Prima ai cittadini. Sono numerosi i broadcaster di tutti i continenti che 

trasmetteranno l’evento in diretta da Milano grazie agli accordi sottoscritti con 
RaiCom: da Arte per Francia, Belgio, Germania, alla Svizzera Rsi, dalla giapponese 

Nhk alla portoghese Rtp e alla ceca Česká Televize. L’opera sarà trasmessa in live 
streaming mondiale anche dalla piattaforma Medici Tv e sarà proiettata in sessanta 
sale cinematografiche di Spagna, America Latina e Australia.  
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DALL’8 DICEMBRE SU RAI1 TORNA “PURCHÉ FINISCA BENE” CON 
QUATTRO NUOVE COMMEDIE SENTIMENTALI. LE DICHIARAZIONI DEI 

PROTAGONISTI 

 

Torna dall’8 dicembre su Rai1 nel periodo delle festività natalizie il ciclo Purché 
finisca bene con quattro nuove commedie sentimentali, prodotte da Pepito 
Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, interpretate da attori brillanti e amati dal 
pubblico per indagare con toni leggeri la profondità dei sentimenti e i piccoli e grandi 

problemi della contemporaneità. Quattro nuove divertenti commedie per raccontare 
l’amore nelle sue svariate sfaccettature: quello giovanile in Diversi come due gocce 
d’acqua, quello di una coppia a un passo dal matrimonio in Se mi lasci ti sposo, quello 
delle seconde occasioni ne La fortuna di Laura e quello tra nemiche amiche in Una 
scomoda eredità. 
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In Diversi come due gocce d’acqua Alessio Lapice è Gaetano, giovane rampollo 

di nobile famiglia partenopea, in procinto di partire per Francoforte dove lo attende 
un prestigioso lavoro deciso da suo padre Giorgio (Thomas Trabacchi). Ma quasi ad 
assecondare un desiderio inconscio, un incidente compromette la partenza del 

ragazzo: investe la bella Sharon (Chiara Celotto), di estrazione assai più umile ma di 
carattere deciso, e si trova così costretto a soddisfare le sue richieste per non far 

scoprire a suo padre che guaio ha combinato. 



                                                                            SERIE TV| 52 

 

 

“Oggi nelle famiglie la cosa più difficile e assurda è l’incomunicabilità, non riuscire a 
dirsi mai davvero le cose. E’ quello che vivono questi due personaggi, Gaetano e 

Sharon, con un’estrazione sociale diversa ma allo stesso tempo le stesse esigenze e 
mancanze. Inizialmente pensano di aver ben poco in comune e poi scopriranno di 
vivere gli stessi disagi. Girando con Thomas Trabacchi che interpreta Giorgio, avevo 

la sensazione quando mi parlava che il suo personaggio era come se non mi vedesse, 
va dritto per la sua strada, chiede a Gaetano delle cose ma non ascolta, è come se 

fosse invisibile. A un certo punto questi due ragazzi diventano loro stessi il futuro e 
danno una svolta alla loro vita e a quella dei loro genitori. Trovano il coraggio per 
dire quello che pensano”, ha dichiarato Alessio Lapice in conferenza stampa. 

“Sharon ritrova un attimo di respiro rispetto alla frenesia del suo mondo in cui fa tre 
lavori per mantenere la famiglia e si ritrova in una villa in cui si scoccia per non fare 

nulla. Fermarsi le dà la possibilità di chiedersi cosa voglia dalla vita. In un posto così 
bello esteticamente ha la possibilità di capirsi.  
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A Sharon mi accomuna la pragmaticità, la determinazione, la tenacia, la risolutezza 

ma non la sua aggressività e rabbia ingiustificata che è la maschera che usa per 
nascondersi dietro le sue fragilità e non farsi attraversare dalle cose belle”, ha detto 

Chiara Celotto. 

 

Se mi lasci ti sposo racconta la storia di Giulia (Sara Lazzaro) e Marco (Alessio 

Vassallo), una coppia in crisi come tante, che continua a stare insieme per inerzia. 
Anche perché separarsi costa caro e non solo per il prezzo emotivo: due case, spese 
multiple, il doppio delle bollette. Insomma, bisogna poterselo permettere e Giulia e 

Marco, trentenni precari e affaticati, sono anche in crisi economica. Ma ecco che 
Giulia ha un’idea: se non hanno soldi per separarsi, potrebbero sposarsi per finta e 

approfittare così dei regali dei generosi parenti. Sì, ma come? 

“Tutto parte da una precarietà che Giulia condivide con Marco, in un momento della 
vita da trentenni in cui sono state tradite le aspettative. Il piano del matrimonio non 

era nelle loro volontà ma sembra l’unica soluzione per fiorire e rinascere. Man mano 
che si adoperano in questa truffa riscoprono tante cose. La vera commedia è quella 
che nasce da qualcosa di amaro, come se esorcizzasse le cose e si trovasse il sollievo 

con questa risata generata dal caos e dal disagio”, ha affermato Sara Lazzaro. 

“La fantasia è fondamentale soprattutto nel personaggio di Marco che ha una 

connessione forte con il mestiere che facciamo in cui cerchiamo di interpretare dei 
personaggi. Vive ad occhi chiusi e dorme ad occhi aperti, tende a voltare le spalle 
alla realtà e vivere nel suo mondo fantastico.  
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La cosa interessante è che oltre a ridere tanto, in questi film ci sono dei temi centrali 

e attuali come quello del precariato che non è solo economico ma anche emotivo. 
Viviamo in un mondo in cui tutto ha una data di scadenza, Giulia e Marco invece 

tendono a fregarsene e vanno avanti trovando un escamotage surreale. La ricetta 
della nostra coppia è avere la maturità di saper aspettare l’altro. Poi c’è questo 
Cavaliere sospiro, l’alter ego di Marco, questo personaggio che scrive e che non riesce 

mai a mettere in scena”, ha affermato Alessio Vassallo. 

 

In La fortuna di Laura, Lucrezia Lante Della Rovere è Laura Trabacchi, 
un’arredatrice di successo che ha cresciuto da sola la figlia Emma (Ilaria Rossi) 

viziandola e mandandola a studiare all’estero.  
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Quando la relazione con il marito della sua cliente più importante viene scoperta, in 

un istante Laura perde la casa, la reputazione e il lavoro. Ad aiutarla è la sua ex 
domestica Agnese Santini (Emanuela Grimalda) che la ospita a casa sua dove già 

vive il fratello Fabrizio (Andrea Pennacchi) dopo la separazione. 

“Sono pazza di Laura, perchè è una donna piena di difetti, che nasconde un suo 
profondo dolore con una serie di bugie che racconta a se stessa e agli altri. E’ 

totalmente incapace di ascoltare il mondo e combina dei guai pazzeschi. Verrà 
redenta dall’incontro con Agnese e con suo fratello Fabrizio. Vorrei invecchiare 

facendo la commedia perchè ne ho fatta poca nella mia carriera. Ho lavorato con 
attori fantastici e quando abbiamo un testo fatto bene è più facile anche per noi 
recitare e divertirci. La trasformazione di Laura è la chiave di svolta della storia. Come 

succede nella vita abbiamo degli inciampi che sono anche occasioni per migliorare, 
per diventare altro”, ha dichiarato Lucrezia Lante Della Rovere. 

“E’ la domestica ma anche la psichiatra di Laura. Abbiamo cercato con Alessandro 

Angelini di costruire una donna concreta, un po’ matta ma che è il rovescio di Laura, 
è troppo generosa, altruista, fa da contrappunto sarcastico e la riporta alle cose vere. 

La cosa difficile del fare commedia è che si tende a credere alle favole pur sapendo 
che non sono vere e racconti qualcosa che è una forzatura perchè quasi mai nella 
realtà tutto finisce bene”, ha affermato Emanuela Grimalda. 

“Mi sono trovato molto bene con le mie colleghe, c’è stato subito uno spirito di 
fratellanza con Emanuela Grimalda e poi come si fa a non innamorarsi di Lucrezia? 
Non ho dovuto neanche recitare…”, ha aggiunto Andrea Pennacchi. 
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In Una scomoda eredità due amanti sessantenni, Mariella e Domenico, sono sul 
punto di raccontare alle rispettive figlie, Diana (Euridice Axen) e Gaia (Chiara 

Francini), tutta la verità sul loro amore ma, prima di riuscire a farlo, muoiono in un 
incidente automobilistico nei pressi della loro bella villa sull’Isola di San Pietro. Le due 

donne, che non si sono mai viste prima, sono quindi costrette loro malgrado a recarsi 
sull’isola per occuparsi della casa che i due genitori hanno loro lasciato in eredità. 

“Diana è un medico con la mania del controllo, è chiusa, pensa che il suo punto di 

vista sia l’unico valido e quando arriva Gaia che scombina la sua quotidianità va in 
crisi. Forse tra le due sorelle è quella più fragile, si è costruita una serie di 
sovrastrutture per cercare di affrontare la vita”, ha affermato Euridice Axen. 

“Gaia è una ragazza molto appassionata della vita, carnale, accogliente ma 
profondamente ferita. Gira con la piantina e la valigia in cui ha tutto il suo mondo. E’ 

vivace, vivida ma anche malinconica. Il fatto di arrivare in questo posto meraviglioso 
e decidere cosa fare di questa casa la fa sentire per la prima volta in un nido.  
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Scontrarsi con questa donna così diversa da lei rappresenta comunque un dialogo 

che secondo me è quello che salva il mondo. Diana e Gaia litigano, sono molto buffe 
insieme, c’è anche un rapporto quasi infantile ma da questo scontro il mio 

personaggio inizia a capire se stessa e poi le capita di innamorarsi di un bel ragazzo”, 
ha detto Chiara Francini. 

“Max è un uomo limpido e sincero che si innamora di Gaia, che fa immersioni, ha un 

passaggio d’amore sia paterno che passionale e deve risolvere tante cose”, ha 
concluso Cristiano Caccamo. 

La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha rimarcato quando sia importante far 
sognare il pubblico e al contempo mostrare le bellezze dell’Italia attraverso le serie 
tv: “Queste quattro commedie sentimentali sono per noi un regalo di Natale, le 

strenne che diamo al nostro pubblico. C’è stato un grande sforzo produttivo e di 
scrittura. La commedia è l’arte più complicata, la difficoltà è mettere insieme queste 
quattro grandi storie dove i punti fermi sono i destini incrociati, il gioco sul doppio, 

in cui vedrete anche la bellezza del sentimento che cambia. Altrimenti l’amore non 
sarebbe bello. Sono storie che ci faranno sognare e fare un bel viaggio alla scoperta 

dell’Italia che ha tantissimi luoghi meravigliosi, dalle grandi città ai piccoli borghi. 
Facciamo vedere il nostro mondo ma diamo la possibilità di sviluppo ai vari territori”. 

Infine Agostino Saccà di Pepito Produzioni ha chiosato: “E’ difficilissimo fare una 

commedia sentimentale sia per ragioni strutturali sia perchè c’è una contemporaneità 
un po’ cinica, che ha perso l’innocenza che è la base per creare un rapporto con il 
pubblico. Viviamo in un tempo frequentato da un ospite inquietante e per riuscire a 

metterlo in crisi servono dei grandi scrittori capaci di far sognare. Abbiamo avuto 
degli sceneggiatori eccezionali”. 

di Francesca Monti 

credit foto ufficio stampa 
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ADDIO ALL’EX CAMPIONE DI CICLISMO DAVIDE REBELLIN 

Davide Rebellin è scomparso all’età di 51 anni in seguito ad un tragico incidente 
stradale. L’ex campione di ciclismo è stato travolto da un camion a Montebello 
Vicentino (VI) mentre si stava allenando in sella alla sua bicicletta.  

Rebellin è stato professionista dal 1992 al 2022, correndo la sua ultima gara il 16 
ottobre scorso alla Veneto Classic. Nella sua carriera ha vinto un’edizione dell’Amstel 
Gold Race nel 2004, tre Freccia Vallone nel 2004, 2007 e 2009 e una Liegi-Bastogne-

Liegi nel 2004, oltre ad una tappa al Giro d’Italia nel 1996 e ad una medaglia 
d’argento ai campionati del Mondo. Nel 2008 ai Giochi Olimpici di Pechino ha 

conquistato l’argento nella prova in linea, medaglia poi revocata per positività al 
doping, e nel 2015 è stato assolto dalle accuse. A 40 anni nel 2011 ha trionfato nella 
novantunesima edizione della Tre Valli Varesine. 

credit foto Facebook Davide Rebellin 
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UN’IMBATTIBILE SOFIA GOGGIA HA TRIONFATO ANCHE NELLA SECONDA 

DISCESA LIBERA SULLA “MEN’S OLYMPIC” DI LAKE LOUISE 

 

Un’imbattibile Sofia Goggia ha bissato il successo di venerdì trionfando anche nella 
seconda discesa libera sulla “Men’s Olympic” di Lake Louise, in Canada, al termine di 
una gara caratterizzata dal vento che ha costretto gli organizzatori ad abbassare la 

partenza. 

Alle spalle di Sofi si è piazzata Nina Ortlieb a 34 centesimi, mentre al terzo posto è 

arrivata Corinne Suter a 37 centesimi. Settima posizione per Nicol Delago, dodicesima 
per Elena Curtoni. 

Per Sofia Goggia si tratta del successo numero 19 della carriera: “Sono molto 

soddisfatta. Sicuramente il vento mi ha dato fastidio in uscita dal piano, ma nel 
complesso ho condotto una gara molto più concreta rispetto a venerdì. Sono felice 
perchè ho vinto due discese su due ed era l’obiettivo che mi ero posta, a pensarci 

bene sono praticamente due anni che indosso il pettorale rosso, credo sia una cosa 
incredibile”. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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LISA VITTOZZI HA APERTO LA STAGIONE DI COPPA DEL MONDO 
2022/2023 DI BIATHLON CON UN OTTIMO TERZO POSTO 
NELL’INDIVIDUALE FEMMINILE SULLA DISTANZA DEI 15 KM 

 

Lisa Vittozzi ha aperto la stagione di Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon con un 

ottimo terzo posto nell’individuale femminile sulla distanza dei 15 km a Kontiolahti, 
in Finlandia. 

La campionessa azzurra ha chiuso alle spalle della svedese Hanna Oeberg, prima, e 

della norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, seconda. 

“Sono contentissima, mi sono divertita senza pensare a niente, ma solo a sciare e 
sparare al meglio, senza paura. Il cambio dei materiali mi ha dato fiducia, la scelta è 

stata azzeccata. Sinceramente non mi aspettavo questa prestazione, anche perché 
nell’ultimo mese sono stata un po’ ammalata e non ho avuto bellissime sensazioni in 

queste settimane, ma alla fine ho fatto ciò di cui sono capace. Dedico il terzo posto 
a me stessa, iniziare in questo modo la stagione è oro”, ha detto Lisa Vittozzi. 

(Foto FISI) 
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FRANA A ISCHIA: UNDICI LE VITTIME, UNA GIOVANE DONNA ANCORA 

DISPERSA 

 

E’ di undici vittime il bilancio della frana che sabato 26 novembre ha colpito 
Casamicciola, sull’isola di Ischia. Una giovane donna risulta ancora dispersa.  

I soccorritori e i Vigili del Fuoco hanno lavorato per ore tra macerie e fango per 

recuperare i corpi e proseguono le ricerche. Tra le vittime ci sono anche tre fratelli di 
15, 11 e 6 anni, e un neonato, il piccolo GiovanGiuseppe, di soli 22 giorni. 

A nome di tutta la redazione di SMS News Quotidiano esprimiamo la nostra vicinanza 

alle famiglie che hanno perso i loro cari e a tutta la popolazione ischitana. 

credit foto Vigili del Fuoco 
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PAPA FRANCESCO NELL’ANGELUS: “L’AVVENTO È UN TEMPO DI GRAZIA 
PER TOGLIERCI LE NOSTRE MASCHERE E METTERCI IN CODA CON GLI 
UMILI” 

 

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

è il pericolo più grave, perché può rovinare anche le realtà più sacre. 

“Oggi, seconda domenica di Avvento, il Vangelo della Liturgia ci presenta la figura di 
Giovanni Battista. Il testo dice che «portava un vestito di peli di cammello», che il 

«suo cibo erano locuste e miele selvatico» e che invitava tutti alla conversione: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Predicava la vicinanza del Regno. 

Insomma un uomo austero e radicale, che a prima vista può apparirci un po’ duro e 
incutere un certo timore. Ma allora ci chiediamo: perché la Chiesa lo propone ogni 
anno come principale compagno di viaggio durante questo tempo di Avvento? Cosa 

si nasconde dietro la sua severità, dietro la sua apparente durezza? Qual è il segreto 
di Giovanni? Qual è il messaggio che la Chiesa ci dà oggi con Giovanni? 

In realtà il Battista, più che un uomo duro, è un uomo allergico alla doppiezza. Ad 

esempio, quando si avvicinano a lui farisei e sadducei, noti per la loro ipocrisia, la 
sua “reazione allergica” è molto forte! Alcuni di loro, infatti, probabilmente andavano 

da lui per curiosità o per opportunismo, perché Giovanni era diventato molto 
popolare.  
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Quei farisei e sadducei si sentivano a posto e, di fronte all’appello sferzante del 
Battista, si giustificavano dicendo: «Abbiamo Abramo per padre». Così, tra doppiezze 
e presunzione, non coglievano l’occasione di grazia, l’opportunità di cominciare una 

vita nuova; erano chiusi nella presunzione di essere giusti. Perciò Giovanni dice loro: 
«Fate frutti degni di conversione!». È un grido di amore, come quello di un padre che 

vede il figlio rovinarsi e gli dice: “Non buttare via la tua vita!”. In effetti, cari fratelli 
e sorelle, l’ipocrisia è il pericolo più grave, perché può rovinare anche le realtà più 
sacre. L’ipocrisia è un pericolo grave! Per questo il Battista – come poi anche Gesù – 

è duro con gli ipocriti. Possiamo leggere per esempio il capitolo 23 di Matteo, dove 
Gesù parla agli ipocriti del tempo, così forte! E perché fa così il Battista e anche Gesù? 
Per scuoterli. Invece quelli che si sentivano peccatori «accorrevano a lui e, 

confessando i loro peccati, si facevano battezzare». È così: per accogliere Dio non 
importa la bravura, ma l’umiltà. Questa è la strada per accogliere Dio, non la bravura: 

“siamo forti, siamo un popolo grande…”, no, l’umiltà: “sono un peccatore”; ma non 
in astratto, no, “per questo, questo, questo”, ognuno di noi deve confessare, prima 
di tutto a sé stesso, i propri peccati, le proprie mancanze, le proprie ipocrisie; bisogna 

scendere dal piedistallo e immergersi nell’acqua del pentimento. 

Cari fratelli e sorelle, Giovanni, con le sue “reazioni allergiche”, ci fa riflettere. Non 
siamo anche noi a volte un po’ come quei farisei? Magari guardiamo gli altri dall’alto 

in basso, pensando di essere migliori di loro, di tenere in mano la nostra vita, di non 
aver bisogno ogni giorno di Dio, della Chiesa, dei fratelli. Dimentichiamo che soltanto 

in un caso è lecito guardare un altro dall’alto in basso: quando è necessario aiutarlo 
a sollevarsi; l’unico caso, gli altri non sono leciti. L’Avvento è un tempo di grazia per 
toglierci le nostre maschere – ognuno di noi ne ha – e metterci in coda con gli umili; 

per liberarci dalla presunzione di crederci autosufficienti, per andare a confessare i 
nostri peccati, quelli nascosti, e accogliere il perdono di Dio, per chiedere scusa a chi 

abbiamo offeso. Così comincia una vita nuova. E la via è una sola, quella dell’umiltà: 
purificarci dal senso di superiorità, dal formalismo e dall’ipocrisia, per vedere negli 
altri dei fratelli e delle sorelle, dei peccatori come noi, e in Gesù vedere il Salvatore 

che viene per noi – non per gli altri, per noi – così come siamo, con le nostre povertà, 
miserie e difetti, soprattutto con il nostro bisogno di essere rialzati, perdonati e 
salvati. 

E ricordiamoci ancora una cosa: con Gesù la possibilità di ricominciare c’è sempre: 
mai è troppo tardi, sempre c’è la possibilità di ricominciare. Abbiate coraggio, Lui è 

vicino a noi e questo è un tempo di conversione. Ognuno può pensare: “Ho questa 
situazione dentro, questo problema che mi fa vergognare…”.  



                                                                     ATTUALITA’ | 64 

 

Ma Gesù è accanto a te, ricomincia, sempre c’è la possibilità di fare un passo in più. 

Egli ci aspetta e non si stanca mai di noi. Mai si stanca! E noi siamo noiosi, ma mai 
si stanca. Ascoltiamo l’appello di Giovanni Battista di tornare a Dio e non lasciamo 

passare questo Avvento come i giorni del calendario, perché questo è un tempo di 
grazia, di grazia anche per noi, adesso, qui! Maria, l’umile serva del Signore, ci aiuti 
a incontrare Lui e i fratelli sulla via dell’umiltà, che è l’unica che ci farà andare avanti”. 
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