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INTERVISTA CON KATIA SERRA: “LO SPORT HA UN FORTE VALORE 

EDUCATIVO, FORMATIVO E SOCIALE E VA VALORIZZATO IN QUESTA SUA 
FUNZIONE” 

 

“Ho sempre messo l’etica del lavoro al primo posto, davanti a qualsiasi obiettivo o 
tornaconto, quindi mi piacerebbe vedere che ci fosse in generale, non solo nel calcio, 

meno esasperazione e più cultura sportiva”. Ventiquattro anni di carriera come 
calciatrice, passione, competenza e conoscenza approfondita del calcio, Katia Serra 
è stata la prima donna a rivestire il ruolo di commentatrice tecnica per la Rai in una 

finale della Nazionale, quella che ha visto trionfare nel 2021 agli Europei l’Italia del 
ct Mancini battendo ai rigori l’Inghilterra. Attualmente, sta invece commentando 
diverse partite dei Mondiali di Qatar 2022 per Rai Radio 1. 
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In questa intervista che ci ha gentilmente concesso abbiamo parlato con Katia Serra 

del torneo iridato, ma anche della Nazionale femminile e della svolta epocale 
avvenuta con il passaggio al professionismo. 

Katia, è in onda su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport nel ruolo di commentatrice 
tecnica delle partite dei Mondiali di Qatar 2022 a “Tutto il Mondiale minuto 
per minuto”. Come sta vivendo questa nuova avventura? 

“Le nuove esperienze sono sempre molto stimolanti da affrontare. Ero abituata alla 
tv con ritmi e tempistiche leggermente diversi rispetto alla radio e ho cercato di 

adattarmi velocemente alla situazione. Con il mio carattere molto energico ed 
essendo una persona che non si fa problemi a parlare in fretta sono riuscita a sposare 
le esigenze radiofoniche. Sono in Italia e non a Doha, quindi si vive solo 

marginalmente, esclusivamente attraverso le immagini televisive e i racconti di coloro 
che sono in loco, l’atmosfera legata ad un grande evento come i Mondiali, fuori e 
dentro gli stadi. Sono dell’idea che essere sul posto non solo aiuti a lavorare meglio 

ma sia anche un arricchimento personale. E’ importante scoprire differenti culture, 
confrontarsi con colleghi di altre nazioni, vedere nuovi stadi, quindi è naturale che 

questo mi manchi ed è un peccato perché lo avrei vissuto volentieri. Ma non è colpa 
della radio, è semplicemente una decisione organizzativa dettata dal budget che è 
stato ridimensionato dal momento che l’Italia non si è qualificata ai Mondiali”. 

E’ un torneo iridato che, nonostante l’assenza della Nazionale Italiana, è 
molto seguito dagli spettatori italiani e lo dimostrano i grandi ascolti che 
stanno ottenendo le partite trasmesse su Rai 1… 

“Non sono stupita. Siamo in un periodo in cui, considerato il freddo, viene naturale 
stare a casa a guardare la tv. Ero convinta che i Mondiali sarebbero stati seguiti 

comunque perché scendono in campo grandi nazionali e si ha la possibilità di vedere 
le partite in chiaro sulle reti Rai, con la massima fruibilità per tutti. E’ il risultato che 
mi aspettavo”. 
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L’edizione di Qatar 2022 è stata al centro di diverse polemiche, dalle morti 

sul lavoro alla violazione dei diritti. Qual è la sua opinione a riguardo? 

“Sul dibattito che c’è attorno a questo torneo iridato controverso ci sarebbe da dire 
tanto, mi limito a definirli i Mondiali dove il dio denaro ha ahimè indirizzato tutto, sia 

l’assegnazione sia le varie scelte che sono state fatte. Chiaramente sono molto 
indignata per quello che è accaduto, dalle morti sul lavoro nella costruzione degli 
stadi, al ricatto della Fifa nel sanzionare i capitani se avessero messo al braccio la 

fascia arcobaleno. Si è persa un’opportunità, perché lo sport è un’occasione per 
allargare gli orizzonti, includere ed estendere i diritti a tutti, a prescindere da razza, 

religione e orientamento sessuale. Ci sono stati coinvolgimenti a vario titolo di tante 
persone legate a questo evento e mi mette molta tristezza.  
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Questo Mondiale è la fotografia concreta di quanto calcio e politica vadano di pari 

passo e non è un binomio vincente”. 

Qual è la squadra che l’ha delusa di più? 

“Il Belgio. Al di là dell’assenza pesante di Lukaku che ha giocato solo 45 minuti che 
tra l’altro sono stati determinanti in negativo, con gol sbagliati, mi hanno deluso sia 
il gioco sia lo spirito con cui i belgi sono scesi in campo”. 

E quella che invece l’ha sorpresa in positivo? 

“La squadra che mi è piaciuta di più è stata il Giappone. E’ riuscita a giocare al 

massimo delle sue possibilità grazie ad uno spirito combattivo caratteristico dei 
samurai giapponesi, ben guidati in panchina da Moriyasu che è stato un grande 
stratega. Sono usciti ai rigori contro la Croazia e mi è dispiaciuto perché, al di là dei 

risultati ottenuti, il Giappone aveva un gioco che coinvolgeva. Mi viene in mente, per 
sdrammatizzare un po’, la canzone di Holly e Benji che ha reso celebri il cartone 
animato e i suoi protagonisti che diceva “Holly si allena tirando i rigori, Benji si allena 

parando i rigori”, ma in quell’occasione purtroppo non è andata così. In generale 
apprezzo molto la cultura e il carattere che contraddistingue i giapponesi”. 

Passando al calcio femminile, per la prima volta dopo cinque anni in Serie 
A non c’è il predominio della Juventus ma un maggiore equilibrio, con la 
Roma in testa alla classifica… 

“Stiamo assistendo al campionato più bello di sempre perchè si sono livellati i valori 
e anche una piccola che lotta per non retrocedere può portare via punti ad una 
grande. Questo equilibrio rende appassionante la sfida per la zona Champions, per 

lo scudetto e la salvezza. La Roma quest’anno è molto forte. Il fatto che non ci sia 
più l’egemonia della Juventus e che potrebbero esserci verdetti diversi dal passato 

sono segnali utili ad un movimento che continua ad evolversi e che deve puntare ad 
appassionare più persone possibili”. 
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Dopo l’eliminazione ai gironi agli Europei 2022 quali pensa possano essere 

le prospettive per la Nazionale femminile in vista dei prossimi Mondiali? 

“Agli Europei abbiamo toccato il fondo, non parlo tanto dei risultati quanto delle 

prestazioni e dello spirito che è stato smarrito totalmente. Credo sia indispensabile 
prendere delle decisioni che analizzino dettagliatamente la situazione per affrontare 
il Mondiale 2023 con la consapevolezza che sarà una tappa per far fare esperienza a 

coloro che verranno convocate.  
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Personalmente spero che l’Italia si presenti in Australia e Nuova Zelanda con una 
squadra più giovane e che nel frattempo siano state risolte delle situazioni che ad 

oggi esistono e non aiutano la Nazionale ad esprimersi al meglio. Se qualcuno pensa 
di andare al Mondiale e raggiungere risultati importanti non ha ben chiaro quello che 

è il nostro potenziale attualmente. Ci sono giovani calciatrici di talento e lo hanno 
dimostrato nei club in cui giocano. Devono solo accumulare esperienza internazionale 
per migliorarsi nel proprio percorso”. 

Il 1° luglio 2022 è stata una data storica per il calcio femminile italiano con 
il passaggio al professionismo. Cosa manca ancora per fare un ulteriore 

step?  

“Il passaggio al professionismo è fondamentale. Oggi una bambina può investire sulla 
sua passione per il calcio perché è un lavoro a tutti gli effetti e lo è diventato per 

tanti addetti, non soltanto per chi gioca. Non mi piace invece che, per disinteresse o 
per poca voglia di andare a fondo nei problemi, si tenda a replicare modelli tecnici e 
organizzativi tipici del mondo maschile che però al nostro livello non possono 

funzionare e non aiutano lo sviluppo delle nostre specificità. Per storia, numeri, 
cultura e business il calcio maschile e quello femminile sono sempre distanti. Già 

vediamo dei segnali che non sono incoraggianti, come pensare che tutto regni 
attorno al denaro, fare scelte che non hanno senso per guadagnare cento euro in 
più, o giocatrici che non mollano nonostante sia palese che non siano più fisicamente 

all’altezza. Siamo in una fase delicata dove è stato fatto un passaggio epocale ma 
per essere sostenuto e stabilizzato c’è la necessità di seguire una direzione diversa”. 

 

credit foto pagina Facebook Katia Serra 
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Cosa si augura per il 2023? 

“Ho sempre messo l’etica del lavoro al primo posto, davanti a qualsiasi obiettivo o 
tornaconto, quindi mi piacerebbe vedere che ci fosse in generale, non solo nel calcio, 

meno esasperazione e più cultura sportiva, perché lo sport ha realmente un forte 
valore educativo, formativo e sociale e quindi mi auspico che sia valorizzato al 
massimo in questa sua funzione. A livello generale mi auguro che finisca presto la 

guerra e che la crisi energetica, economica e ambientale che stiamo attraversando 
trovi al più presto delle soluzioni concrete. In questo periodo guardo al futuro con 

una preoccupazione che non mi ha mai contraddistinta. Oggi l’egoismo ha prevaricato 
tutto il sistema e quindi bisognerebbe tornare ad una consapevolezza diversa per 
aiutare il mondo a stare in piedi in modo più stabile”. 

di Francesca Monti 

credit foto pagina Facebook Katia Serra 
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INTERVISTA CON ELIA TEDESCO, TRA I PROTAGONISTI DE “IL PARADISO 
DELLE SIGNORE 7”: “VITO È UN GENTILUOMO D’ALTRI TEMPI E MI HA 

DATO MOLTI SPUNTI DI VITA” 

 

“Vito è un uomo misterioso ed enigmatico. Mi diverto ad interpretarlo perché è un 
personaggio particolare, sembra uscito da un romanzo”. Elia Tedesco è entrato da 
pochi mesi nel cast de “Il Paradiso delle Signore 7”, serie amatissima dal pubblico, in 

onda dal lunedì al venerdì alle 16,05 su Rai 1, nei panni di Vito Lamantia, proveniente 
da Partanna, in Sicilia, che è stato assunto come nuovo contabile al Paradiso e che è 

arrivato a Milano con l’intento di avvicinarsi a Maria (Chiara Russo), una delle Veneri. 

Attore poliedrico e talentuoso, cantante e musicista, laureato in Comunicazione 
Internazionale per il turismo culturale presso l’Università degli studi di Torino, Elia 

Tedesco a soli 17 anni ha vinto il primo premio al Torino Film Festival Sottodiciotto 
con il cortometraggio comico ”Un’altra opportunità”. Ha frequentato i Corsi 
Professionali post diploma nell’ambito del Liceo Germana Erba Coreutico e Teatrale, 

conseguendo il Diploma di attore e di danzatore jazz musical, e nel 2014 ha iniziato 
a lavorare nella Compagnia Torino Spettacoli. 
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In questi anni ha avuto modo di affrontare numerosi ruoli brillanti, privilegiando 

l’interpretazione della figura del servo astuto delle commedie di Plauto. Opere come 
Il soldato Fanfarone, Pseudolus, La commedia dei gemelli, La commedia delle tre 

dracme e Rudens costituiscono una vera e propria Maratona Plautina di cui Elia è 
protagonista. 

Nel 2020 ha debuttato al cinema con Sul più bello, a cui sono seguiti Ancora più bello 

e Sempre più bello, ha preso parte alle serie Cuori e 5 minuti prima e a numerosi 
spot per marchi importanti. 

In questa piacevole chiacchierata Elia Tedesco ci ha parlato del suo personaggio, Vito 
Lamantia, ma anche dei prossimi progetti e del desiderio di recitare in una commedia 
moderna. 

 

COPYRIGTH © P.BRUNI 
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Elia, nella serie “Il Paradiso delle Signore” interpreti Vito Lamantia. Quale 

tratto ti piace maggiormente del tuo personaggio?  

“Vito è un uomo misterioso ed enigmatico. Soprattutto all’inizio si fa fatica a capire 

perchè sia arrivato al Paradiso e tutt’oggi ci sono delle cose dette e non dette. Mi 
diverto nell’interpretarlo perchè è un personaggio particolare, sembra uscito da un 
romanzo come dicono gli spettatori, è un ragazzo molto all’antica e nei suoi modi 

racchiude dei valori che oggi si sono un po’ persi”. 

Come sei entrato nei panni di Vito? 

“Appena ho letto la descrizione quando dovevo fare il provino mi sono innamorato di 
lui e mi sono rivisto in qualche modo, mi ha smosso qualcosa dentro e sono andato 
a riscavare la parte nascosta di me, legata ai miei antenati. Io sono di origini 

calabresi, siciliane e campane e mi sono fatto aiutare da mia zia e da mia nonna che 
mi hanno dato una dritta sulla cadenza siciliana per renderla credibile”. 

Ci sono dei tratti in comune con il tuo personaggio? 

“Vito è un gentiluomo d’altri tempi, è molto educato, cortese, mi ritrovo in questa 
cordialità e disponibilità nei confronti delle persone con cui lavora, degli amici, è 

sempre ben disposto ad aiutare. Mi ha dato molti spunti di vita. Interpretando Vito 
tutti i giorni si mescola l’attore e il personaggio e avviene uno scambio reciproco”. 

Vito è mosso dall’amore verso Maria che racconta di aver visto anni prima 

a Partanna… 

“Il pubblico sa che Vito è arrivato al Paradiso in quanto si era già innamorato molti 
anni prima di Maria, quando l’aveva vista a Partanna, mentre lui stava lavorando nei 

campi con le pecore di suo padre. Lei però non conosce né di lui né dei suoi 
sentimenti. Poi sono successe tante cose, ha iniziato a studiare essendo un uomo di 

cultura, ha girato il mondo, nel frattempo Maria si è fidanzata con Rocco, ma quando 
ha saputo che si sono lasciati Vito ha deciso di andare a conoscerla e provare a 
conquistarla”. 
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Il Paradiso delle Signore è ambientato nella metà degli anni Sessanta. Cosa 
ti affascina di più di quell’epoca? 

“Quando sono all’interno del set con location così realistiche mi sembra di essere 
negli anni Sessanta, un’epoca che non ho vissuto in prima persona ma attraverso i 

racconti dei nonni o leggendo i libri di storia. Mi hanno colpito la mobilia delle case e 
i costumi, soprattutto quelli di Vito che sono eleganti, di classe, bellissimi e aiutano 
ad immergersi in quell’atmosfera. E poi mi piace la compostezza delle persone, data 

anche dal modo di vestirsi e di porsi”. 

Come ti trovi con il resto del cast? 

“Da subito mi sono trovato benissimo sia con il cast che con i quattro registi, mi 
hanno fatto sentire a mio agio. E’ una macchina incredibile in cui tutti sanno cosa 
fare, c’è un incastro pazzesco e una tranquillità che aiuta a lavorare bene”. 
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Nel 2020 hai debuttato al cinema con “Sul più bello”, a cui sono poi seguiti 

“Ancora più bello” e “Sempre più bello”. Che ricordo hai di quel set? 

“Ancora più bello (scherza). E’ una trilogia che ha avuto grande successo. Ho 

debuttato al cinema proprio con “Sul più bello”. Era marzo 2020, c’era la pandemia, 
era un periodo particolare e interpretare questo personaggio che si chiama Vittorio 
mi ha portato fortuna. Ho lavorato prima con Giuseppe Maggio e poi con Giancarlo 

Commare che ha rivestito il ruolo di Rocco ne Il Paradiso delle Signore. Ho un ricordo 
bellissimo di quei tre film, girati a Torino, la mia città. Avevo fatto i provini anche per 

altri personaggi ma alla fine mi hanno scelto per Vittorio, il miglior amico del 
protagonista. Rivedersi sul grande schermo è stato emozionante”. 

In quali progetti sarai prossimamente impegnato? 

“A fine febbraio-inizio marzo riporteremo a Torino, al Teatro Erba, “Il Fidanzato di 
tutte”, un bel progetto che ha avuto un grande successo, una commedia musicale 
molto divertente della Compagnia Torino Spettacoli per cui lavoro. Del cast fanno 

parte anche i ragazzi più talentuosi dei Germana Erba’s Talents. E poi vediamo se 
continuerà, come spero, la mia avventura a Il Paradiso delle Signore. Inoltre sto 

allestendo Il Piccolo principe con gli studenti del Liceo Germana Erba in cui insegno. 
Io curo la regia e sarà in scena al Teatro Alfieri di Torino il 26 dicembre”. 

Hai interpretato a teatro varie opere di Plauto, cosa ti lega a questo grande 

commediografo? 

“Ho portato Plauto anche all’università, alla tesi di laurea, unendo il teatro con 
l’antropologia culturale e sono un suo grande estimatore. Negli anni ho interpretato 

tante commedie plautine, soprattutto nel ruolo del servo astuto, che riesce a capire 
tutti gli inganni della vicenda e ad aiutare il suo padroncino innamorato. Sono opere 

molto divertenti, forse una delle mie preferite è il Miles Gloriosus”. 

C’è un personaggio o un’opera che ti piacerebbe interpretare a teatro? 

“Mi piacerebbe fare una bella commedia moderna, magari sul filone americano di 

Neil Simon”. 
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Cosa ti auguri per il 2023? 

“Mi auguro di avere la stessa forza con cui cerco di affrontare la vita e questo 
mestiere, spaziando tra progetti diversi, e di poter perseguire i miei obiettivi a lungo 

termine, sia a livello professionale che personale”. 

di Francesca Monti 

foto copertina COPYRIGTH © P.BRUNI 

Grazie a Daniela Piu 
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INTERVISTA CON WILL, IN GARA A SANREMO GIOVANI 2022 CON “LE 
COSE PIÙ IMPORTANTI”: “PER ME È FONDAMENTALE IL VALORE DELLA 

SINCERITÀ” 

 
“E’ un brano sincero, che mi rappresenta e parla delle cose e delle persone che ci 
mancano per vari motivi”. Will è tra i dodici finalisti di Sanremo Giovani 2022 con “Le 
cose più importanti”, che canterà in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo 
il 16 dicembre. 

La canzone arriva in seguito al successo virale di oltre 100 milioni di stream 
conquistati con “Estate”, già certificato disco di platino, “Anno Luce”, Domani che 

fai?”, “Capolavoro”, “Chi sono veramente” e “Più forte di me”. 

Will, al secolo William Busetti, è una delle penne più originali, fresche e carismatiche 
della nuova scena pop urban contemporanea, che a poco più di 20 anni si è fatto 

notare con la sola forza della musica e delle sue parole, conquistando il grande 
pubblico attraverso il suo incondizionato talento genuino e puro. 
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In “Le cose più importanti” prodotta da Tom, una melodia incalzante lascia subito 

spazio all’immaginario di Will dando vita ad un brano intenso e di grande impatto, 
con una sonorità semplice e in costante crescita in grado di catturare sin dal primo 

ascolto. Un brano che si apre nel ritornello e che ben immerge l’ascoltatore nel nuovo 
mondo musicale di Will, intriso di autentica verità, in grado di cogliere la realtà delle 
cose più genuine, rivelando l’anima cristallina e pura del vivere quotidiano. 

Attraverso il singolo “Le cose più importanti” Will prosegue così il suo nuovo percorso 
artistico e personale, la naturale evoluzione pop di un giovane talento della musica 

che ha trovato la sua vera identità: un musicista estremamente sensibile che è 
riuscito in poco tempo a mostrare la sua essenza, svelando anche le sue fragilità. 

William, quali sono le tue sensazioni in vista della finale di Sanremo 

Giovani? 

“Sono curioso, voglio vedere come reagirò a questo palco, a questa esperienza molto 
importante. Mi aspetto di emozionarmi, di uscire dalla mia comfort zone”. 

In gara porterai il brano “Le cose più importanti” che racconta di un 
distacco ma è anche un invito a mostrare le proprie fragilità. Com’è nato? 

“E’ nato in studio in una di quelle sessioni che facciamo giornalmente. E’ un brano 
sincero, che mi rappresenta e parla delle cose e delle persone che ci mancano per 
qualsiasi motivo, per un lutto ma anche per una storia d’amore o un’amicizia finite. 

E restano delle parole che non hai detto o delle azioni che non hai fatto. Racconta 
anche una situazione particolare personale che non svelerò fino alla finale di Sanremo 
Giovani perchè vorrei che il pubblico sentisse la propria storia dentro questa canzone 

e non solo la mia. Spero di interpretarla al meglio a Sanremo”. 
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Quali sono per te le cose più importanti? 

“Al momento la musica, che è il posto dove mi sento a mio agio e me stesso, e le 
persone a cui tengo, che mi fanno stare bene anche nelle mie fragilità e che voglio 

avere accanto in questo viaggio. E poi è importante il valore della sincerità, il sentirsi 
bene anche nei propri difetti. Accettarli è il primo passo per diventare migliori”. 

Come ti sei avvicinato alla musica? 

“Abbastanza casualmente e recentemente. Prima della pandemia stavo scrivendo 
delle canzoni ma ancora non avevo pubblicato nulla, con il covid mi sono trovato 

immerso in questa bolla di noia, mi sentivo spaesato, senza grandi input e così mi 
sono concentrato sulla mia passione per la musica.  
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Da quel momento sono accadute alcune cose che hanno fatto sì che diventasse il 
mio lavoro, per ora e spero per molti anni a venire. Ho pubblicato i primi brani, ho 

partecipato a X Factor, poi è arrivato il contratto con la casa discografica, quindi il 
successo di Estate ed ora Sanremo Giovani che è un po’ la chiusura di questi tre anni 

di musica”. 

Cosa ti ha lasciato l’esperienza a X Factor? 

“Mi ha lasciato la consapevolezza di poter fare questo mestiere. Quel primo provino 

è stato come una doccia fredda che mi ha svegliato e mi sono reso conto che mi 
piaceva cantare, scrivere, che mi sento a mio agio sul palco, che la musica mi fa stare 

bene e magari piace anche agli altri. E poi ho capito più cose di me e dato che sono 
un timidone questa esperienza mi ha sbloccato”. 
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Arrivi da un tour di successo, qual è stato il momento più bello? 

“Il momento più bello è stato quando sono salito sul palco della Santeria a Milano e 

ho visto tutta quella gente che era venuta ad ascoltarmi ed è stato emozionante. 
Certo, c’è tanta strada ancora da fare ma sentire quelle persone che cantavano le 

mie canzoni ai live di Milano, Treviso e Firenze e alle quali devo tutto è stato 
bellissimo”. 

Quali sono i tuoi progetti dopo Sanremo Giovani? 

“Per scaramanzia non dico ancora nulla, però sicuramente voglio pubblicare il mio 
primo progetto completo e raccontarmi attraverso le canzoni. Non vedo l’ora di farle 

sentire al pubblico per svelare dei lati di me ancora sconosciuti. Al momento sono 
usciti brani più riflessivi, ma ho scritto tanti pezzi in questi anni con sound diversi”. 
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Tra le canzoni che hanno preso parte negli anni al Festival di Sanremo ce 

n’è una a cui sei più legata? 

“Inizialmente non seguivo il Festival di Sanremo. La mia famiglia è legata alla musica 

ma quando ero piccolo i miei genitori lavoravano e spesso la sera non erano a casa, 
così con mio fratello magari guardavamo altri programmi. Ho cominciato a vedere 
Sanremo nel 2018 quando Mahmood ha vinto con Soldi. Quell’edizione ha fatto capire 

a tutti che al Festival potevano esserci ancora delle novità a livello musicale. Come 
canzone scelgo “Vado al massimo” di Vasco Rossi del 1982. Non ero ancora nato ma 

mi aveva colpito la storia che mi ha raccontato mio papà di questo grandissimo artista 
che è arrivato ultimo al Festival ma poi ha spaccato tutto”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Ne ho tantissimi, però arrivando da un tour che è andato bene vorrei cantare davanti 
a un pubblico sempre più numeroso. I live sono la prova del nove e vorrei arrivare a 
calcare dei palchi importanti”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Christian Moioli 
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INTERVISTA CON I LEGNO: “NEL DISCO “LATO B” RACCONTIAMO MOLTO 

DI NOI STESSI” 

 

“Abbiamo voluto chiudere un cerchio e far vedere che siamo anche altro”. Si intitola 
“Lato B” (Matilde Dischi Under Exclusive License to Artist First) la seconda parte del 
terzo album in studio dei Legno, che comprende il singolo “Ansia e Sapone” e cinque 

nuove canzoni che disegnano la vita del duo toscano, composto da Legno Felice e 
Legno Triste, attraverso le loro esperienze personali e quelle di chi li circonda. 

Dopo aver girato l’Italia con il “Welcome to Italy Tour” e il release party alla Santeria 

Toscana di Milano, i Legno saranno live il 15 dicembre al Locomotiv di Bologna. 
Durante la serata saranno presenti anche ospiti che hanno partecipato negli anni ai 

loro lavori. 
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“Lato B” è la seconda parte del vostro terzo album, come avete lavorato a 
questo progetto? 

“Lato A e Lato B sono nati nello stesso periodo creativo, artistico e personale, e 
abbiamo deciso di dividere le due parti perchè in questo nuovo disco, soprattutto in 

un paio di canzoni, Luna e Cose da fare, c’è qualcosa di diverso rispetto a quelle 
pubblicate finora. Abbiamo voluto chiudere un cerchio e far vedere che i Legno sono 
anche altro”. 

In “Lato B” ci sono brani che parlano d’amore, di relazioni, di vita 
quotidiana. A cosa vi siete ispirati? 

“Sono soprattutto cose che ci vengono raccontate dalle persone che ci scrivono, da 
amici, fan. Ansia e sapone, Citazione e Paranoia sono pezzi in cui tutti possiamo 
ritrovarci perchè ci confrontiamo con l’ansia, la vita di coppia, i lavori, ma su questo 

Lato B abbiamo anche voluto raccontare molto di noi stessi. Togliersi la scatola ma 
riprendendoci da dietro, come nell’immagine della cover del disco, significava parlare 
in prima persona di noi e delle problematiche con cui ci confrontiamo 

quotidianamente”. 
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Indossare una scatola che cela la vostra identità quanto vi rende più liberi 

nell’esprimervi attraverso la musica?  

“Sicuramente c’è molta più libertà, ci sentiamo maggiormente noi stessi perchè è 

come se avessimo un filtro, ci mettiamo la faccia ma non veramente. Soprattutto 
quando si scrivono le canzoni solitamente poniamo dei paletti, invece avendo uno 
scudo ci sentiamo dei supereroi de noantri e possiamo dire quello che vogliamo”. 

Nel brano “Citazione” viene citata la canzone di Marco Masini “Bella 
stronza”. Cosa vi lega a questo brano e a questo artista? 

“Condividiamo la bellezza di essere toscani. A Masini e ad altri cantautori, come ad 
esempio Venditti, ci legano gli ascolti che ci hanno ispirato e formato. Rendiamo 
omaggio a chi ha creato e cantato una serie di canzoni storiche che ci sono rimaste 

addosso e che ritornano sempre”. 

Cosa ci raccontate riguardo “Luna”? 

“Quando abbiamo iniziato a scriverlo volevamo fare un brano che fosse diviso in due 

parti. Siamo partiti dall’idea che quando abbiamo paura di dire qualcosa ci chiudiamo 
in una bolla e abbiamo mille pensieri in testa e le parole restano in gola. Anche 

semplicemente dire ai genitori che vogliamo loro bene, spesso ci pensiamo quando 
purtroppo è tardi. Nella strofa di “Luna” è come se ci fossero questi pensieri che ci 
sovrastano il cuore e la testa ma quando arriva il ritornello e la bomba di strumenti 

è come se dicessimo “me ne frego del pensiero degli altri, del giudizio”, faccio quello 
che mi sento di fare. Ogni lasciata è persa ed è meglio provarci sempre piuttosto che 
avere dei rimpianti”. 

La canzone “Cose da fare” si conclude con le parole: “I sognatori come me 
non smetteranno mai di volare”. Quanto è importante per voi oggi 

continuare a sognare? 

“E’ fondamentale perché la vita ci pone davanti sempre grandissime difficoltà e sfide 
infinite. Quando poi raggiungiamo quelli che sono gli obiettivi troviamo quel senso di 

pace che sta proprio nel non smettere mai di sognare. Questa è la forza che ci rende 
quello che siamo e che ci fa andare avanti”. 



                                                                           MUSICA | 25 

 

Avete presentato “Lato B” con un concerto speciale alla Santeria Toscana 
di Milano il 1° dicembre, il 15 sarete live al Locomotiv di Bologna, cosa 

accadrà poi nel 2023? 

“Veniamo da un’estate ricca di concerti, quindi questi due live speciali sono feste, 

quello alla Santeria Toscana è stato un release party con tante persone. Tra l’altro la 
prima data ufficiale del tour dei Legno è stata a Milano al Circolo Ohibò che purtroppo 
ha chiuso e ci aveva riempito di affetto. Vedere le stesse facce, insieme a molta altra 

gente, è stata una vittoria enorme. Legno nasce da un’amicizia ed è bello renderci 
conto che il pubblico si è affezionato a noi. Siamo un po’ anche uno Stranamore che 

porta amore in giro, infatti diverse coppie si sono formate ascoltando le nostre 
canzoni. Il 15 dicembre saremo a Bologna al Locomotiv, uno dei locali storici della 
città, e nel 2023 ripartiremo con un tour. Fare questo mestiere è bello perchè suoni 

dal vivo”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Michela Alquati Bonisoli – MA9 Promotion 
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NEK SI RACCONTA: “DOPO 30 ANNI DI CARRIERA MI SENTO ANCORA UN 

APPRENDISTA” 

 

Trenta anni di carriera e cinquanta di età, per festeggiare questi due importanti 
traguardi NEK Filippo Neviani ha pubblicato la raccolta celebrativa “5030” (distribuita 
Warner Music), che contiene il nuovo singolo “La Teoria del caos” e otto grandi 

successi riarrangiati per l’occasione. Tra questi brani, tre vedono la partecipazione di 
amici e colleghi dell’artista: “Fatti avanti amore” feat. Jovanotti, “Dimmi cos’è” feat. 
Francesco Renga e “Cuori in tempesta” feat. Giuliano Sangiorgi. 
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“Con Lorenzo abbiamo cercato di rimarcare la magia di “Fatti avanti amore” che si 
era creata quando lo abbiamo cantato insieme al Jova Beach, in cui mi ha regalato 

anche un rap nello special. Giuliano cantò “Cuori in tempesta” anni fa ad un concorso 
canoro e così gli ho proposto di interpretarla insieme ed è stato contentissimo perchè 

è il brano che ama di più e si sente un grande trasporto. Francesco è venuto in studio 
per “Dimmi cos’è” e abbiamo fatto delle foto che abbiamo pubblicato sui social e 
questo ha fatto pensare che potessimo partecipare insieme a Sanremo. Non c’era 

quell’intenzione ma magari presentarci in coppia all’edizione 2024 del Festival 
potrebbe essere una bella cosa”, ha detto Nek in un incontro stampa. 

 

credit foto Cosimo Buccolieri 
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L’artista ha poi ricordato i suoi inizi musicali: “Ero solo, non avevo persone 
intorno che mi facessero da consiglieri. C’era un produttore indipendente che aveva 

a che fare per la prima volta con un cantante che poteva avere successo, ed eravamo 
in uno studio di Castelfranco Emilia a suonare brani che non si sapeva come 

sarebbero andati. Avevamo però un comune denominatore: la passione. A quei tempi 
salivi sul palco e in quattro minuti ti giocavi il futuro, oggi puoi arrivare subito al 
successo ma è difficile mantenerlo. L’umiltà è una virtù necessaria, al di là del talento. 

Ci sono stati diversi punti di svolta nella mia vita: il primo disco che ho pubblicato, 
quando sono tornato a Sanremo nel 2015 e l’incidente alla mano, con l’accettazione 

del cambiamento, che è stato difficile ma importante. In quei mesi ho pensato di non 
poter più suonare, poi i medici, la vicinanza della mia famiglia e dei miei amici mi 
hanno aiutato a ripartire”. 

Riguardo i sogni nel cassetto Nek ha svelato: “A 50 anni voglio fare cose nuove, 
come un concerto in uno stadio, una colonna sonora, un album strumentale e 
affacciarmi a più gente possibile. Sono passati trenta anni dall’inizio della mia carriera 

ma mi sento un apprendista”. 

L’artista ha recentemente condotto su Rai 2 “Dalla strada al palco”: “La tv 

viaggia in parallelo, non sostituirà mai la musica ma sono allettato da questa 
possibilità, voglio mettermi in gioco. Un po’ come fa Gianni Morandi, mi piace essere 
poliedrico”. 
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Dopo il live al Teatro degli Arcimboldi di Milano l’11 dicembre, in cui ha 

cantato dal vivo tutti i grandi successi e le intramontabili hit come “Laura 
non c’è”, “Lascia che io sia”, “Se io non avessi te” e “Fatti avanti amore”, 

Nek porterà i festeggiamenti il 14 gennaio 2023 all’Europauditorium di 
Bologna, il 16 gennaio 2023 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 
21 gennaio 2023 al Teatro Colosseo di Torino: “Dal 1992 ad oggi sono usciti 

più di novanta singoli, così ho preso quelli che ho inserito in “5030” con una 
rivisitazione anni ’80. Ogni tanto grazie a mia figlia Beatrice ascolto qualcosa che va 

al di là di quel genere musicale ma io vengo da lì e ho cercato di riportare nel live 
altre canzoni in quello stile creando un amalgama caldo. La teoria del caos è l’unico 
pezzo nuovo. La scaletta è quella ma i live saranno sempre diversi. Ci sono brani che 

non facevo da anni come Congiunzione astrale o Cuori in tempesta. Quando hai una 
platea che canta le tue canzoni dall’inizio alla fine è una soddisfazione immensa”. 

di Francesca Monti 

credit foto Cosimo Buccolieri 
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LA STORIA DI LEA MININNO, CHE IL 20 DICEMBRE PUBBLICA IL SINGOLO 
“ESISTO” 

 

Una voce che incanta e ammalia, è quella di Lea Mininno, 36 anni, di San Severo 

(Fg), che il 20 dicembre pubblicherà su tutte le piattaforme il singolo “Esisto”. 

“Sotto questo cielo ci sono anch’io, forse stanca o forse persa in un oblio”, canta nel 
brano che è arrangiato e prodotto da Edgardo Caputo dell’Edrecords Studio di San 

Severo e dal chitarrista Riccardo Rubino, mentre il testo e la musica sono del 
cantautore Ilario de Angelis, che aveva notato la giovane ad un concorso canoro. 

“Esisto” racconta le sue fragilità in modo poetico e delicato. 
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“Lea ha un deficit cognitivo causato, come si è scoperto dopo diversi anni, da 

un’infezione da Klebsiella contratta in ospedale al momento della nascita, insieme ad 
altri due bambini, venuti al mondo nello stesso giorno”, ha raccontato la famiglia 

all’Ansa. 

Lea non può leggere nè scrivere, vive con i suoi genitori a San Severo e da sempre 
ha una grande passione per la musica, in particolare per i cantautori come Lucio 

Battisti, Lucio Dalla, Fabio Concato e Fiorella Mannoia, ma anche per Cat Stevens, Ed 
Sheeran e Christina Aguilera. 

Un bellissimo esempio di come la musica possa rompere qualsiasi barriera e permetta 
di condividere emozioni. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



                                                                           SOCIALE | 32 

 
 

DALL’11 AL 18 DICEMBRE LA 33ª MARATONA TELETHON 

 

Una maratona televisiva per sostenere la ricerca medica e cambiare l’esistenza per 

tante persone, soprattutto bambini. Rai si schiera anche quest’anno accanto alla 
Fondazione Telethon sostenendo la raccolta fondi sulle malattie genetiche rare: 

trasmissioni, programmi di intrattenimento e di approfondimento dall’11 al 18 
dicembre spiegheranno il lavoro della Fondazione e ricorderanno il numero solidale 
45510, con il quale donare mandando un sms o chiamando da rete fissa, per 

permettere ai ricercatori di continuare a studiare e migliorare la vita dei pazienti, 
soprattutto i giovanissimi. E’ proprio pensando a loro che è stato coniato il claim 

#facciamolidiventaregrandi che caratterizza la 33° Maratona Telethon. Domenica 11 
dicembre su Rai 1 “Uno Mattina in Famiglia”, condotta da Tiberio Timperi, Monica 
Setta e Ingrid Muccitelli, è stata la prima trasmissione a occuparsi di Telethon e ad 

accendere il numeratore, che visualizzerà in tempo reale il valore delle donazioni e 
resterà acceso fino a fine campagna. Alle 9.40 primo lancio della maratona dallo 
studio centrale, al quale su Rai 1, Rai 2 e Rai 3 verrà passata la linea in varie finestre 

durante le giornate di giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18. Ad alternarsi 
nella lunga maratona, più di 21 ore di diretta, saranno: Tiberio Timperi, Paolo Belli, 

Arianna Ciampoli, Eleonora Daniele, Benedetta Rinaldi, Veronica Maya, Vira Carbone, 
Elisa Isoardi, Flavio Insinna, Roberta Morise, Anna Falchi, Salvo Sottile, Giuseppe 
Calabrese, Paola Perego, Simona Ventura.  
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Tutti gli spazi della programmazione Rai dedicati alla maratona Telethon saranno 
disponibili su piattaforma RaiPlay all’interno della 
sezione https://www.raiplay.it/programmi/telethon in cui sono anche pubblicate in 

esclusiva le brevi clip divulgative “Le tracce del Dna”. Anche l’informazione Rai sarà 
in prima linea per aiutare Telethon: tutte le testate tv e radio con i telegiornali, i 

giornali radio e le rubriche di approfondimento si impegneranno a raccontare e 
spiegare la ricerca scientifica, le storie dei pazienti e cosa fa Fondazione Telethon sul 
territorio. Da ‘cassa di risonanza’ farà anche Rai Italia nei cinque continenti anche 

attraverso il programma ‘Casa Italia’, condotto da Roberta Ammendola. 
Radio Rai sarà la voce di Telethon, con 50 spazi editoriali dedicati tra programmi, 
puntate speciali, giornali radio, profili social e podcast: i 12 canali di Rai Radio uniti 

nello sforzo di ricordare quanto sia importante donare. Durante la settimana 700 
Segnali Orari verranno resi speciali per Telethon: a ricordare il numero per le 

donazioni, il 45510, saranno le voci di Thomas e Gueda, rispettivamente 15 e 11 
anni, curati tra il 2018 e il 2017. Isoradio dedicherà numerosi spazi alla ricerca di 
Telethon con testimonianze di medici e ricercatori RaiPlay Sound rilancerà il podcast 

“Telethon dietro le quinte”, 6 puntata con la voce dell’attore Stefano Fresi, un viaggio 
dietro le quinte per conoscere meglio questo progetto collettivo di solidarietà e ricerca 
che da oltre trent’anni rappresenta un patrimonio del no-profit italiano. Una luce 

accesa su chi ha fatto crescere la maratona Telethon anno dopo anno, che sia un 
volto noto o qualcuno che nell’anonimato ha dato il suo significativo contributo. Radio 

Techetè dedicherà a Telethon lo Speciale “TechetecheTelethon”, a cura di Edoardo 
Melchiorri, che racconterà il rapporto fra Rai e Telethon ripercorrendo i primi anni di 
questo esperimento di comunicazione e divulgazione scientifica. 

Durante la settimana andrà in onda sulle reti Rai e su RaiPlay il diciassettesimo 
cortometraggio promosso da Rai Cinema per Telethon, dal titolo “Mio figlio”, con la 

regia di Mauro Mancini e realizzato da Movimento Film con Rai Cinema per 
Fondazione Telethon. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Chiara Laudani e Mauro 
Mancini, con aiuto regia di Marcello De Archangelis. È un dialogo tra due papà, con 

Paolo che ripercorre con coraggio e delicatezza ogni tappa del viaggio verso la cura 
per suo figlio: il sistema immunitario del piccolo Fabio che non funziona, la scoperta 
della malattia, la speranza nella terapia genica a Milano messa a punto dai ricercatori 

Telethon, unica alternativa al trapianto di midollo, per il quale non c’è un donatore 
compatibile. La paura e le difficoltà, fino alla notizia più bella: la terapia sta 

funzionando e Fabio può diventare grande e guardare al futuro, come ogni bambino 
ha il diritto di fare. L’Opera è stata realizzata con il sostegno della Regione Lazio – 
Fondo Regionale per il cinema e l’audiovisivo. 

https://www.raiplay.it/programmi/telethon
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“Telethon è un momento davvero bello per l’azienda, un momento in cui la Rai si 

mette al servizio di una causa difficile, la lotta alle malattie genetiche rare e 
soprattutto sulle persone affette da queste patologie, sul loro apporto prezioso alla 

nostra comunità”.  

Così la Presidente della Rai, Marinella Soldi, durante la Conferenza stampa di 
Telethon in vista della 33esima edizione della maratona televisiva di solidarietà sulle 

reti Rai.  

“La raccolta fondi alimenta un ecosistema straordinariamente collaborativo, che 

abbraccia realtà pubbliche e private, dal mondo della ricerca scientifica, al 
volontariato, alla cultura. Questo è un esempio concreto di società più inclusiva e 
sostenibile, aspetti a cui la Rai tiene molto”. 
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UN’INIEZIONE DI ENERGIA PER LA PARSONS DANCE COMPANY 

 

“Il corpo di un ballerino è forgiato come un super atleta, ma è il fine ultimo che 
cambia. Non è competizione, se non per migliorare se stessi, ma condivisione di un 
atto creativo.  

E’ Arte, un linguaggio di comunicAzione non verbale attraverso la danza, che si 
estende e dialoga con chi la guarda e partecipa ad un rito comune e sociale” 

Standing ovation e Teatro illuminato delle grandi occasioni, per un’iniezione di 
energia, con la PARSONS Dance Company, mentre la Luna piena fa capolino tra le 
nuvole, sopra il Ponchielli di Cremona, vestito a festa. 
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Milano, Cremona, Bologna, Ferrara, Bergamo, Legnago, Assisi, Venezia, sono le città 

del Tour italiano della Compagnia americana della post modern dance più acclamata 
e produttiva in circuito nei teatri e festival internazionali e presente nei cinque 
continenti, in 30 Paesi e in più di 445 città, fin dagli anni ‘80. 

Ballerini, energizzanti, sempre con l’accento in UP, sembrano non toccare mai il suolo, 
non con il linguaggio etereo sulle punte del balletto classico, ma con la cifra stilistica 
fisica, muscolare, atletica, fatta di velocità alla Douchamp, ove materia, luce e colore 

si scompone per creare altre forme, o un tutt’uno corale, firma indelebile e precisa 
del suo autore David Parson. 
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credit foto Lois Greenfield 

La Compagnia fondata nel 1985 da Parson direttore artistico e da Howell Binkley, 
lighting designer di importanti produzioni e spettacoli internazionali, si pregia fin dalla 
sua fondazione, di avere una costante produzione lavorativa, conferendo una stabile 

formazione dei componenti dell’ensemble, sensazione percepita ed immediata in 
scena nell’esecuzione, forte, compatta e fluida del lavoro maturato insieme dai 
componenti ballerini. 
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A partire da Zoey Anderson, nominata farfalla d’acciaio, guest della Company, che 

ricorda vagamente la mitica Luise Lecavalier, tutti i danzatori spiccano da solisti e si 
rendono insieme e un tutt’uno all’occorrenza con dovizia e maestria di tecnica e 

personalità. Un plauso fragoroso a Croix Diienno, Rachel Harris, Megan Leight Garcia, 
Téa Pèrez, Christian Paris Blue, Nick Fearon, Luke Romanzi, Erin Hollamon. 

credit foto Lois Greenfield 

Lo spettacolo porta in scena 70 minuti senza intervallo di coreografie cult, 
come CAUGHT del 1982, ideato ed interpretato da David Parson stesso agli esordi. 

Con l’effetto di luci stroboscopiche e grandi salti sincronizzati al millesimo di secondo, 
per cui l’occhio percepisce l’immagine sempre sospesa in aria in assenza di gravità 
tra coni di luce e musica elettronica a d’uopo. Nel tempo l’assolo è stato interpretato 

da solisti maschi e solo più recentemente, il testimone è passato nelle mani femminili 
di danzatrici, come Zoey Anderson, e della nostrana Elena d’Amario, unica italiana 
alla corte della PARSONS Dance Company, ad avere interpretato questo ruolo. 
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Che dire poi della celeberrima NASCIMENTO del 1990, chiosa della serata, ove la 

musica incalzante brasiliana aerea di Milton Nascimento, strizza l’occhio all’afro jazz, 
portando lo spettatore a compiere un viaggio vorticoso gioioso e giocoso, lasciando 

e liberando tutte le tensioni, aprendo i chakra dei colori giallo e arancione del plesso 
solare e della comunicazione, in un momento di condivisione collettiva. 

Non sono mancate due scritture coreografiche nuove. BALANCE OF POWER del 

2020, un assolo che Parson ha ideato per la ballerina Anderson, con il compositore 
percussionista italiano Giancarlo De Trizio, interpretato come in questo caso dal ruolo 

interscambiabile maschile. In apertura THE ROAD del 2021, un viaggio dentro e fuori 
le nostre emozioni, introduce nelle dinamiche di trio, coppie e insieme, nuovi elementi 
trait d’union tra i giri, i salti e le prese codificati come il vocabolario di passi con cui 

si esprime il coreografo. Con SHINING STAR del 2004 strizza l’occhio ad Alvin Ailey, 
con cui Parson ha lavorato e prodotto collaborazioni nel tempo. 

Mentre queste coreografie hanno l’imprinting di rimanere nella dimensione astratta 

dei sentimenti e degli umori, THE ENVELOPE del 1984, si distacca e sviluppa sul piano 
narrativo di una storia, intervallando sul livello dell’esecuzione up and down, con 

tempi meno urgenti, i passi necessari per disegnare i personaggi, con guizzo ironico 
e atmosfera mascherata, la sorte di una lettera che ri-torna ripetutamente al 
mittente, nonostante venga gettata. 

“L‘Arte è un potente strumento espressivo e di comunicazione. Il mio obiettivo è 
fornire a più persone l’opportunità di vivere le meraviglie della Danza” (David Parson). 

di Emanuela Cassola Soldati 
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CÉLINE DION CON UN VIDEO SU INSTAGRAM HA ANNUNCIATO DI AVERE 
UNA RARA MALATTIA NEUROLOGICA E DI NON POTER 

TEMPORANEAMENTE CANTARE 

 

Céline Dion con un video su Instagram ha annunciato di essere affetta da una rara 

malattia neurologica e di non poter temporaneamente cantare. Per questo le date 
europee del tour che si sarebbero dovute tenere nel 2023, tra cui quella al Lucca 

Summer Festival del 15 luglio, sono state annullate. 

“Ciao a tutti, mi dispiace averci messo così tanto tempo a farmi viva. Mi mancate e 
non vedo l’ora di essere di nuovo sul palco. Come sapete sono sempre stata un libro 

aperto ma finora non ero pronta a parlarne. Ora lo sono. Da tempo sono alle prese 
con problemi di salute ed è difficile per me affrontare queste difficoltà e affrontare 

l’argomento. Recentemente mi è stato diagnosticato un raro disordine neurologico, 
la “Sindrome della persona rigida”, che colpisce una persona su un milione.  
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Purtroppo questi spasmi influenzano ogni aspetto della mia vita quotidiana, rendono 

difficile a volte camminare e non mi permettono di utilizzare le corde vocali per 
cantare come faccio di solito. Mi fa male dirvi che non riuscirò a riprendere il mio tour 

in Europa a febbraio. Sono circondata da ottimi dottori che mi stanno aiutando a 
migliorare questa condizione, a stare bene e i miei meravigliosi figli che mi 
supportano e mi danno speranza. Cantare è la cosa che amo di più, quello che ho 

sempre fatto nella mia vita, do sempre il 100% durante i miei spettacoli, ma al 
momento non mi è possibile. Mi mancate, mi manca stare sul palco, cantare per voi. 

Non ho altra scelta al momento se non concentrarmi sul mio recupero, è il mio focus 
e farò di tutto per stare meglio. Grazie per i vostri messaggi di auguri e di vicinanza. 
Sono importanti per me. Prendetevi cura di voi, state bene, vi voglio tanto bene e 

spero di rivedervi davvero presto”. 

Forza Céline, ti aspettiamo presto di nuovo sul palco. 

credit foto Alix Malka 
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LA FRANCIA CON LISSANDRO E LA CANZONE “OH, MAMAN!” HA VINTO LA 

VENTESIMA EDIZIONE DELLO JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST. 
UNDICESIMO POSTO PER L’ITALIA CON CHANEL DILECTA 

 

La Francia, rappresentata da Lissandro con la canzone “Oh, Maman!”, ha vinto la 
ventesima edizione dello Junior Eurovision Song Contest con 203 punti, che si è 

tenuta domenica 11 dicembre all’arena Demircian di Yerevan, in Armenia, seguita in 
diretta su Rai 1 e RaiPlay, con la conduzione di Mario Acampa e Francesca Fialdini. 
Si tratta della seconda vittoria per i francesi, dopo J’imagine di Valentina nel 2020. 

Lissandro, 13 anni, proviene da un piccolo villaggio del nord-est della Francia, canta 
in cinque lingue diverse e il suo artista preferito è Elvis Presley. Oh Maman! è stato 
scritto appositamente per lui con le musiche di Frédéric Chateau e i testi di Chateau 

e di Barbara Pravi. 

Al secondo posto si è piazzata l’Armenia con 180 punti, al terzo la Georgia con 161. 

Il Junior Eurovision Song Contest 2022 ha visto la partecipazione di 16 nazioni: Italia, 
Albania, Armenia, Francia, Georgia, Irlanda, Kazakistan, Malta, Macedonia del Nord, 
Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Ucraina. 

L’Italia con Chanel Dilecta e “Bla Bla Bla”, una canzone che richiama la necessità di 
impegnarsi non solo a parole, ha chiuso la kermesse all’undicesimo posto con 95 
punti. 
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GIORGIA TORNA IN GARA AL FESTIVAL DI SANREMO 2023 A 22 ANNI DI 
DISTANZA DALL’ULTIMA PARTECIPAZIONE 

 

Giorgia torna in gara al Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio 
condotto da Amadeus, a 22 anni di distanza dall’ultima partecipazione. 

L’artista ha preso parte quattro volte alla kermesse sanremese, nel 1994 con “E poi” 

tra le Nuove Proposte piazzandosi al settimo posto, nel 1995 con “Come Saprei” tra 
i Big conquistando vittoria e Premio della Critica, nel 1996 con “Strano il mio destino” 

arrivando terza, e nel 2001 con “Di sole e d’azzurro” classificandosi seconda. 

Nel corso della sua carriera Giorgia ha duettato con tanti prestigiosi artisti come 
Luciano Pavarotti, Sting, Andrea Bocelli, Mina, Bryan Adams, Ronan Keating, Pino 

Daniele, Elton John, Jovanotti, Eros Ramazzotti, Ornella Vanoni, si è esibita davanti 
a Papa Giovanni Paolo II, ha vinto numerosi premi tra cui un Nastro d’argento per 

Gocce di Memoria, canzone principale del film “La finestra di Fronte” di Ferzan 
Ozpetek ed è stata definita dalla rivista americana Billboard come la quarta voce più 
grande al mondo. 
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Il 4 novembre ha pubblicato il singolo “Normale”, prodotto da Big Fish che anticipa il 

nuovo attesissimo album di inediti di prossima uscita. Un ritratto vivo e sincero delle 
diversità e delle somiglianze che caratterizzano ogni individuo. 

Giorgia ha inoltre debuttato come attrice nel film “Scordato”, la nuova commedia 
diretta e interpretata da Rocco Papaleo, che arriverà prossimamente al cinema. 

ph Brigitte Niedermair 
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RECENSIONE DI “CARAMELLA”, IL NUOVO SINGOLO DI PAOLA TURCI 

 

Paola Turci è un’artista che non ha paura di mettersi sempre in gioco, di 
sperimentare, di spaziare tra mondi artistici diversi, riuscendo però ad essere sempre 
credibile. “Caramella”, il nuovo singolo, che segna il suo ritorno sulla scena musicale 

a tre anni di distanza dall’ultimo album “Viva da morire”, ne è la dimostrazione. 
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Un brano, scritto dalla stessa Turci con Giuseppe Anastasi e Diego Calvetti, che ne 
firma anche la produzione, che traccia il nuovo percorso musicale della cantautrice, 

con sonorità e forme di scrittura contemporanee, che si discostano da quelle a cui ci 
ha solitamente abituato. 

Una “Caramella” gustosa, ripiena di innovazione, realismo, ironia, voglia di raccontare 
e raccontarsi, con un testo in cui, con il suo stile elegante e il suo inconfondibile 
timbro, Paola Turci si diverte a giocare con alcune consuetudini in voga nella musica 

attuale come l’uso dell’autotune, gli accenti spostati, la ricerca della metrica perfetta, 
ma evidenzia anche l’importanza di essere se stessi fino in fondo in una società come 

quella odierna purtroppo votata più all’apparenza che all’essenza (“io sono quella a 
cui non piace per niente apparire o vendermi ad ogni costo / oggi ho fatto una foto 
e quasi quasi la posto”). La canzone si conclude con uno splendido assolo di sax. 
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Parallelamente alla musica, Paola Turci sta portando in scena nei principali teatri 

italiani la nuova versione di “Mi amerò lo stesso”, un intenso monologo che si ispira 
alla sua autobiografia, che ha debuttato nel 2016 con grande successo di pubblico e 

critica. Lo spettacolo, con un testo riscritto e rivisitato insieme all’autrice Alessandra 
Scotti e con la regia di Paolo Civati, è prodotto da Stefano Francioni e Friends & 
Partners. 

Questo il testo di “Caramella”: 

Io sono quella che non impone niente a nessuno 

democratica sempre 
se non sei convinto 
allora stai zitto 

io sono quella a cui non piace per niente 
apparire o vendermi ad ogni costo 
oggi ho fatto una foto 

e quasi quasi la posto 
non ho bisogno di corteggiatori vari 

dello smalto sulle mani, degli slogan popolari 
ed il fumo è una condanna 
ma ora passami la canna 

Posso cantare a squarciagola tutto il giorno 

e non sbagliare mai una nota 
questa metrica mi inchioda 

Dio dj pensaci tu 
fai partire l’autotune 

Con la tua roba sparsa per casa 
sposta gli accenti, facci una strofa 
una strofa d’amore molto bella 

la rima è giusta e monella 
oppure caramella 

compra la gangia, tieni la mancia 
prendila fresh, eccoti il cash 
se poi la rima migliore è sempre cuore e amore 

dio che dispiacere 
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Poi via, melodia 

resta solo l’anarchia 
una canzone che passa sepolta dentro a una cassa 

Posso cantare a squarciagola tutto il giorno 
e non sbagliare mai una nota 
questa metrica mi inchioda 

Dio dj pensaci tu 
fai partire l’autotune 

Con la tua roba sparsa per casa 
sposta gli accenti, facci una strofa 
una strofa d’amore molto bella 

la rima è giusta e monella 
oppure caramella 
compra la gangia, tieni la mancia 

prendila fresh, eccoti il cash 
se poi la rima migliore è sempre cuore e amore 

dio che dispiacere 

Poi via, melodia 
resta solo l’anarchia 

è una canzone che passa sepolta dentro a una cassa 
caramella 

Poi via, melodia 

resta solo l’anarchia 
è una canzone che passa sepolta dentro a una cassa 

caramella 

Caramella 
è una strofa d’amore molto bella 

caramella 

di Francesca Monti 
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SI INTITOLA “IL MIO VENERDÌ” L’ULTIMO SINGOLO DI MONIKÀ 

 

Da venerdì 9 dicembre la poetessa, cantautrice ed interprete toscana Monica Bacci, 
nome d’arte Monikà, è tornata sulle scene musicali con il suo nuovo singolo dal titolo 

“Il mio venerdì”. Disponibile nei principali store digitali, il brano è stato realizzato 
presso Astralmusic e prodotto da Manon Srl, il mix è a cura del noto produttore e 
sound engineer inglese Steve Lyon e gli arrangiamenti sono di Giordano Tittarelli.  
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Il videoclip (produzione Hego Film), vede alla regia Henry Secchiaroli (assistente 

Emanuela Giorgi). 

È un pezzo profondo, che interpreta riflessioni di una donna complicata che medita 

su episodi della vita appena trascorsi, intrisi di malinconia ed amarezza, ma che 
riprende energia e voglia di vivere solo all’idea che: il venerdì, il giorno più bello e 
atteso della settimana, è nell’aria. 

Il brano, il cui testo è stato scritto da Monikà, vanta l’importante collaborazione con 
il noto Maestro Angelo Valsiglio, il quale è riuscito a dare al pezzo un’impronta 

musicale decisamente interessante e particolare. 

“Bella la sintonia e l’intesa che si è creata con Valsiglio – dice molto fiera Monikà – 
Da tempo c’era l’idea di un progetto condiviso e quando ho letto ad Angelo il testo di 

quella che poi sarebbe diventato “Il mio venerdì”, lui ne è rimasto colpito e subito ha 
iniziato a suonare…in poco più di un’ora quelle parole sparse su di un foglio bianco 
sono diventate canzone”. 

di Patrizia Faiello 
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UNA STREPITOSA MARTA BASSINO HA VINTO IL GIGANTE DEL SESTRIERE 

 

Una strepitosa Marta Bassino ha centrato la vittoria nel gigante sulla pista di casa del 
Sestriere, la sesta della sua carriera. Seconda al termine della prima frazione, la 

campionessa azzurra è stata autrice di una seconda manche eccellente, dove ha 
deliziato il pubblico con una sciata precisa e fluida, chiudendo con il tempo totale di 
2’28″89, e precedendo per 11 centesimi la campionessa olimpica Sara Hector. Terza 

posizione per Petra Vlhova, quarta Federica Brignone, a soli 26 centesimi dal podio, 
undicesima Asja Zenere, al miglior risultato della carriera. Marta Bassino ha indossato 

il pettorale rosso di leader della classifica di gigante di Coppa del Mondo con 180 
punti, davanti a Hector a quota 140 e a Lara Gut-Behrami, terza a 136. 

“E’ un periodo che sto sciando bene e ci tenevo tanto alla gara di casa. Ora ho anche 

il pettorale rosso… stamattina l’ho visto addosso a Lara Gut e ho pensato che sarebbe 
potuto diventare mio. Durante la gara mi sentivo in un rodeo, ma alla fine 
l’atteggiamento fa la differenza. Quando ho tagliato il traguardo ho sentito le grida 

del pubblico ed è stato bellissimo, da pelle d’oca”, ha detto Marta Bassino a Rai Sport. 

“Oggi sono molto orgogliosa di quello che ho fatto, soprattutto nella seconda manche 

sono riuscita ad attaccare come volevo. Marta sta sciando molto bene ed era la 
favorita, insieme a Sara Hector”, ha dichiarato Federica Brignone. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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“LA MIA ISLANDA SU DI UN PEDALE”, UN FILM E UN LIBRO RACCONTANO 
LA STRAORDINARIA IMPRESA COMPIUTA DA ANDREA DEVICENZI 

 

Oltre 2.000 chilometri, 20 tappe e tante difficoltà affrontate e superate, in una terra 

dove a dominare sono la natura incontaminata e paesaggi spettacolari: l’atleta 
paralimpico Andrea Devicenzi ha compiuto una straordinaria ed epica impresa, 
percorrendo in sella alla sua bici, su un solo pedale, l’intero giro dell’Islanda dal 9 al 

31 luglio 2022. 

Partito da Reykjavik, ha pedalato sotto il sole e sotto il diluvio, tra oceano, cascate, 

geyser, vulcani, ghiacciai, spiagge nere, sfidando il freddo e il vento, passando per 
luoghi caratteristici come Vik, Breiðdalur, Selfoss, Diamond Beach, fino all’arrivo nella 
capitale. 
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Un’avventura interamente documentata da video e foto, insieme con Andrea Baglio 

e Simone Pinzolo, vissuta in tenda e sacco a pelo, da Andrea Devicenzi che dopo aver 
perso una gamba in seguito ad un incidente nel 1990, ha saputo reagire e ricostruire 

la sua vita con forza e determinazione, conquistando nel 2010 la vetta del 
KardlungLa, in India, difendendo i colori della Nazionale Italiana nel paratriathlon e 
raggiungendo il Machu Picchu a piedi con le stampelle, dopo aver percorso in bici 

1.200 chilometri in Perù. 

Questa esperienza unica e meravigliosa è raccontata nel film dal titolo “La mia Islanda 

su di un pedale”, con il patrocinio di CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiana, 
FCI – Federazione Ciclistica Italiana, CIP – Comitato Italiano Paralimpico, Provincia 
di Cremona, e nell’omonimo libro che Andrea Devicenzi sta presentando in varie città 

italiane. 
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PAPA FRANCESCO PREGA DAVANTI ALLA STATUA DELL’IMMACOLATA E SI 
COMMUOVE: “AVREI VOLUTO PORTARTI IL RINGRAZIAMENTO DEL 
POPOLO UCRAINO PER LA PACE, INVECE DEVO ANCORA PRESENTARTI LA 

SUPPLICA DELLE PERSONE DI QUELLA TERRA MARTORIATA” 

 

Papa Francesco questo pomeriggio si è recato nella Basilica di Santa Maria Maggiore 

per pregare davanti all’immagine della “Salus Populi Romani”, quindi ha raggiunto in 
auto Piazza di Spagna per l’Atto di venerazione ai piedi della Statua dell’Immacolata, 

dove è stato accolto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dal cardinale vicario 
Angelo De Donatis. 

Il Pontefice ha benedetto il cesto di rose bianche, ascoltato le litanie cantate dal coro 

della Diocesi di Roma e poi ha rivolto un’accorata preghiera alla Vergine Maria: 
“Madre nostra Immacolata, oggi il popolo romano si stringe intorno a te. I fiori 

deposti ai tuoi piedi da tante realtà cittadine esprimono l’amore e la devozione per 
te, che vegli su tutti noi. E tu vedi e accogli anche quei fiori invisibili che sono tante 
invocazioni, tante suppliche silenziose, a volte soffocate, nascoste ma non per te, che 

sei Madre. 
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Dopo due anni nei quali sono venuto a renderti omaggio da solo sul far del giorno, 

oggi ritorno a te insieme alla gente, la gente di questa Chiesa, la gente di questa 
Città. E ti porto i ringraziamenti e le suppliche di tutti i tuoi figli, vicini e lontani. 

Tu, dal Cielo in cui Dio ti ha accolta, vedi le cose della terra molto meglio di noi; ma 
come Madre ascolti le nostre invocazioni per presentarle al tuo Figlio, al suo Cuore 
pieno di misericordia. 

Prima di tutto ti porto l’amore filiale di innumerevoli uomini e donne, non solo 
cristiani, che nutrono per te la più grande riconoscenza per la tua bellezza tutta grazia 

e umiltà: perché in mezzo a tante nubi oscure tu sei segno di speranza e di 
consolazione. 

Ti porto i sorrisi dei bambini, che imparano il tuo nome davanti a una tua immagine, 

in braccio alle mamme e alle nonne, e cominciano a conoscere che hanno anche una 
Mamma in Cielo. E quando, nella vita, capita che quei sorrisi lasciano il posto alle 
lacrime, com’è importante averti conosciuta, avere avuto in dono la tua maternità! 

Ti porto la gratitudine degli anziani e dei vecchi: un grazie che fa tutt’uno con la loro 
vita, tessuto di ricordi, di gioie e di dolori, di traguardi che loro sanno bene di aver 

raggiunto con il tuo aiuto, tenendo la loro mano nella tua. 

Madre, ti porto le preoccupazioni delle famiglie, dei padri e delle madri che spesso 
fanno fatica a far quadrare i bilanci di casa, e affrontano giorno per giorno piccole e 

grandi sfide per andare avanti. In particolare ti affido le giovani coppie, perché 
guardando a te e a San Giuseppe vadano incontro alla vita con coraggio confidando 
nella Provvidenza di Dio. 

Ti porto i sogni e le ansie dei giovani, aperti al futuro ma frenati da una cultura ricca 
di cose e povera di valori, satura di informazioni e carente nell’educare, suadente 

nell’illudere e spietata nel deludere. Ti raccomando specialmente i ragazzi che più 
hanno risentito della pandemia, perché piano piano riprendano a scuotere e spiegare 
le loro ali e ritrovino il gusto di volare in alto”. 

Papa Francesco, commosso, ha rivolto alla Madonna l’ultima supplica, la più intensa, 
chiedendo la fine della guerra in Ucraina: “Vergine Immacolata, avrei voluto oggi 

portarti il ringraziamento del popolo ucraino, per la pace che da tempo chiediamo al 
Signore. 
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Invece devo ancora presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, dei padri e delle 

madri, dei giovani di quella terra martoriata, che soffre tanto. Ma in realtà noi tutti 
sappiamo che tu sei con loro e con tutti i sofferenti, così come fosti accanto alla croce 

del tuo Figlio. 

Grazie, Madre nostra! Guardando a te, che sei senza peccato, possiamo continuare 
a credere e sperare che sull’odio vinca l’amore, sulla menzogna vinca la verità, 

sull’offesa vinca il perdono, sulla guerra vinca la pace. Così sia!”. 

Al termine Papa Francesco ha salutato le persone malate e inferme, prima di fare 

ritorno in Vaticano. 
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GRANDE SUCCESSO PER LA FESTA DEI COMMERCIANTI A ROVELLO 

PORRO (CO). PHOTOGALLERY 

 

Ha riscosso un grande successo la Festa dei Commercianti, che si è tenuta l’8 

dicembre a Rovello Porro (Co) nelle principali vie del centro, organizzata dai 
Commercianti Rovellesi insieme all’Amministrazione Comunale e alle Associazioni. 

Nel corso della giornata sono state tantissime le persone di ogni età che hanno 
affollato i vari stand, visitato le attività e partecipato alle iniziative in programma. 
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© credit foto FM 

In via Dante si è esibito il Gruppo Street Life Band e c’è stata l’inaugurazione 

dell’ampliamento di Lavanderia con Camiceria. 
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© credit foto FM 
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© credit foto FM 
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In via Alessandro Volta la Pasticceria Anna ha organizzato la degustazione di gustosi 

waffle cannella e cioccolato caldo, Il Sentiero dei Fiori di Naldini Beatrice ha realizzato 
dei bellissimi centri tavola natalizi, in via Carcano Evoluzione Benessere, Namaskar 

Studio e Liberamente hanno organizzato diverse attività e laboratori per grandi e 
piccini. 

In via Cardinal Ferrari Due cose al volo ha proposto un laboratorio per bambini dal 

titolo “Personalizza la tua borsa shopper natalizia” e per i più grandi un torneo di 
warhammer, in via Madonna la Trattoria Santuario ha esposto i prodotti Chicche 

Italiane – Cibo Italiano e proposto un menù d’asporto dedicato con pizzoccheri, 
cassoeula e brasato con polenta. 
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© credit foto FM 
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In via Marchese Pagani Danzarte ha organizzato un’esibizione di danza con 
bravissime danzatrici di classica e moderno, che hanno incantato il pubblico con 
performance di gruppo, singole e passi a due. 
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© credit foto FM 
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© credit foto FM 

In Piazza Porro Happy Fitness ha organizzato l’animazione per bambini con 

trampolini, Superjump e baby dance, mentre Ave Rovello Porro è stata presente con 
una bancarella e ha preparato delle buonissime caldarroste. 
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© credit foto FM 

 

https://spettacolomusicasport.com/?attachment_id=299358
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https://spettacolomusicasport.com/?attachment_id=299360
https://spettacolomusicasport.com/?attachment_id=299391
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© credit foto FM 

L’Oratorio ha esposto e venduto il materiale prodotto dai ragazzi, AVSI ha messo in 

vendita i prodotti a sostegno della stessa associazione, ASS. Two Generation, R-
Estate Positivi e Protezione Civile Rovello Porro hanno preparato polenta con funghi 

porcini e polenta e zola, salamelle, arrosticini, frittelle, vin brulé, cioccolata. Presenti 
in Piazza Porro, tra gli altri, anche l’Angolo di Babbo Natale e gli stand di U.S. 
Rovellese, Rovello Tchoukball e Croce Azzurra di Rovellasca, mentre il Corpo Musicale 

Sante Cecilia di Rovello Porro con le Majorettes si sono esibiti per le vie del paese. 

 

https://spettacolomusicasport.com/?attachment_id=299389
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credit foto Comune di Rovello Porro 

Al Centro Civico sono stati esposti i dipinti del pittore Claudio Valentino e i disegni 
delle ragazze e dei ragazzi delle scuole e si è tenuto lo spettacolo di burattini “Bobby 

il cane di Natale” di La Fiaba Animazione e Spettacolo di Andrea Anzani. 
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© credit foto FM 
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credit foto Comune di Rovello Porro 

Il pomeriggio è stato allietato dalle note degli zampognari e alle 17,30 è stato acceso 

l’albero di Natale in piazza Porro. 

di Francesca Monti 

© credit foto FM 
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