
 

GIORNALE SETTIMANALE 
diretto da Francesca Monti

NUMERO 54 -  ANNO 2022

   
 

E ANCORA: FILUMENA MARTURANO 
SANTI FRANCESI 

DARIO FO 
 BULLI STOP - CHRISTMAS SHOW 

 KARIMA 
 NADIA BATTOCLETTI 

 



                                                                            SERIE TV | 2 

 
 

INTERVISTA CON SARA LAZZARO: “LA BELLEZZA DI UN FILM COME “SE MI 
LASCI TI SPOSO” È OFFRIRE UN QUADRO REALE, SOFFERMARSI SULLE 
PROBLEMATICHE E ALLO STESSO TEMPO GUARDARLE CON IRONIA” 

 

“E’ una donna forte, che ha voglia di risollevarsi ma al contempo ha dentro di sé 
anche tanta dolcezza”. Sara Lazzaro è la protagonista femminile di “Se mi lasci ti 

sposo”, la nuova commedia sentimentale del ciclo Purché finisca bene, prodotta da 
Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, in onda giovedì 15 dicembre in 

prima serata su Rai 1. 

Attrice di grande eleganza, intensità e sensibilità, entrata nel cuore del pubblico con 
i ruoli di Daniela in “Volevo fare la rockstar” e di Agnese Tiberi in “Doc- Nelle tue 

mani”, nel film “Se mi lasci ti sposo” dà il volto a Giulia, una trentenne precaria, 
maestra di sostegno, che ha studiato lettere con passione all’Università e proprio lì si 
è innamorata del collega di studi, Marco (Alessio Vassallo), con cui sta vivendo un 

periodo di crisi tanto che sembrano non avere energia, neppure per dire basta, anche 
perché separarsi costa caro. 
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Dopo anni di convivenza, lui continua a sognare di diventare scrittore di genere 

fantasy mentre lei non crede più nemmeno ai propri sogni, finché un giorno Giulia 
ha un’idea strampalata e geniale: se non hanno soldi per separarsi, potrebbero 

sposarsi! Ma come se sono in crisi? Per finta, aggiunge Marco, solo per racimolare i 
regali dei generosi parenti, per poi dividere le loro strade. 

Nel corso di questa intervista che ci ha gentilmente concesso, Sara Lazzaro, con la 

consueta disponibilità, ci ha parlato della commedia “Se mi lasci ti sposo”, dei 
prossimi progetti ma anche dei ricordi più belli legati al Natale. 

 

Sara Lazzaro in “Se mi lasci ti sposo” – credit foto ufficio stampa 

Sara, nel film “Se mi lasci ti sposo” della collana “Purché finisca bene” 

interpreta Giulia, una trentenne precaria, che è in crisi con il fidanzato 
Marco. Cosa l’ha maggiormente colpita di questo personaggio quando ha 

letto la sceneggiatura? 
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“Giulia è una guerriera. Mi ha molto colpito la sua risolutezza, l’essere volitiva e 

determinata nel trovare una soluzione. Chiaramente nel contesto della commedia 
romantica tocca anche dei picchi quasi dell’assurdo, ad esempio l’idea di mettere in 

piedi un finto matrimonio è un azzardo. Mi piacciono la sua forza e la voglia di 
risollevarsi ma al contempo è una donna che ha dentro di sé anche una grande 
dolcezza. A causa del periodo difficile, del precariato del suo lavoro, della relazione 

con il compagno che non decolla dopo sette anni, della difficoltà a pagare l’affitto, 
esce a tratti anche un certo nervosismo, che è uno degli aspetti che la rende buffa 

all’interno del film”. 

“Se mi lasci ti sposo” affronta il tema della precarietà del lavoro che poi si 
ripercuote anche nella coppia e nelle relazioni quotidiane, un problema che 

oggi è purtroppo frequente… 

“Penso che sia molto bello che questo aspetto sia portato sullo schermo, che si 
racconti una generazione come quella dei trentenni che si possono rispecchiare in 

questa precarietà legata a qualsiasi settore. La bellezza di un prodotto come “Se mi 
lasci ti sposo” è offrire un quadro reale, cercare di soffermarsi sulle problematiche e 

riderci su ma non in modo superficiale, tentando anche di esorcizzare quel male che 
si sta vivendo e guardarlo con ironia. Poi chiaramente la collana di per sé è una 
promessa fin dal titolo, Purchè finisca bene, quindi ci viene regalato in qualche modo 

un happy end in un contesto difficile”. 

Questo messaggio di speranza è indubbiamente importante, soprattutto in 
un periodo in cui i giovani in particolare si trovano spesso a vivere 

un’insoddisfazione personale e a vedere infranti i propri sogni. Cosa ne 
pensa a riguardo? 

“C’è una generazione di persone, che oggi hanno trenta anni, che provano un misto 
di rabbia, insoddisfazione, delusione e si sentono tradite nelle aspettative a cui 
possono averci abituati anche i genitori rispetto a come andava il mondo prima di 

noi. Così devono reinventarsi, ripartire da zero senza sicurezze, senza grandi 
prospettive ed è faticoso, serve una grande forza interiore e la volontà di tenere i 

piedi ben piantati per terra. Sono temi seri, attuali e magari un po’ pesanti, però 
secondo me è importante che in un film come questo si parta da qualcosa di concreto, 
riconoscibile e condivisibile.  
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Questi ultimi due anni di pandemia hanno portato anche una precarietà emotiva, di 

relazioni, di rapporti che secondo me ha un effetto sul benessere generale di un’intera 
generazione, sui trentenni e su quelli ancora più giovani. E’ un momento di precarietà 

umana a tutto tondo, in cui le persone devono cercare appigli e trovare il modo di 
trasformarsi, di cambiare con quello che hanno a disposizione, con i nuovi 
meccanismi. Il termine più indicato per questo periodo è resilienza”. 

 

Sara Lazzaro in “Se mi lasci ti sposo” – credit foto ufficio stampa 

Per provare a risollevare la situazione e trovare una soluzione ai problemi, 

Giulia e Marco organizzano un finto matrimonio, ed è la dimostrazione che 
spesso, quando non si hanno vie d’uscita, la fantasia può essere un valido 

aiuto… 

“Nell’incipit iniziale si vede Giulia che sta andando a casa della mamma, interpretata 
dalla splendida Marina Massironi, per dirle che dopo sette anni lei e Marco hanno 

deciso di lasciarsi, ma Agata la anticipa e fraintende pensando che stiano per 
sposarsi. In quel misunderstanding svela alla figlia che il padre che non c’è più aveva 
messo da parte 50mila euro che le avrebbe dato quando si sarebbe sposata.  
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Così Giulia ha l’idea di organizzare un matrimonio in modo da ricevere quei soldi 
grazie ai quali riuscirà a vivere. E’ chiaro che per portare a termine il piano deve 

coinvolgere Marco, per cui convolano a nozze per finta per ricevere questa dote e i 
regali dei parenti, per poi dire che non è andata bene, come può capitare. E’ un 

espediente anche un po’ cattivo, però è comprensibile se pensiamo al senso di 
disperazione che stanno vivendo questi due ragazzi che sono arrivati all’ultima 
spiaggia. Marco e Giulia cercano così di preparare questo matrimonio con meno soldi 

possibili, coinvolgendo figure improbabili. E’ una bellissima commedia degli errori che 
parte con un’idea e poi dà la possibilità a Giulia e Marco di guardarsi negli occhi e 

riconoscersi in una situazione diversa”. 

In “Se mi lasci ti sposo” ha recitato per la prima volta con Alessio Vassallo, 
che interpreta Marco, il fidanzato di lungo corso di Giulia, e ha ritrovato 

invece alla regia Matteo Oleotto. Come si è trovata? 

“Benissimo, con Alessio è stato un incontro meraviglioso e speriamo di poter lavorare 
insieme in altre occasioni. Scherzando abbiamo detto che ci piacerebbe creare uno 

spin off di una serie dedicata a Marco e Giulia. Sono stata molto felice di essere 
diretta nuovamente da Marco Oleotto con cui avevo già lavorato nelle prime due 

stagioni di “Volevo fare la rockstar” ed è stato come tornare a casa, in quanto il film 
era girato proprio in Friuli, una regione che amo moltissimo e dove era ambientata 
la serie che è stata importante per me, in quanto Daniela era uno dei ruoli più grandi 

all’epoca che ho avuto in tv dopo Braccialetti Rossi ed era la prima volta che facevo 
una commedia in modo ufficiale sul piccolo schermo”. 

Dal 5 gennaio su Prime Video sarà tra i protagonisti della serie “Sono Lillo” 

nei panni di Marzia. Cosa può anticiparci? 

“Ho avuto delle esperienze lavorative molto belle e gratificanti. Questa serie è un 

nuovo modo di presentare la commedia in Italia, è estremamente fresca, con diversi 
registri comici portati avanti da pilastri della risata come Lillo, Corrado Guzzanti, Paolo 
Calabresi, e tanti altri artisti che sono ospiti in ciascun episodio. Io interpreto Marzia, 

la moglie di Lillo, che sta vivendo, come spesso capita ai personaggi che interpreto, 
un momento di difficoltà sia con il compagno che con se stessa rispetto alla sua 

carriera perché percepisce che non sta procedendo come sperava. Per capire se 
riesca a camminare con le proprie gambe decide di separarsi da Lillo, con il quale c’è 
un rapporto madre-figlio più che di coppia. Questo è il deus ex machina della serie. 

Marzia tenta di proseguire il suo percorso mentre Lillo lotta per riconquistarla. Il mio 
personaggio è particolare, non è totalmente comico ma portatore del dramma ed è 
un po’ funambolo all’inizio della storia”. 
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Ha altri progetti in programma? 

“Sono nel cast di “Call My Agent – Italia” che andrà in onda su Sky nel 2023. E’ un 
progetto meraviglioso, ho amato tantissimo la serie francese ed è stato un onore, 

anche se all’inizio ero abbastanza intimidita, far parte della versione italiana, in cui 
interpreto un’assistente all’interno dell’agenzia. E’ una serie che si basa sull’autoironia 

del nostro settore, sia degli agenti che degli attori, e sono curiosa della risposta che 
arriverà dal pubblico. Mi vedrete poi nella serie Netflix in costume “La legge di Lidia 
Poët”, incentrata sulla prima avvocatessa in Italia interpretata da Matilda De Angelis”. 

 

Sara Lazzaro in “Doc – Nelle tue mani” – credit foto ufficio 

Poco fa diceva che spesso riveste il ruolo di donne che attraversano un 
periodo di crisi personale o di coppia. Mi viene in mente Agnese in “Doc – 
Nelle tue mani”, cosa ha aggiunto quel personaggio al suo percorso 

artistico e umano? 
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“E’ stato uno dei ruoli più importanti ad oggi della mia carriera. Era la prima volta 
che facevo la protagonista di una serie in onda su Rai 1 in prima serata e che davo 

il volto ad una donna più grande di me come età e ho avuto l’opportunità di esplorare 
anche questo lato che comunque mi appartiene. Tutti i personaggi che interpretiamo 

in “Doc – Nelle tue mani”, e quelli che spesso mi vengono affidati, vivono un conflitto 
interno che fa sì che oltre all’azione esterna che avviene nelle scene con gli altri 
protagonisti, abbiano anche qualcosa che è sempre in movimento dentro di loro. 

Agnese ne è un grandissimo esempio perché porta con sé una contraddizione. Del 
resto noi esseri umani siamo contradditori. E’ una donna che può essere sia dolce 

che determinata o dura quando necessario, vulnerabile o in controllo della situazione, 
quindi portare una tridimensionalità femminile di questo tipo sullo schermo, con tante 
sfaccettature e diversi livelli di interpretazione è stato bellissimo. Inoltre è stato un 

personaggio molto amato, che ha diviso un po’ le fazioni all’inizio e man mano che il 
percorso di ricerca e conoscenza è andato avanti è entrato nel cuore degli spettatori, 
anche per il suo essere una donna imperfetta, che ha dei valori, dei principi, una 

propria personalità e individualità. Questo aspetto è stato arricchente a livello 
lavorativo e personale. Ci sarà prossimamente anche la terza stagione di “Doc – nelle 

tue mani” e vedremo che storia racconterà Agnese nel nuovo capitolo”. 

Qual è il suo ricordo più bello legato al Natale? 

“Amo la neve. Sono cresciuta tra i Colli Euganei, in provincia di Padova, e la California. 

A Natale la cosa più bella per me, fin da piccola, è essere a casa dei miei genitori, in 
Veneto, con il camino acceso, guardare fuori dalla finestra e perdermi nei fiocchi di 
neve che cadono. Anche quando vivevamo in America in occasione di questa festività 

ci ritrovavamo tutti insieme, con zii e cugini, essendo la nostra una famiglia 
numerosa. Era un momento di festa e condivisione ma c’era anche quella malinconia 

di fondo che mi contraddistingue”. 

Cosa si augura per il 2023? 

“Vorrei augurare a tutti tanta serenità, in quanto tocca molti ambiti come il benessere 

interiore, il lavoro, i rapporti interpersonali. Spero anche che il 2023 sia un anno di 
sorellanza e fratellanza tra tutti, un valore che dovremmo riscoprire”. 

di Francesca Monti 

credit foto Sara Lazzaro copertina di Piergiorgio Pirrone 

Grazie a Giuseppe Corallo – Amendola Comunicazione 
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INTERVISTA CON VINCENZO SALEMME, IN SCENA AL TEATRO MANZONI 
DI MILANO CON “NAPOLETANO? E FAMME ‘NA PIZZA!”: “LA 
NAPOLETANITÀ È IL FILO CONDUTTORE DELLO SPETTACOLO” 

 

Dopo aver fatto registrare il tutto esaurito nella prima parte del tour iniziata nel 2021 
con numeri da record, Vincenzo Salemme è nuovamente in scena a grande richiesta 

con la sua pièce dal titolo “Napoletano? E famme ‘na pizza!” che fa tappa dal 13 
dicembre all’8 gennaio al Teatro Manzoni di Milano. 

Al centro, una confessione sincera sui cliché della napoletanità. E sì, perché ogni 
buon napoletano deve saper fare le pizze, saper cantare, essere sempre allegro, 
amare il ragù e il caffè bollente in tazza rovente, deve essere devoto a San Gennaro, 

e via così con gli stereotipi che rischiano di rendere la vita più simile ad una gabbia 
che ad un percorso libero e indipendente. 

“Napoletano? E famme ‘na pizza!” è uno spettacolo che nasce dall’omonimo libro di 
Salemme e ha un titolo che fa riferimento ad una battuta di una sua commedia 
teatrale, “e fuori nevica”, nella quale uno dei personaggi chiede al fratello di 

dimostrare la sua presunta napoletanità facendogli una pizza. 
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Abbiamo incontrato Vincenzo Salemme a poche ore dal debutto sul palco del Teatro 

Manzoni di Milano. 

 

credit foto Federico Riva 

Vincenzo, al Teatro Manzoni di Milano porta in scena “Napoletano? E 
famme ‘na pizza”, incentrato sulla napoletanità e sui luoghi comuni. Com’è 

nato questo spettacolo? 

“La napoletanità è il filo conduttore dello spettacolo, è un dialogo tra me e il pubblico 

che fa da collante a vari frammenti di due commedie: “Con tutto il cuore” e “Una 
festa esagerata”. Le ho intrecciate insieme, infatti ci sono due porte-finestre che si 
affacciano sulla terrazza di un condominio napoletano e dentro quelle due case 

abitano le famiglie protagoniste. Io passo da un ruolo all’altro e come me gli attori e 
le attrici della compagnia. Poi mi levo la giacca e parlo con il pubblico. E’ un insieme 

di cose, è quasi un “meglio di…”, ed è nato dopo il covid.  
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Mi ero fermato come tutti quanti in Italia il 4 marzo 2020 con la chiusura dei teatri e 
quando hanno riaperto ho deciso di riprendere da “Con tutto il cuore” e l’ho fatto 
diventare uno spettacolo che è quasi una memoria di quel momento”. 

Qual è il luogo comune sui napoletani che più la infastidisce e quale quello 
che la fa sorridere? 

“Mi dà fastidio pensare a Napoli come una città folkloristica, che questo coacervo di 
luoghi comuni la facciano diventare poco seria, invece voglio che sia una città 
normale, non un fatto di cronaca per le vicende criminali né una barzelletta, ma 

considerata come una metropoli seria. Vedere la squadra del Napoli comportarsi così 
bene mi riempie di orgoglio”. 

Ha portato in scena al Teatro Manzoni “Napoletano? E famme ‘na pizza” 

nella scorsa stagione ma su questo palcoscenico lei ha debuttato nel 1980 
con il Maestro Eduardo De Filippo. Che ricordo conserva? 

“Ho un ricordo meraviglioso. Innanzitutto sono passati 43 anni e mi piacerebbe 
tornare a quella giovinezza (sorride), ma sono contento anche ora… Ero un ragazzino, 
la compagnia era composta da attori grandi d’età, e mi aspettavo di trovare una 

Milano fredda e di sentirmi solo. Invece era maggio, c’era il sole, mi innamorai di 
questa città che era così bella e luminosa, feci tante amicizie e fu un’esperienza 
indimenticabile”. 

Accompagnerà il pubblico milanese nel nuovo anno. Cosa si augura per il 
2023?  

“Brinderemo insieme con il pubblico a teatro e mi auguro che possa essere un anno 
nuovo senza pensiero, senza guerra. Vogliamo un po’ di pace e serenità, stando in 
allegria e in famiglia. Venite al Teatro Manzoni e ci divertiremo”. 
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credit foto Federico Riva 

Per San Silvestro sono previste 2 recite, alle ore 17,30 e alle ore 21,30. Al termine di 
quest’ultima, allo scoccare della mezzanotte, si brinderà al nuovo anno con 

spumante, panettone e un buffet di dolci insieme a Vincenzo Salemme e alla sua 
Compagnia. 

Inoltre in occasione della recita delle ore 21,30 sarà possibile cenare nel foyer del 

Teatro a partire dalle ore 20,30. Info e prenotazione: www.teatromanzoni.it. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Federico Riva 

Grazie a Manola Sansalone 

http://www.teatromanzoni.it/
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IL 20 DICEMBRE IN PRIMA SERATA SU RAI 1 ARRIVA IL FILM-EVENTO 

“FILUMENA MARTURANO” CON VANESSA SCALERA E MASSIMILIANO 
GALLO, PER LA REGIA DI FRANCESCO AMATO 

 

Il 20 dicembre in prima serata su Rai 1 arriva un grande classico del teatro, del 
cinema e della tv italiani, “Filumena Marturano”, il film-evento prodotto da Picomedia 
in collaborazione con Rai Fiction, tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo, con la 

regia di Francesco Amato, che vede protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano 
Gallo, insieme a Nunzia Schiano, Marcello Romolo, Francesco Russo, Giovanni Scotti, 

Massimiliano Caiazzo. 

Una commedia “eccezionale” scritta per la sorella Titina, che ha fin dal titolo un 
protagonista al femminile: Filumena Marturano. È lei al centro della scena con il suo 

corpo invecchiato e dolente frutto di decenni di vita in una casa dove è la governante 
ma non la padrona. In quello spazio combatte per la sua dignità di essere moglie e 

madre. Ancora una volta il centro del racconto è la famiglia e la ricerca dell’armonia 
che Eduardo non ha mai avuto nella sua vita personale. 
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Filumena Marturano è una donna con un passato da prostituta. Convive da anni con 

Domenico Soriano, un ricco pasticciere. È lei a governare i suoi affari e 
l’amministrazione della casa mentre l’uomo continua a fare la bella vita illudendosi di 

essere ancora giovane. Per costringerlo a sposarla, Filumena si finge in punto di 
morte, ma appena dopo la celebrazione del matrimonio, Domenico scopre l’inganno 
e chiede l’annullamento. Solo allora la donna gli rivela che uno dei suoi tre figli, 

cresciuti in segreto, è in realtà suo. Le certezze dell’uomo vacillano e il desiderio di 
scoprire quale dei ragazzi è sangue del suo sangue inizia a consumarlo. Per Filumena 

però “’E figli so’ ffigli. E so’ tutti eguali”. 

 

credit foto Cristina Di Paolo Antonio 

Su questa figura straordinaria di donna ha lavorato Francesco Amato 
raccontando anche quello che accade al di fuori del testo teatrale: “E’ stata 

una proposta che ho ricevuto e accettato con piacere, non ho avuto dubbi sul cast e 
ho scelto Vanessa e Massimiliano perchè sono attori formidabili. La lavorazione è 
stata facile da questo punto di vista.  
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Abbiamo usato come riferimento drammaturgico non soltanto il testo della commedia 

originale di De Filippo ma con Filippo Gili e Massimo Gaudioso abbiamo lavorato 
sull’adattamento che Eduardo fece della sua commedia nel 1951, per scorporare un 

po’ l’impostazione teatrale della storia e intercettare un linguaggio cinematografico e 
televisivo che tenesse conto della possibilità insita nel testo di trovare degli elementi 
di contemporaneità, facendo riferimento a quell’immaginario che sta attorno a 

Filumena e Soriano e riguarda la loro storia d’amore, caratterizzata da una 
dipendenza affettiva.  

E’ un testo anomalo nella produzione di Eduardo che alla famiglia attribuisce spesso 
un senso di rancore mentre in questo caso, forse perchè è dedicato alla sorella, 
trasuda amore. Ho preso come modello di riferimento un certo cinema asiatico, ho 

cercato di trovare il paesaggio visivo dentro il primo piano dell’attore e nel muro che 
sta alle sue spalle, creando una profondità e filtrando l’immagine dei protagonisti 
attraverso una molteplicità di quinte e l’uso dei riflessi”.  

Un film in cui, in ogni scena e in ogni inquadratura aleggia un’impostazione 
di tipo teatrale, che regala uno spessore ancora maggiore ai 

personaggi: “Abbiamo fatto lunghe prove in studio e poi sul set. L’ultima settimana 
c’è stata anche una preparazione fisica perché faceva molto caldo e gli attori 
indossavano i costumi d’epoca. Questo ci ha consentito di affrontare le scene con la 

serenità di sapere cosa dovessimo fare e di cogliere le emozioni che scorrevano in 
quel momento. La matrice teatrale rendeva le scene estremamente lunghe, 
permetteva di riviverle nello stesso momento in cui accadevano e ci ha dato la libertà 

di modificare alcune cose”. 

Il regista ha poi spiegato in conferenza stampa il tipo di impostazione che 

ha voluto dare al film: “E’ popolare e post ideologica, e non mi sono fatto domande 
sulla questione dell’aborto. L’intenzione non è di far passare un messaggio 
antiabortista ma ho cercato di curare il montaggio affinché la scelta di Filumena fosse 

umana, cioè quella di una donna che decide con coraggio e amore di tenere i propri 
figli”. 
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credit foto Cristina Di Paolo Antonio 

Meravigliosi protagonisti, rispettivamente nel ruolo di Filumena Marturano 
e di Domenico Soriano, sono Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, legati 

da una speciale alchimia artistica: “Abbiamo lavorato su un aspetto 
fondamentale che è il perdono. Perdonare innanzitutto se stessi perché sono due 

esseri umani che hanno fallito nella loro vita, hanno un rapporto di coppia aggressivo 
e li troviamo in una fase finale discendente dove si guardano e si fanno tenerezza. 
Siamo stati in una stanza per settimane, Francesco ha scocciato il pavimento 

immaginando la casa di Filumena e Soriano e abbiamo iniziato a provare. Sul set 
sapevamo esattamente come muoverci negli spazi. Io e Massimiliano arriviamo dal 
teatro, il regista dal cinema, quindi è un matrimonio perfetto. Dovendomi confrontare 

con un ruolo straordinario interpretato da attrici enormi come Sophia Loren, 
Mariangela Melato, all’inizio avevo paura, poi Francesco mi ha dato una chiave che 

mi ha permesso di dimenticare se possibile, anche se risuoneranno sempre in me, i 
primi piani e le battute di Sophia Loren, e mettere a disposizione del personaggio le 
mie caratteristiche di attrice. Avere al mio fianco Massimiliano Gallo nei panni di 

Soriano ha reso il viaggio molto più facile.  
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Spero di essere una Filumena possibile e non improbabile e che questa donna possa 
essere interpretata in futuro anche dalle giovani attrici. Un coach mi ha seguita 

nell’apprendimento del napoletano, che è come una tagliola in un bosco e rischi di 
farti male. Conoscevo il testo a memoria, ho studiato ossessivamente, dimenticando 

anche le imprecisioni. La prima settimana è stata dura, poi Francesco mi ha riportato 
all’interpretazione, in modo che non mi fissassi troppo sulla lingua”, ha dichiarato 
Vanessa Scalera. 

“Volevamo raccontare le fragilità di questi personaggi. Scavando nel testo di Eduardo 
abbiamo trovato tanti temi di grande attualità, uno di questi è la fallibilità dell’essere 

umano. Domenico è un uomo che rincorre per troppo tempo questo mondo infantile. 
Filumena è un personaggio straordinario, di una modernità incredibile, così come 
pensare che Eduardo ha scritto questo testo negli anni Cinquanta. Quando sono in 

scena con Vanessa ci piace accordare gli strumenti e aspettare il suono dell’altro per 
guardarci negli occhi. Volevamo rispettare il testo di Eduardo, poi Francesco, Filippo 
e Maurizio hanno fatto un lavoro eccellente nella messa in scena. Volevamo far 

passare la bellezza, la fragilità della coppia e tematiche sempre attuali come la 
paternità. Vanessa ha interpretato Filumena in modo straordinario”, ha concluso 

Massimiliano Gallo. 

di Francesca Monti 

credit foto Cristina Di Paolo Antonio 
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UN POSTO AL SOLE, IL PRODUTTORE CREATIVO DI FREMANTLE FABIO 
SABBIONI: “E’ UN TIPO DI PRODOTTO DA EVASIONE CHE IL PUBBLICO 
GUARDA QUANDO VUOLE RILASSARSI E NON PENSARE AI PROBLEMI 

DELLA VITA” 

 

La prima puntata di “Un Posto al sole”, il daily drama Rai divenuto un vero e proprio 
fenomeno di costume, è andata in onda il 21 ottobre del 1996. Da allora sono 
trascorsi ventisei anni e siamo arrivati a oltre 6.000 episodi, ma l’affetto da parte del 

pubblico che segue ogni sera su Rai 3 la soap è rimasto immutato, anzi è cresciuto 
nel tempo. Merito di un grande lavoro di squadra, di storie appassionanti, di un cast 

eccellente, e di tante tematiche affrontate, dalla criminalità organizzata alla violenza 
sulle donne, dal bullismo all’adozione, dall’ecologia alla difesa dei diritti degli animali, 
a conferma della capacità di offrire allo spettatore uno spaccato della società 

realistico e in continua evoluzione.  

Nel corso di questi anni abbiamo realizzato diverse interviste con gli attori e le attrici 
protagonisti di “Un Posto al sole”, questa volta abbiamo voluto capire meglio che tipo 

di lavoro c’è dietro alla serie, a livello creativo e di produzione, parlandone con il 
produttore creativo di Fremantle Fabio Sabbioni. 
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Quante persone lavorano a “Un Posto al sole” e come viene realizzata una 
puntata? 

“Il numero di persone che ci lavorano è determinato dal fatto che tutti i giorni 
dobbiamo andare in onda. In una giornata mentre una troupe gira in esterno, l’altra 

fa le riprese in interno, un’altra ancora si occupa del montaggio e un altro regista 
della preparazione, della lettura dei copioni, dei dialoghi. Abbiamo otto registi che si 
alternano a rotazione. Per quanto riguarda la produzione è composta da ottanta 

persone per Fremantle e centoventi per la Rai, poi ci sono gli autori, gli sceneggiatori 
e il cast. Fremantle è la parte creativa e la Rai è quella esecutiva che provvede alle 

riprese, alla fotografia, all’audio, al missaggio, alla post produzione e alla messa in 
onda. Personalmente mi occupo della prima messa in scena, della scrittura insieme 
agli autori e seguo il prodotto fino al montaggio”. 

In base a quali criteri viene deciso se un personaggio funziona all’interno 
della soap o va sostituito? 

“Vengono fatte delle indagini di mercato un paio di volte all’anno. Una particolarità 

di questo prodotto è che c’è un work in progress, nel senso che quando arriva un 
personaggio nuovo vediamo se funziona, sia come attore sia come chimica con gli 

altri protagonisti, e da lì capiamo se continuare a scrivere le storie che lo riguardano 
o farlo uscire. In base alla resa si cambiano al volo le cose che non vanno”. 

Quale pensa sia il segreto del successo di “Un Posto al sole”? 

“Siamo stati la prima soap interamente italiana ad andare in onda in tv, poi sono 
arrivate Vivere e Centovetrine. Oggi Un Posto al sole e Il paradiso delle signore sono 
le uniche due lunghe serialità in Italia. Seguire una soap non è la stessa cosa che 

vedere una serie sulle piattaforme. E’ invece una specie di appuntamento quotidiano 
per lo spettatore, che aspetta di scoprire cosa sta succedendo a Palazzo Palladini, 

con i personaggi che diventano quasi dei parenti, degli amici. Inoltre le puntate di 
“Un Posto al sole” sono contemporanee alla quotidianità, se è Natale lo si festeggia 
anche nella serie. Ci sono storie drammatiche e di tensione ma è un tipo di prodotto 

da evasione che il pubblico guarda quando vuole rilassarsi e non pensare ai problemi 
della vita. E’ quindi importante stare al passo con i tempi e con i cambiamenti della 

società”. 

di Francesca Monti 

credit foto Giuseppe D’Anna 
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INTERVISTA CON NOOR, TRA I FINALISTI DI SANREMO GIOVANI 2022 

CON “TUA AMELIE”: “ATTRAVERSO LE CANZONI VORREI ARRIVASSERO AL 
PUBBLICO LE MIE EMOZIONI” 

 

“E’ una lettera che ho scritto a me stessa per me stessa e in cui racconto una storia 
che è un po’ la mia e un po’ quella di altre ragazze”. Noor è tra i dodici finalisti di 

Sanremo Giovani 2022 con “Tua Amelie” (Etichetta discografica DISCHI DEI 
SOGNATORI), brano con cui ha vinto Area Sanremo e che canterà in diretta su Rai 1 
dal Teatro del Casinò della Città dei fiori il 16 dicembre. 

La canzone, scritta dalla stessa giovane cantautrice con la collaborazione di Marcio, 
Marco Rettani, Enrico Palmosi e Davide Di Gregorio, è un grido di aiuto e di 
liberazione allo stesso tempo. 
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Noor Amelie Mocchi ha 18 anni e sin da bambina ha fatto della musica la sua più 

grande forma di comunicazione, una necessità per potersi esprimere, il più grande 
antidoto per combattere la sua timidezza. Studia canto, pianoforte e da un paio d’anni 

si è dedicata alla scrittura delle sue canzoni. Noor vive ad Urbino, figlia di papà 
italiano e mamma kirghiza, è cresciuta immersa in due mondi e culture diverse che 
hanno sviluppato in lei un connubio importante in cui la “musica” rappresenta da 

sempre l’unica costante, nonostante i tanti cambiamenti. Nel 2021 è stata una delle 
protagoniste della serie Rai “Tu non sai chi sono io”, nello stesso anno ha pubblicato 

i singoli “Respiro” e “A quando”. Attualmente è in sala di registrazione per la scrittura 
del suo primo album. 
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Noor, sei tra i vincitori di Area Sanremo. Che esperienza è stata? 

“E’ stato un percorso molto lungo, con tanti passaggi, ma anche molto bello. C’era 
un livello alto per quanto riguarda i talenti in gara ed essere passata mi rende ancora 

più fiera”. 

A Sanremo Giovani porterai il brano “Tua Amelie” che è un grido di aiuto 
ma anche di liberazione. Com’è nato? 

“E’ una lettera che ho scritto a me stessa per me stessa e in cui racconto una storia 
che è un po’ la mia e un po’ quella di altre ragazze. E’ un grido di aiuto e di liberazione 

perchè in questa canzone lascio andare una parte di me e nonostante affronti una 
tematica difficile ha un messaggio di speranza, positivo, di libertà. E’ un brano che 
porto nel cuore”. 

Quali sono le tue sensazioni in vista della finale di Sanremo Giovani? 

“Sono molto felice e curiosa di vedere come funziona questo mondo da vicino, ma 
sento anche un po’ di stress perché mi rendo conto della portata dell’evento. Le prove 

stanno andando bene e sono seguita da un ottimo team. Ce la metterò tutta per fare 
del mio meglio”. 

Come ti sei avvicinata alla musica? 

“Ho avuto la fortuna di crescere in una casa in cui c’era sempre tanta musica. Mio 
papà è di Bergamo e mia mamma del Kirghizistan e ho sempre ascoltato canzoni di 

entrambe le culture. Canto da quando ero piccola ma ho capito di poter mettere in 
musica le mie emozioni durante la pandemia, usando i brani come mezzo per 
spiegare agli altri come mi sentivo in quel momento”. 

Cosa ti affascina di più di queste due culture? 

“Sono molto diverse ma si completano e questo mi piace tanto. La parte di mia 

mamma è più fantasiosa, rappresenta l’anima, invece il mondo di mio papà che è 
bergamasco è più razionale, incarna il corpo ed è un connubio che mi rende molto 
fiera”. 
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Cosa vorresti arrivasse di te al pubblico attraverso la tua musica? 

“Vorrei che arrivasse quello che ho dentro, che fossero palpabili le mie emozioni 
mentre canto perchè la cosa più difficile è spiegare agli altri le sensazioni che provi 

e riuscire a farlo attraverso la musica è la più grande fortuna che si possa avere”. 
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Quali sono i tuoi progetti dopo Sanremo Giovani? 

“Per ora posso dirvi che stiamo lavorando ad un album”. 

Tra le canzoni che hanno preso parte negli anni al Festival di Sanremo ce 

n’è una a cui sei più legata? 

“Sicuramente “Brividi” di Blanco e Mahmood perchè adoro questi due artisti. Tra i 
brani meno recenti “Scintille” di Annalisa. E’ stato il primo Festival di Sanremo, quello 

del 2013, che ho seguito dall’inizio alla fine e non so perchè ma cantavo questa 
canzone sopra i tavoli, mi è rimasta subito in mente e conservo un bel ricordo”. 

Hai preso parte alla serie Rai “Tu non sai chi sono io”, cosa puoi raccontarci 
a riguardo? 

“E’ stata un’esperienza inaspettata, mi hanno contattata grazie alle auditions di X 

Factor, hanno sentito il mio primo inedito e volevano raccontare come i giovani 
avessero vissuto il covid attraverso la mia canzone, che avevo scritto per spiegare le 
mie sensazioni. Il fatto che qualcuno l’abbia scelta mi ha riempito il cuore. E’ stato 

fantastico, mi sono rapportata con la telecamera e ho capito che è quello che vorrei 
fare nella mia vita”. 

Ti piacerebbe in futuro recitare in un film o una serie tv? 

“Assolutamente sì, in questo momento mi concentro sulla musica, però in futuro mi 
piacerebbe”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Da grande vorrei svegliarmi volentieri la mattina e fare il lavoro che mi piace. Io 
adoro dormire e non mi piace dovermi alzare presto per andare a scuola (sorride)”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Gabriele Lo Piccolo e a Manuel Magni 



                                                                             MUSICA | 25 

 
 
XMAS: IL NATALE INTERNAZIONALE DI KARIMA 

 
È innegabile che Karima sia fra le più carismatiche voci che possiamo vantare in Italia. 

Non adeguatamente riconosciuta dal vasto pubblico e dall’intero star system. 
Basterebbe ascoltare l’album natalizio uscito in questi giorni dal semplice titolo XMAS 
ma che racchiude un lavoro che semplice non è. Tutt’altro! 

XMAS è uno dei più affascinanti Christmas album mai prodotti in Italia e non è un 
azzardo affermare che non ha nulla da invidiare ai progetti natalizi internazionali di 

quest’anno. Leggi Joss Stone, Norah Jones, JJ Haller, Alicia Keys, Harry Connick Jr. 
XMAS è sofisticato ma familiare, ricercato ma caldo e avvolgente, elegante ma 
meravigliosamente “alla portata di tutti”. 

Karima calibra voce, colori, poesia, atmosfere come solo i grandi artisti sanno fare.  E 
non esiste luogo dove non si possa ascoltare: in macchina, con le cuffiette per strada 
mentre ti affanni o ti rilassi durante lo shopping natalizio o sul divano di casa mentre 

osservi dalle finestre che fuori c’è un mondo che grida che “Christmas Time Is here”!. 
 

di Linea Spezzata 
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X FACTOR 2022, VINCONO I SANTI FRANCESI DELLA SQUADRA DI RKOMI 

 

Sono i Santi Francesi i vincitori di X Factor 2022, lo show Sky Original prodotto da 
Fremantle. A un passo dal trionfo si ferma il percorso degli altri finalisti: 

seconda Beatrice Quinta, terza Linda, quarti classificati i Tropea, rispettivamente dei 
roster di Dargen D’Amico, Fedez e Ambra Angiolini. 

Una cavalcata inarrestabile quella dei Santi Francesi, del roster di Rkomi, il duo 
composto da Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese 
(cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico). La loro musica offre una visione del 

mondo in cui la realtà è filtrata da un “cinismo colorato”, con uno sguardo in perenne 
oscillazione tra lo slancio vitale collettivo e la necessità di autoisolamento. A X Factor 

si sono presentati nelle selezioni con l’inedito “Non è così male”, ottenendo da subito 
l’unanimità dei giudici. E durante i Live l’unanimità è rimasta sempre, con loro che si 
sono confermati settimana dopo settimana grazie a performance incredibili, spesso 

ri-arrangiando completamente brani come “Creep” dei Radiohead, “Somebody That 
I Used To Know” di Gotye feat. Kimbra e “When We Were Young” dei The Killers o 
classici della canzone italiana con “Ti voglio” di Ornella Vanoni, “Un ragazzo di strada”  
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dei Corvi e “Che fantastica storia è la vita” di Antonello Venditti. Una cavalcata che li 

ha visti protagonisti di una continua crescita artistica fino ad arrivare alla finale del 
Mediolanum Forum di Assago dove si sono esibiti in duetto insieme a Francesca 

Michielin sulle note di “California” dei Phantom Planet e un medley con i brani più 
significativi del loro percorso che ha entusiasmato il pubblico presente al Forum. 

 
 

 
 

https://spettacolomusicasport.com/2022/12/09/x-factor-2022-vincono-i-santi-francesi-della-squadra-di-rkomi/jul_1496/
https://spettacolomusicasport.com/2022/12/09/x-factor-2022-vincono-i-santi-francesi-della-squadra-di-rkomi/jul_1334/
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credit foto Jule Hering 

La serata, divisa in 3 manche, è entrata nel vivo con 4 straordinari duetti che hanno 
visto protagonisti i concorrenti affiancati ognuno da Francesca Michielin: Beatrice 

Quinta con “Acida” dei Prozac+, Santi Francesi con “California” dei Phantom Planet, 
Tropea con “Somebody To Love” dei Jefferson Airplane e Linda con “Take Me To 

Church” di Hozier. E a chiudere la manche, ancora il medley di un’instancabile 
Francesca Michielin che ha cantato “Io non abito al mare”, “Nessun grado di 
separazione” e “Magnifico”. A seguire una seconda manche ancora più tesa con i Best 

Of dei brani più significativi del percorso dei concorrenti: Linda si è esibita con 
“Coraline” dei Maneskin, “Waves” di Dean Lewis e “Still Don’t Know My Name” di 

Labrinth; i Tropea con “Luna” dei Verdena, “Insieme a te sto bene” di Lucio Battisti 
e “Asilo Republic” di Vasco Rossi; i Santi Francesi con “Un ragazzo di strada” dei 
Corvi, “Ti voglio” di Ornella Vanoni e “Creep” Radiohead; Beatrice Quinta con 

“Believe” di Cher, “Tutti i miei sbagli” dei Subsonica e “Fiori rosa, fiori di pesco” di 
Lucio Battisti. 

Ad intervallare la tensione della gara le esibizioni di tutti e 4 i giudici con una serie di 

performance speciali in cui hanno cantato le loro hit: Rkomi ha portato sul palco di 
#XF2022 un set con “Mare che non sei”, “Vuoi una mano” e “Insuperabile”; Dargen 

D’Amico ha fatto ballare il pubblico con “Patatine”, “Ubriaco di te” e “Dove si 
balla”; Fedez ha presentato per la prima volta live il nuovo singolo “Crisi di stato” e 
due dei sui brani più celebri, “Bella Storia” e “Sapore”; infine, Ambra che è tornata a 

riproporre dal vivo il suo brano cult “T’appartengo”. 

https://spettacolomusicasport.com/2022/12/09/x-factor-2022-vincono-i-santi-francesi-della-squadra-di-rkomi/jul_1258/
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Il gran finale ha visto il testa a testa all’ultimo voto con le note degli inediti dei 4 

finalisti di #XF2022: Beatrice Quinta ha cantato la sua hit super pop “Se$$o”, Linda 
la sua delicatissima “Fiori sui balconi”, i Santi Francesi la sofisticata “Non è così male”, 

i Tropea l’energica “Cringe inferno”. Singoli che, insieme a quelli degli altri concorrenti 
di X Factor 2022, sono sempre disponibili nell’album X FACTOR MIXTAPE 2022 (Sony 
Music Italy) su tutte le piattaforme digitali. 

E poi il pathos per la classifica finale, conclusasi con la busta e la pioggia di coriandoli. 
A sancire il trionfo dei Santi Francesi. 

©Jule Hering 
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AMBRA INCANTA IL MEDIOLANUM FORUM CON “T’APPARTENGO” 
DURANTE LA FINALE DI X FACTOR 2022 

 

“T’appartengo ed io ci tengo e se prometto poi mantengo, m’appartieni e se ci tieni 
tu prometti e poi mantieni. Giura”. Alzi la mano chi non ha mai cantato 

“T’appartengo”, una delle canzoni cult della musica italiana. Nella finale di X Factor 
2022, andata in onda l’8 dicembre su Sky e TV8 Ambra, giudice di questa edizione 

del talent in cui ha portato i Tropea fino al quarto posto, ha incantato il Mediolanum 
Forum di Assago riproponendo con un arrangiamento moderno e accattivante il 
brano, uscito nel 1994 e presentato durante “Non è la Rai”, contenuto nel suo primo 

disco che aveva collezionato tre certificazioni di platino. 

E dopo 28 anni “T’appartengo” non ha perso minimamente il suo fascino, infatti tutto 
il pubblico presente nel palazzetto e le persone davanti alla tv hanno cantato quello 

che è diventato l’inno di una generazione insieme ad Ambra, che accompagnata da 
venti ballerini, si è esibita in una sensuale coreografia, mostrando la sua classe e la 

sua capacità di tenere il palco. Attrice di talento, ha recentemente duettato con 
Tiziano Ferro nel brano “Ambra/Tiziano” contenuto nell’ultimo album del cantautore 
di Latina “Il mondo è nostro”.  
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MIGLIOR SPETTACOLO PREMI UBU 2022 A SOTTERRANEO IN SCENA AL 

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI DI PISTOIA SABATO 17 DICEMBRE 

 

Sotterraneo, Compagnia Residente presso ATP/Teatri di Pistoia dal 2013 vince con 

“L’Angelo della Storia” il Premio Ubu 2022, come Migliore spettacolo e va in scena al 
Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia sabato 17 dicembre. È il terzo “oscar del 
teatro”, dopo quello Speciale del 2009 e quello del 2018 per “Overload” e va a 

sommarsi a una lunga lista di riconoscimenti a Sara Bonaventura, Claudio Cirri e 
Daniele Villa, gruppo esemplare nel panorama teatrale nazionale, dallo straordinario 

percorso estetico e drammaturgico. 
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“Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul 
passato: l’immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l’adesso 
in una costellazione” (Walter Benjamin). 

Va in scena sabato 17 dicembre, alle ore 21.00 (e per le scuole il 15 e 16 dicembre 

alle ore 10.15), al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia “L’Angelo della Storia” di 
Sotterraneo, compagnia residente presso ATP/Teatri di Pistoia dal 2013. Lo 
spettacolo è appena stato decretato Migliore Spettacolo del 2022, dalla 44esima 

edizione dei Premi Ubu, promossi dall’Associazione Ubu per Franco Quadri, “gli oscar 
del teatro”, la cui cerimonia si è tenuta il 12 dicembre scorso, all’Arena del Sole di 

Bologna. Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa con l’occasione lanciano un 
messaggio: “Per la serata di premiazione ci è stata chiesta una parola sul teatro del 
futuro, noi abbiamo scelto “riprogrammazione”: significa cambiare un programma 

perché produca risultati diversi dal solito. Come diciamo nel nostro spettacolo, noi 
Sapiens siamo continuamente programmati dalle narrazioni che ci attraversano, 
prima su tutte quella di un sistema economico fondato sulla crescita infinita su un 

pianeta finito. Ecco, noi Sotterraneo pensiamo che il teatro oggi possa proporsi come 
palestra di (auto)riprogrammazione, in quanto esperienza estetica dal vivo di 

intelligenza collettiva e cittadinanza. Ovviamente perché tutto ciò funzioni dobbiamo 
riprogrammarci continuamente anche noi teatranti. Perciò buon lavoro di quotidiana 
riprogrammazione a tuttə noi!”. 

 

credit foto Giulia di Vitantonio – courtesy Inteatro festival 
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Dichiara Giuseppe Gherpelli, presidente di ATP/Teatri di Pistoia: “Siamo 

felici e onorati di avere un rapporto privilegiato con Sotterraneo da ormai dieci anni, 
perché la loro ricerca di e in teatro è quanto di più stimolante per chi operi nello 

spettacolo dal vivo, sapendo della sua vitale funzione culturale”. 

Sotterraneo si forma a Firenze nel 2005 e da subito la linea di lavoro mira a indagare 
le possibilità linguistiche del teatro, con opere trasversali e stratificate nella ricerca 

su forme e contenuti, e un approccio avant-pop che cerca di cantare il nostro tempo 
rimanendo in equilibrio fra l’immaginario collettivo e il pensiero più anticonvenzionale. 

Negli anni il gruppo riceve alcuni tra i più importanti riconoscimenti teatrali nazionali 
e internazionali: Premio Lo Straniero (2009), Premio Ubu Speciale (2009), Premio 
Hystrio Castel dei Mondi (2010), Silver Laurel Wreath Award / MESS Festival di 

Sarajevo (2011) per Dies irae, Eolo Award (2012) per La Repubblica dei Bambini, 
ACT Festival Prize (2012) e BE FESTIVAL 1st Prize (2012) per Homo ridens, Best of 
Be Festival (2016)  per Overload_studio, Premio Ubu Spettacolo dell’anno 

(2018)  per Overload, Premo Scenari Pagani (2019). Il riconoscimento e la stima per 
il lavoro di Sotterraneo é evidente anche dalla lista di sostenitori della sua attività: il 

progetto ETI “Nuove Creatività”, la Regione Toscana, il Ministero della Cultura, il 
progetto Fies Factory (Centrale Fies). Oltre ad essere compagnia residente presso 
ATP/Teatri di Pistoia, è artista associato al Piccolo Teatro di Milano, che gli ha 

recentemente dedicato una personale e fa parte del network europeo Apap – 
Performing Europe 2020 e di Shift Key. Il gruppo si occupa anche di formazione 
teatrale, curando progetti laboratoriali per varie strutture nazionali e internazionali. 

“L’Angelo della Storia” parte dall’ultimo lavoro del filosofo Walter Benjamin, in cui 
descrive un angelo che vola con lo sguardo rivolto al passato, dando le spalle al 

futuro: le macerie di edifici e ideologie si accumulano davanti ai suoi 
occhi  –  strumenti musicali in fondo all’oceano, radar malfunzionanti, balene 
spiaggiate – e l’angelo vorrebbe fermarsi a ricomporre i detriti ma una tempesta 

gonfia le sue ali e lo trascina inesorabilmente in avanti fatta di ideali danze isteriche 
di massa, paracaduti inceppati, gatti milionari: questa tempesta è ciò che chiamiamo 

progresso. Per quanto l’angelo osservi il susseguirsi degli eventi e cerchi di resistere 
alla tempesta, non può fermarsi e intervenire, non può rincollare i pezzi e rifondare 
una realtà condivisa, non può fare assolutamente nulla per aiutarci – se non altro 

perché gli angeli non esistono. Quale altro essere senziente potrebbe provare a 
ricomporre l’infranto, smontare le narrazioni e – volando o meno – finalmente girarsi 
per proiettare lo sguardo in avanti? È questa la domanda che ci pone Sotterraneo 

che con questo spettacolo sta registrando grande entusiasmo ovunque in Italia e che  
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finalmente giunge a Pistoia, per poi proseguire per le date di Lecce, il 14 gennaio, 

Casalecchio di Reno il 27 aprile, Ancona il 29 aprile, Pesaro l’11 maggio. 

Teatri di Pistoia presenta nel corso della Stagione altri artisti premiati dalla 

44esima edizione dei Premi Ubu: Sonia Bergamasco, Migliore Attrice per “Chi ha 
paura di Virginia Woolf?”, che andrà in scena al Teatro Manzoni il 21 e 22 gennaio 
2023, Roberto Castello, che ha vinto con “Inferno” il titolo di Migliore Spettacolo di 

Danza e che andrà in scena al Funaro con “Mbira”, il 24 febbraio 2023. 

Fino al 29 dicembre i Teatri di Pistoia regalano teatro al pubblico con un 

gioco aperto a tutti: il Calendario dell’Avvento social. Basta collegarsi al profilo 
Facebook “Teatri di Pistoia” e a quello Instagram “teatridipistoia”, mettere like sulla 
pagina (o iniziare a seguirla) e attendere le domande che verranno poste durante 

tutte le settimane. I primi a rispondere otterranno omaggi, riduzioni e un Carnet 
Libero per assistere gratuitamente a otto spettacoli. 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “LASCIAMOCI STUPIRE DALLA 
GRANDEZZA DELLA MISERICORDIA DI DIO” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro nella terza Domenica di Avvento ha 
ricordato ai fedeli che è importante lasciarci stupire dalla grandezza della misericordia 

di Dio. 

“Il Vangelo di questa terza domenica di Avvento ci parla di Giovanni Battista che, 
mentre si trova in carcere, manda i suoi discepoli a chiedere a Gesù: «Sei tu colui 

che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Infatti Giovanni, sentendo parlare 
delle opere di Gesù, è colto dal dubbio se sia davvero Lui il Messia oppure no. Infatti 

egli pensava a un Messia severo che, arrivando, avrebbe fatto giustizia con potenza 
castigando i peccatori. Ora, invece, Gesù ha parole e gesti di compassione verso tutti, 
al centro del suo agire c’è la misericordia che perdona, per cui «i ciechi riacquistano 

la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo». Ci fa bene però soffermarci su questa 
crisi di Giovanni il Battista, perché può dire qualcosa di importante anche a noi. 

Il testo sottolinea che Giovanni si trova in carcere, e questo, oltre che al luogo fisico, 
fa pensare alla situazione interiore che sta vivendo: in carcere c’è oscurità, manca la 

possibilità di vedere chiaro e di vedere oltre. In effetti, il Battista non riesce più a 
riconoscere Gesù come Messia atteso.  
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È assalito dal dubbio e invia i discepoli a verificare: “Andate a vedere se è il Messia 

o no”. Ci meraviglia che ciò accada proprio a Giovanni, il quale aveva battezzato Gesù 
nel Giordano e lo aveva indicato ai suoi discepoli come l’Agnello di Dio. Ma ciò significa 

che anche il più grande credente attraversa il tunnel del dubbio. E questo non è un 
male, anzi, talvolta è essenziale per la crescita spirituale: ci aiuta a capire che Dio è 
sempre più grande di come lo immaginiamo; le opere che compie sono sorprendenti 

rispetto ai nostri calcoli; il suo agire è diverso, sempre, supera i nostri bisogni e le 
nostre attese; e perciò non dobbiamo mai smettere di cercarlo e di convertirci al suo 

vero volto. Un grande teologo diceva che Dio «occorre riscoprirlo a tappe… talvolta 
credendo di perderlo». Così fa il Battista: nel dubbio, lo cerca ancora, lo interroga, 
“discute” con Lui e finalmente lo riscopre. Giovanni, definito da Gesù il più grande 

tra i nati di donna, ci insegna insomma a non chiudere Dio nei nostri schemi. Questo 
è sempre il pericolo, la tentazione: farci un Dio a nostra misura, un Dio per usarlo. E 
Dio è altra cosa. 

Fratelli e sorelle, anche noi a volte possiamo trovarci nella sua situazione, in un 
carcere interiore, incapaci di riconoscere la novità del Signore, che forse teniamo 

prigioniero della presunzione di sapere già tutto su di Lui. Cari fratelli e sorelle, mai 
si sa tutto su Dio, mai! Magari abbiamo nella testa un Dio potente che fa ciò che 
vuole, anziché il Dio dell’umile mitezza, il Dio della misericordia e dell’amore, che 

interviene sempre rispettando la nostra libertà e le nostre scelte. Magari viene anche 
a noi da dirgli: “Sei davvero Tu, così umile, il Dio che viene a salvarci?”. E può 
capitarci qualcosa di simile anche con i fratelli: abbiamo le nostre idee, i nostri 

pregiudizi e affibbiamo agli altri – specialmente a chi sentiamo diverso da noi – delle 
rigide etichette. L’Avvento, allora, è un tempo di ribaltamento di prospettive, dove 

lasciarci stupire dalla grandezza della misericordia di Dio. Lo stupore: Dio sempre 
stupisce. (L’abbiamo visto, poco fa, nel programma “A Sua immagine”, stavano 
parlando dello stupore). Dio sempre è Colui che suscita in te lo stupore. Un tempo – 

l’Avvento – in cui, preparando il presepe per il Bambino Gesù, impariamo di nuovo 
chi è il nostro Signore; un tempo in cui uscire da certi schemi, da certi pregiudizi 

verso Dio e i fratelli. L’Avvento è un tempo in cui, anziché pensare ai regali per noi, 
possiamo donare parole e gesti di consolazione a chi è ferito, come ha fatto Gesù 
con i ciechi, i sordi e gli zoppi. 

La Madonna ci prenda per mano, come mamma, ci prenda per mano in questi giorni 
di preparazione al Natale e ci aiuti a riconoscere nella piccolezza del Bambino la 
grandezza di Dio che viene”. 
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MOSTRA “DARIO FO, IL MAESTRO DEI PENNELLI” ALLO SPAZIO ALDA 

MERINI 

 

Dal 14 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023 lo Spazio Alda Merini ospiterà “Dario Fo, Il 

Maestro dei Pennelli”, una mostra di alcuni dipinti e disegni che il Premio Nobel 
realizzò a Casa Grassi a Cesenatico. Un evento molto importante anche alla luce del 

fatto che lo stesso Dario Fo avrebbe voluto venisse assegnato il Nobel per la 
Letteratura ad Alda Merini, segnalandola all’Accademia di Svezia. 

«Tutto il mondo conosce Dario Fo, il suo straordinario e giullaresco talento, la sua 

intelligenza brillante e la sua vicinanza, tanto umana quanto concreta, alle persone 
meno fortunate e più disagiate, a quella parte di mondo che rischiava (e rischia 
sempre) di essere sopraffatta dalla sofferenza.» ha dichiarato l’Assessore alla Cultura 

Tommaso Sacchi, continuando «Ma pochi conoscono il suo talento di pittore e 
disegnatore, che in realtà è stata una parte importante della sua creatività. Milano 

gli ha dedicato una mostra a Palazzo Reale dieci anni fa, con lui c’era ancora Franca. 
Ricordo ancora l’inaugurazione con gli amici di sempre: Enzo Jannacci, Adriano 
Celentano, Enrico Intra e Franco Cerri, che hanno cantato con lui e per lui. Lì abbiamo 

scoperto il Fo pittore, che usava i colori per dare forma alle sue invenzioni, per 
disegnare il contesto dei suoi spettacoli, per rappresentare la realtà vista attraverso 
i suoi occhi. 
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Siamo quindi felici che uno Spazio come questo, dedicato a una Poetessa che ha 

sfiorato più volte l’emarginazione, ospiti oggi i disegni e le tele realizzati da Dario, 
che l’aveva segnalata al Comitato per l’assegnazione del Premio Nobel proprio 

riconoscendo in lei quello straordinario ‘impasto’ di fragilità e talento che consegna 
gli artisti alla storia». 

«Dario Fo è un Maestro che insieme a Franca Rame ha dedicato la sua vita all’Arte e 

alle cause degli ultimi. Ricordare il Maestro nelle sue numerose e generose visite e 
performance nel carcere di San Vittore mi riporta a momenti indimenticabili, a 

emozioni condivise con i detenuti e le detenute, il personale tutto, la direzione, in 
momenti che hanno testimoniato il lavoro del CETEC negli anni dedicati al teatro 
recluso come quelli di un convivio di artisti, in una Libera Università del Teatro. La 

stessa Merini veniva a raccontarsi nella biblioteca della sezione femminile 
accompagnata dai suoi amici. Alcune delle sue figlie ci sono tornate per vedere anche 
i nostri spettacoli nella stessa biblioteca della sezione femminile dove la loro mamma 

aveva letto le sue poesie; ora le detenute ne hanno registrate alcune in una 
installazione sonora preziosa che si può sentire Fuori, nella sua stanza museo “Alda 

Merini Ad alta voce”, le voci di dentro accompagnano una visita silenziosa ai suoi 
ricordi, alla sua mobilia riallestita nell’ex-tabaccheria di via Magolfa. A tenere invece 
compagnia alle donne recluse, appesa in biblioteca, una litografia autografata di un 

“Cenacolo di donne” donato dal Maestro Fo nella sua ultima visita a San Vittore». 
Così le parole di Donatella Massimilla, Ambrogino d’oro alcuni anni fa per il suo lavoro 
di regista nei luoghi di confine, ora direttrice artistica dello Spazio Alda Merini. 

Lo stesso Bar Charlie, il pianobar sui Navigli dove la poetessa passava le sue giornate 
scrivendo, suonando e incontrando le persone a lei care, è stato trasferito dentro lo 

Spazio Alda Merini, e, oltre ad essere un caffè letterario, è anche, con il contributo 
della Fondazione Prosolidar, contesto di reinserimento sociale e lavorativo per donne 
che fuoriescono da situazioni di violenza e reclusione. 

Ecco quindi che Spazio Alda Merini e Bar Charlie ben si integrano con le battaglie 
politiche e sociali condotte negli anni da Dario Fo e Franca Rame, alla loro difesa di 

deboli, emarginati e oppressi. Battaglie che ben si evincono dal libro di Fabio Grassi, 
“Dario Fo, il Maestro dei pennelli. Come il Premio Nobel dipingeva il suo teatro” (il 
Randagio Edizioni) e dalla mostra collegata. Esposizione che, durante l’intera estate 

2022, è stata allestita presso la Galleria Leonardo di Cesenatico e visitata da oltre 
6mila persone. 
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Dario Fo, “Settimo, ruba un po’ meno”, 1964 

Il volume – già presentato al Salone del Libro di Torino nel maggio scorso e a 
novembre per BookCity allo Spazio Alda Merini – non è un semplice catalogo ma un 

vero e proprio libro arricchito di foto, curiosità e di uno studio su come il premio 
Nobel disegnasse il suo teatro prima di portarlo in scena.  
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Dipinti, bozzetti di scena, disegni che Dario Fo regalò, negli anni, al suo amico Primo 

Grassi, sindaco di Cesenatico e ricordato quale ‘inventore’ del turismo della Riviera 
Romagnola. Spezzoni di trame teatrali, racconti di lotte operaie, bombe e stragi di 

Stato, difesa dei deboli e degli oppressi, speculazioni edilizie, chiusura dei manicomi, 
opere rossiniane, il Cile di Allende e di Victor Jara, la morte di Pinelli. La trama del 
libro accompagna il lettore a riesaminare le battaglie sociali e politiche condotte da 

Dario Fo e Franca Rame attraverso il teatro politico con ironia e determinazione e 
contiene storie e dipinti legati a tecniche teatrali, geometrie e armonie, maschere 

greche e canti siculi, ma anche connessi a Jannacci, Cochi e Renato, De André, Carlin 
Petrini, al delfinario di Cesenatico. 

Dario Fo è stato ospite più volte nel Carcere di San Vittore, anche invitato dal CETEC, 

spesso con lui c’era Franca Rame. Il suo impegno civile e il suo spirito libero lo ha 
sempre fatto sentire vicino alle persone che dentro un luogo recluso, attraverso le 
arti e il teatro, trovano forza di riscatto e costruiscono il proprio reinserimento sociale 

e lavorativo. 

Anche per questo ci sarà una presentazione del Libro e delle slide dei quadri della 

Mostra in un apposito incontro Dentro il carcere di San Vittore, dove memorabile fu 
proprio un Natale, nella Chiesa della sezione femminile, dove mise in scena il suo 
famoso monologo di San Francesco accompagnato dall’orchestra di bambini violinisti, 

gli archistorti di Reggio Emilia. 

«Noi italiani dobbiamo recuperare la coscienza del nostro valore e impegnarci per 
rivalutare la nostra grande tradizione culturale anche e soprattutto nei luoghi della 

sofferenza, dove l’arte è enormemente necessaria. San Vittore è senz’altro 
all’avanguardia in questo senso in quanto ospita la Libera Università del Teatro a cura 

del CETEC»… Dario Fo, lettera inedita alla Direzione del carcere e al CETEC. 

La mostra è visitabile gratuitamente dal 14 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023. 

Prenotabili visite guidate a cura della compagnia teatrale del 

CETEC info@cetecteatro.it 

Nella foto Dario Fo e Donatella Massimilla 

 

mailto:info@cetecteatro.it
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“BULLI STOP – CHRISTMAS SHOW” IL 19 DICEMBRE ALLE ORE 21 
ALL’AUDITORIUM CONCILIAZIONE DI ROMA 

 

“Bulli Stop – Christmas Show” è il titolo dello spettacolo by Luca Tommassini che si 

terrà il 19 dicembre alle ore 21 all’Auditorium Conciliazione (Via della Conciliazione, 
4 – Roma). Il progetto è in collaborazione con il Centro Nazionale Contro il Bullismo 
– Bulli Stop, a cui verranno devoluti tutti i proventi, presieduto dalla Prof.ssa 

Giovanna Pini. (Biglietti in vendita su Ticketone.it). 

Uno show inedito, unico e non ripetibile. Una “Flash Art” che darà la possibilità allo 

spettatore di assistere all’incontro di numerosi e diversi talenti. Uno spettacolo scritto 
e provato a distanza per consentire a tutti gli artisti di dedicarsi con generosità al 
progetto nonostante i numerosi impegni professionali. Ed è questo che rende l’evento 

assolutamente speciale. La regia di Luca Tommassini prenderà vita seguendo le 
sensibilità delle esibizioni. 

“Questo “flash-show” – spiega Luca Tommassini, regista e direttore artistico – 

rappresenta ciò che avevo nel cuore da molti anni: un regalo di Natale per le vittime 
di bullismo.  
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Ed è un regalo che faccio anche al bambino che sono stato e alle cicatrici che ancora 
oggi porto nell’anima – racconta – per questo desidero ringraziare il Centro Nazionale 

Contro il Bullismo e la Presidente, Prof.ssa Giovanna Pini, per l’attività che svolge a 
supporto dei ragazzi e gli artisti che con grande sensibilità stanno aderendo 

all’iniziativa sempre più numerosi. E’ uno spettacolo che va regalato ai propri figli, 
fratelli e a tutti i ragazzi affinchè capiscano che non c’è vittima se si fa rete, che c’è 
tanta gente che con generosità mette a disposizione “il saper fare” scendendo in 

capo per i figli di tutti e per gli adolescenti che siamo stati”. 

“Questo show è stato un incontro tra due anime, che volevano creare un evento a 

Natale per poter sensibilizzare le persone sulla grave tematica del bullismo e del 
cyberbullismo – dice Giovanna Pini – Ogni anno ci arrivano tante richieste di aiuto da 
parte delle vittime di bullismo e di cyberbullismo e la percentuale dei casi è in forte 

crescita. Il Centro si impegna da sempre in prima linea. Molti degli artisti in scena al 
“Bulli Stop – Christmas Show”, hanno nella loro vita sofferto di bullismo o di 
cyberbullismo; non è facile esternare e ricordare i propri dolori sofferti ed è per 

questo che è a loro che va il mio ringraziamento. La loro parola sarà di 
incoraggiamento per capire che il bullismo si può sconfiggere e se ne può uscire 

vincenti. Per tutto questo ringrazio Luca Tommassini che ha reso questo show 
un’opera d’arte vivente”. 

Lo spettacolo si svolgerà con la partecipazione, in ordine alfabetico, di Francesca 

Barra, Raoul Bova, Giancarlo Commare, Maria Grazia Cucinotta, Elena D’Amario, 
Famiglia De Florio, Alex Di Giorgio, Maurizio Di Maio, Beppe Fiorello, Katia Follesa, 
Leo Gassmann, Paolo Genovese, Claudia Gerini, Giggs K Gole, Jago, Karma B, Achille 

Lauro, Marco Lodola, Vladimir Luxuria, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Alessia 
Marcuzzi, Simone Nolasco, Ferzan Ozpetek, Giulia Pauselli, Moreno Porcu, Alessandro 

Preziosi, Angelo Recchia, Renzo Rubino, Paolo Ruffini, Marcello Sacchetta, Carolyn 
Smith, Francesco Sole, Tommaso Stanzani, Luca e Alba Trapanese, Matteo Valentini, 
Michelangelo Vizzini. 

Lo show si completerà con alcune performance e interventi video di Virginia, Matteo 
e Andrea Bocelli, Milly Carlucci, Alessandro Gassmann, Eros Ramazzotti, Giuliano 

Sangiorgi, Gianmarco Tamberi, Luca Ward. 

La locandina del progetto è costituita dall’Artwork “Fedro” dell’artista Marco Lodola. 
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“LUOGHI FANTASTICI DI PADOVA E DOVE TROVARLI” È IL NUOVO LIBRO 
DELLA GIORNALISTA E SCRITTRICE SILVIA GORGI 

 

“Luoghi fantastici di Padova e dove trovarli” (Newton Compton Editori) è il nuovo 

libro della giornalista e scrittrice Silvia Gorgi, che arriva dopo il successo di “Le 
incredibili curiosità di Padova”, “I luoghi e i racconti più strani di Padova”, “Forse non 
tutti sanno che a Padova…”, “Storie segrete della storia di Padova”, “Padova che 

nessuno conosce”. 
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In queste pagine l’autrice racconta una città diversa, in cui, negli affreschi della Sala 

dei Giganti, un inquisitore s’interroga sul ciclo del tempo, e, fra i miracoli di 
Sant’Antonio, della Scoletta del Santo, emerge il talento di Tiziano, che stupisce e 

conquista Venezia.  

Una Padova in cui ci si perde nella bellezza del Paradiso affrescato nella cupola della 
Chiesa di San Gaetano. È una città in cui attraverso l’arte si rilancia la vita, come 

avviene all’Istituto di Anatomia con un murales che unisce la storia della sua medicina 
e della scienza per mezzo del segno conturbante di Milo Manara.  

Ma si fa anche fantascientifica grazie all’autore di “2001. Odissea nello spazio”. E 
diventa eterna con il drammaturgo più alto, Shakespeare, che la sceglie come 
“quinta” per opere teatrali in cui il mondo studentesco patavino e la sua atmosfera 

vivace sono protagonisti. E sulla sua scia lo stesso Oscar Wilde ambienta a Padova il 
capolavoro della sua gioventù. La guida perfetta per chi vuole conoscere i percorsi 
più misteriosi ed evocativi della città. 
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A MILANO INAUGURATO SENSTATION ON ICE, IL VILLAGGIO NORDICO 
NATALIZIO 

 

E’ stato inaugurato il 7 dicembre, con la classica accensione dell’albero, il più grande 

Ice Rink mai allestito a Milano. Un abete di 18 metri, con luci al led a basso consumo, 
un percorso ghiacciato di 1.300 metri quadri e una scenografia grandiosa e 
spettacolare, in piazza Duca D’Aosta, hanno accolto il numeroso pubblico accorso 

a Senstation On Ice, progetto voluto da Grandi Stazione Retail e che si avvale della 
partecipazione di Regione Calabria nella veste di main sponsor. 

“Questo progetto incarna lo spirito festivo collegato ai paesaggi nordici tipici del 
Natale – ha affermato Erica Iop, CEO di AADV Entertainment che ha ideato il villaggio 
–. La pista di pattinaggio più grande della Lombardia e, grazie al suo percorso, anche 
la più estesa d’Italia, oltre la casetta di Babbo Natale e ovviamente l’albero, simbolo 
del Natale per eccellenza”. 
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“Senstation On Ice vuole essere anche un progetto di riqualificazione urbana e sociale 
del territorio per favorire la fruizione dei cittadini, delle famiglie, dei giovani di luoghi 
di cui oggi possono riappropriarsi in sicurezza e con divertimento – ha dichiarato 
Cesare Salvini, Chief Marketing & Media Officer di Grandi Stazioni Retail -. La 
partecipazione, in qualità di main sponsor della Regione Calabria con il claim 
Straordinaria Calabria, sottolinea la trasversalità del progetto anche per la 
promozione turistica italiana che, proprio grazie alle stazioni ed ai treni, giunge in 
tutte nelle città del nostro Paese”. 

L’illuminazione dell’intera facciata della stazione di Milano centrale, riportando il 

claim Calabria Straordinaria, ha certamente contribuito a rendere evidente il grande 
impegno di promozione e riqualificazione della piazza voluto da Grandi Stazioni Retail. 
Un progetto reso possibile grazie all’intervento di Regione Calabria come ha 

sottolineato il senatore calabrese Fausto Orsomarso. 
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“Ѐ stata una scelta positiva aver sposato il progetto di questo evento, la Calabria sta 
costruendo questa sua nuova reputazione per realizzare l’idea di una regione che può 
vendersi tutto l’anno – ha poi concluso il senatore Orsomarso – e Milano, capitale 
finanziaria economica italiana, in questo periodo di Natale ci ha offerto l’opportunità, 
in qualità di main partner, di rappresentare questa Calabria straordinaria che 
vogliamo portare in tutto il mondo”. 

Il villaggio Senstation On Ice, ideato e realizzato da AADV Entertainment, sarà aperto 
tutti i giorni sino all’8 gennaio 2023 con accesso gratuito, ma con la possibilità di 

poter noleggiare i pattini (a pagamento) per chi ne fosse sprovvisto. Per tutti coloro 
che usufruiranno delle attrazioni del Senstation On Ice sono previste anche attività 
di degustazione gratuite, fino ad esaurimento posti, alle quali potranno accedere 

attraverso la consegna di una fiche speciale a forma di soldanella. Le date delle 
degustazioni dei prodotti tipici di Calabria a cura di Unione regionale cuochi Calabria, 
sono: 7/8/9/10/17/18/19 e 20 dicembre e 6 e 7 gennaio nel pomeriggio. 

Questi gli orari di accesso: 

 Pista Snow Tubing e Babbo Natale: dalle 10:00 alle 19:00 

 Ice Rink: dalle 10:00 alle 22:00 

 24 e 31 dicembre chiusura anticipata alle ore 18 
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ACCESO L’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA DUOMO A MILANO 

 

Tanta musica ed entusiasmo hanno accompagnato l’accensione dell’albero di 

Natale di piazza Duomo a Milano, avvenuta il 6 dicembre. A premere il pulsante 
che ha illuminato l’abete di 25 metri proveniente dal Trentino, che svetterà 
all’ombra della Madonnina per le festività, è stato il Sindaco di Milano Giuseppe 

Sala, insieme all’assessora al Turismo Martina Riva e all’imprenditrice Cristina 
Fogazzi, fondatrice di VeraLab, l’azienda che sponsorizza l’albero.  

 
L’abete è stato addobbato con 700 palle natalizie fuxia e argento e reso brillante 
da 40mila luci led di colore bianco a basso consumo. L’equivalente dell’importo di 

energia speso per le illuminazioni sarà donato alla Casa di Accoglienza Enzo 
Jannacci del Comune di Milano.  La scritta ‘We Wish You to Be Yourself’, che 

richiama il tema dell’accettazione di sé, avvolge per intero l’albero, ai cui piedi si 
trova un magico villaggio di Natale: seguendo un percorso scintillante è possibile 
incontrare Babbo Natale, la sua slitta e animali luminosi.  
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La musica è stata protagonista grazie alle performance live di un coro gospel, 
all’esibizione de La Rappresentante di Lista e al tappeto musicale condotto da DJ 

La Stryxia. A presentare l’evento è stata la conduttrice radiofonica Annie Mazzola.  
 
Con l’accensione dell’abete di piazza Duomo ha preso ufficialmente il via il “Natale 

degli Alberi”, nato da un’idea di Marco Balich e donato da Fondazione Bracco al 
Comune, che comprende ben 18 alberi: piazza Duomo (Veralab), piazza della 

Scala (Dior), piazza San Carlo (Wopta), piazza Diaz, via Muratori/ang. via Vasari, 
piazzale Cadorna, piazzale Carlo Archinto, via Tolstoj/ang. via Savona, piazza 
Olivetti, via Console Flaminio e Arco della Pace (Dils), piazza Cordusio (Chanel), 

Largo La Foppa (Acqua di Parma), Corso Garibaldi (A2A), piazza XXV Aprile 
(Subaru), piazza XXIV Maggio (Plenitude + Be Charge), piazza Duca d’Aosta 
(Calabria straordinaria) e piazza Tre Torri (City Life Shopping District con Disney 

per Make-A-Wish). 

credit foto Comune di Milano 
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NADIA BATTOCLETTI SI È LAUREATA CAMPIONESSA EUROPEA PER LA 
QUARTA VOLTA CONSECUTIVA NEL CROSS 

 

Nadia Battocletti si è laureata campionessa europea per la quarta volta consecutiva 
nel cross al Parco La Mandria di Venaria Reale (To). 

Nell’ultimo dei quattro giri l’atleta azzurra con uno scatto repentino ha lasciato sul 
posto la britannica Megan Keith, ed è andata in fuga tagliando per prima il traguardo. 
Il bronzo è andato all’altra britannica Alexandra Millard. 

“Sono davvero molto felice, volevo finire l’anno con una prestazione soddisfacente e 
posso dire che lo è stata. Sono venuti a salutarmi la mia famiglia, tutta Cavareno, a 

loro va il mio grazie infinito, e anche al mio staff. È stata una gara tosta, venivo da 
un periodo difficile, ma mi sento molto cresciuta come persona. Il titolo più bello? 
Resta il primo, quello di Tilburg 2018, quando non partivo da favorita. Ma quello di 

oggi, finalmente in casa, ha un sapore speciale”, ha detto Nadia Battocletti. 

credit foto Grana/Fidal 
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GIANLUCA VIALLI HA ANNUNCIATO ALLA FIGC LA SUA ASSENZA IN 
OCCASIONE DELLE PROSSIME GARE DELLA NAZIONALE: “L’OBIETTIVO È 

UTILIZZARE TUTTE LE ENERGIE PSICO-FISICHE PER AIUTARE IL MIO 
CORPO A SUPERARE QUESTA FASE DELLA MALATTIA” 

 

“Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di 
oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni 

professionali presenti e futuri”. Gianluca Vialli, capo delegazione degli Azzurri, ha 
annunciato alla FIGC la sua assenza in occasione delle prossime gare della Nazionale, 
attesa nel 2023 dall’inizio delle qualificazioni all’Europeo 2024. 

“L’obiettivo – prosegue Vialli – è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per 
aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado 

al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”. 

“Gianluca – ha commentato il presidente federale Gabriele Gravina – è un 
protagonista assoluto della Nazionale italiana e lo sarà anche in futuro. Grazie alla 

sua straordinaria forza d’animo, all’Azzurro e all’affetto di tutta la famiglia federale 
sono convinto tornerà presto. Può contare su ognuno di noi, perché siamo una 
squadra, dentro e fuori dal campo”. 

Forza Gianluca, torna presto! 

credit foto FIGC 
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ROLAND FISCHNALLER HA CHIUSO AL TERZO POSTO IL PRIMO GIGANTE 

PARALLELO STAGIONALE DELLA COPPA DEL MONDO DI SNOWBOARD 

 

Roland Fischnaller ha chiuso al terzo posto il primo gigante parallelo stagionale 
della Coppa del Mondo 2022-2023 di snowboard. 

Sulla neve di Carezza (Bolzano), il campione azzurro ha conquistato la Small Final 

battendo il compagno di squadra Maurizio Bormolini per soli diciannove centesimi. 

Per Fischnaller, 42 anni, si tratta del quarantacinquesimo podio in carriera in Coppa 

del Mondo. 

“E’ bellissimo essere sul podio a casa mia, davanti alla mia famiglia. Avevo tanta 
pressione, andavo forte in allenamento ma poi la gara è un’altra cosa”, ha dichiarato 

Roland. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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Il libro è disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo. 

I proventi saranno devoluti in beneficenza a favore dell’ex maratoneta Vincenza Sicari 
affetta da una malattia neurodegenerativa, e della Protezione Civile 
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