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INTERVISTA CON IL CAMPIONE OLIMPICO E MONDIALE DI TAEKWONDO 

VITO DELL’AQUILA: “VORREI ESSERE DI ISPIRAZIONE PER LE NUOVE 
GENERAZIONI” 

 

“Vorrei dimostrare che anche un ragazzo semplice, che può avere le sue paure e che 
magari non si sente portato per lo sport, può inseguire un sogno e realizzarlo”. Vito 

Dell’Aquila ha fatto sognare l’Italia conquistando la prima straordinaria medaglia d’oro 
ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nel taekwondo categoria -58 kg, battendo il tunisino 
Mohamed Khalil Jendoubi per 16-12 con una rimonta negli ultimi secondi del terzo 

round, e si è ripetuto poche settimane fa salendo sul tetto del mondo a Guadalajara, 
in Messico, dove ha vinto l’oro iridato imponendosi per 2-1 sul sudcoreano Jun Jang 

Kor. 

Un campione dalla tecnica sopraffina e dal grande talento, un ragazzo semplice e dai 
sani principi, che vuole raggiungere altri importanti risultati sportivi ed essere di 

ispirazione per i giovani, come ci ha raccontato in questa intervista che ci ha 
gentilmente concesso. 
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credit foto Roberto Zazzera 

Vito, hai recentemente conquistato un meraviglioso oro ai Mondiali che si 
sono svolti in Messico nella categoria -58 kg. Ci racconti le emozioni che 

hai vissuto? 

“Sono tantissime e difficili da spiegare. Alla fine della gara ero felice e super 

soddisfatto perchè ho realizzato il sogno della mia vita. Infatti desideravo vincere il 
Mondiale ancora più delle Olimpiadi. Mi sono divertito, è stata una bella esperienza 
a livello umano, faticosa fisicamente ma meravigliosa”. 

Cosa ha rappresentato per te vincere invece l’oro olimpico ai Giochi di 
Tokyo 2020, la prima medaglia per l’Italia in quell’edizione? 

“E’ stato bellissimo vincere l’oro a Tokyo ma soprattutto essere il primo della 

spedizione italiana a conquistare una medaglia perchè ti permette di avere un po’ più 
di visibilità, non che la cerchi, però si è parlato maggiormente del mio sport che era 

meno conosciuto.  
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Sono stato anche il primo atleta del 2000 a salire sul podio e questo dimostra che ci 

sono giovani della nuova generazione che hanno buoni valori. Io mi ritengo un 
ragazzo d’altri tempi”. 

Com’è nata la tua passione per il taekwondo? 

“Mi è stata tramandata da mio padre che è innamorato delle arti marziali e di Bruce 
Lee e nel 2008, quando avevo 8 anni, mi ha portato nella palestra del maestro 

Roberto Baglivo a Mesagne (Br) e lì sono salito sul tatami ed ho iniziato a praticare il 
taekwondo”. 

Cosa manca affinché possa crescere ancora di più l’attenzione verso questo 
sport? 

“Secondo me serve una cultura diversa da parte dell’italiano medio verso quegli sport 

definiti “minori” e poi sarebbe opportuno che a scuola venissero praticate discipline 
differenti, non solo quelle base, come ad esempio il calcio”. 

Qual è la tua giornata tipo? 

“La mia giornata tipo è composta da due allenamenti, uno alla mattina di 
preparazione e l’altro di carattere tecnico il pomeriggio. Ci sono anche sedute di 

fisioterapia, perchè facendo uno sport di combattimento e contatto fisico spesso 
subiamo infortuni. Ci alleniamo in un centro di preparazione, pranziamo e ceniamo a 
mensa e facciamo una vita da atleta che può essere simile a quella di un militare”. 

Qual è l’insegnamento più prezioso che ti ha trasmesso il taekwondo? 

“L’insegnamento più prezioso è che nessuno ti regala niente, devi sudare, mettercela 
tutta e impegnarti per raggiungere i traguardi e a volte questo nemmeno basta. Serve 

anche un po’ di fortuna”. 
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credit foto Roberto Zazzera 

Quando non sei impegnato con gare e allenamenti quali sono i tuoi 

passatempi preferiti? 

“Sono patito di film e serie tv, mi piace uscire, ascoltare la musica, stare con la mia 

famiglia. Sono un ragazzo molto semplice”. 

Com’è nato il tuo soprannome “Cavaliere nero”? 

“Sono stato nominato Cavaliere Nero perchè ho un carattere buono, tranquillo, 

riservato, ma quando gareggio meno tutti (sorride)”. 

Sono in fase di svolgimento, per la prima volta in autunno, i Mondiali di 
Qatar 2022. Qual è il tuo rapporto con il calcio? 
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“Devo ammettere che non sono un appassionato di calcio e non lo seguo”. 

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? 

“Vorrei essere costante e godermi ogni competizione. Ho raggiunto i risultati che 

desideravo, ora vorrei ripeterli con maggiore serenità. Il mio sogno è rivincere l’oro 
al Mondiale di Baku in Azerbaigian, perché è un posto speciale per me, e quello a 
cinque cerchi a Parigi 2024”. 

Sul tuo profilo Instagram in homepage c’è scritto “I’m a simple boy with 
some big dreams“. Qual è il tuo sogno nel cassetto? 

“Diventare un grande campione di taekwondo ed essere da ispirazione per le 
persone, per le nuove generazioni. Vorrei inoltre dimostrare che anche un ragazzo 
semplice, che ha le sue paure e che non si sente portato per lo sport, può inseguire 

un sogno e realizzarlo”. 

Visto che ci stiamo avvicinando al Natale, concludo chiedendoti qual è il 
tuo ricordo più bello legato a questa festività? 

“E’ la mia festa preferita e l’ho sempre passata con la mia famiglia. L’anno scorso ho 
avuto il covid, nel 2020 c’erano le restrizioni per la pandemia e quest’anno spero di 

festeggiarlo con tutti i miei famigliari. Purtroppo mancherà una persona a me tanto 
cara, mio nonno, però ho ricordi bellissimi legati al Natale”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Roberto Zazzera 

Grazie a Mario Mereghetti – DMTC S.r.l. 
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INTERVISTA CON ALBERTO PARADOSSI, PROTAGONISTA DELLA SERIE 
“THE NET – GIOCO DI SQUADRA”: “VINCENZO HA UN ANIMO PURO ED È 

COLUI CHE PRENDE PIÙ SCONFITTE EMOTIVE” 

 

“E’ il più umano di tutti, nonostante all’inizio sembri un personaggio sporco”. Alberto 
Paradossi è il protagonista della nuova serie “The Net – Gioco di Squadra”, in onda 
su Rai 2 in prima visione assoluta, a partire dal 20 dicembre alle ore 21.20, coprodotta 

da Cross Productions e Das Netz GmbH, distribuita da Beta Film, con la regia di 
Volfango De Biasi e Lorenzo Sportiello. 
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Il giovane e talentuoso attore veste i panni di Vincenzo Tessari, il figlio del Presidente 
del Toscana Football Club, la seconda squadra della città di Firenze, che ha fatto la 

storia raggiungendo la massima divisione partendo dalle categorie più basse, ma oggi 
di nuovo rischia la retrocessione. E’ un imbranato irrecuperabile, ma anche un 

instancabile sognatore. Suo padre non crede minimamente in lui e per questo lo tiene 
ai margini della dirigenza della squadra. È un assiduo cocainomane e non è raro che 
venga fregato da gente più furba di lui. 

Alberto Paradossi ha ultimato pochi giorni fa le riprese del film “Zamora” con la regia 
di Neri Marcorè, ha preso parte nei panni di Carlo Barresi alla serie “Guida astrologica 

per cuori infranti”, ai film “Hammamet” diretto da Gianni Amelio, “Supereroi” di Paolo 
Genovese, e “Permette? Alberto Sordi” di Luca Manfredi, dove ha interpretato 
Federico Fellini. 

 

Alberto Paradossi e Sidy Diop in “The Net – Gioco di squadra” 
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Alberto, nella serie “The Net – Gioco di squadra” interpreta Vincenzo 

Tessari, figlio del Presidente del Toscana Football Club. Cosa l’ha colpita 
maggiormente di questo personaggio? 

“Mi hanno colpito il fatto che sia una persona lasciata sola a se stessa, generosa, 
molto benestante, che cerca sempre di condividere qualcosa con qualcuno, ma anche 
la sua storia famigliare, in quanto ha un padre padrone, di cui è sempre stato succube 

e vittima, con il quale c’è un rapporto tremendo tanto che Vincenzo si rifugia nell’uso 
della cocaina. Non è una serie sulla droga ma mi è piaciuto pensarla come se lui, da 

giovane anche ignorante per certi versi, la usasse come mezzo per fuggire da certi 
momenti che lo portano alla scelta di rompere con la famiglia, non essendo però in 
grado psicologicamente di stare da solo. Cerca così di corrompere alcuni giocatori del 

Toscana Football Club affinché perdano la partita decisiva e di distruggere la società 
che è la cosa a cui tiene di più il padre, ma alla fine è un uomo buono e non persegue 
quell’intento”. 

E’ talmente buono che gli altri se ne approfittano, penso a Maurizio 
Corridoni ma anche a Lucky, l’intermediario locale, che quando va in Africa 

gli vende dei giocatori con poco talento facendoli passare per campioni… 

“Vincenzo è il classico pollo da spennare, non ha troppe competenze calcistiche e se 
le ha sono annebbiate dalla cocaina e dall’ansia. Gli altri lo vedono come un 

passepartout per arrivare a soldi e fama, suo malgrado. E ci saranno diversi 
personaggi nella serie che cercheranno di sfruttarlo per raggiungere i loro obiettivi”. 

E’ una serie incentrata sul calcio ma dalla quale emerge fortemente 

l’umanità e la fallibilità dell’essere umano… 

“Il calcio è l’apripista, lo strumento che ti porta verso le dinamiche famigliari e umane 

di questa classe sociale alta a cui non apparteniamo, che però conosciamo o leggiamo 
sui giornali. Sono famiglie dove non c’è una comunicazione chiara, ognuno mantiene 
il proprio ruolo come in una squadra di calcio, non si va mai a chiedere all’altro come 

sta. Ad un certo punto se lo domanda Vincenzo nei confronti del figlio del co-
presidente cinese, perché è il più umano di tutti, nonostante all’inizio sembri un 

personaggio sporco. E infatti è quello che prende più sconfitte emotive rispetto agli 
altri perchè non ha quella malizia che lo salverebbe, ha un animo puro. Mi ha 
incuriosito la normalizzazione dell’uso della cocaina, è il protagonista che ne fa uso, 

e credo sia la prima volta che si vede tutto ciò in una serie”. 
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Alberto Paradossi in “The Net – Gioco di squadra” 

Parafrasando il titolo della serie, quanto è importante per lei fare squadra? 

“E’ fondamentale. Ho studiato al Centro sperimentale ed è una scuola dove ci sono 
tutti i reparti del cinema: montaggio, fotografia, produzione, costume, suono, regia. 

Ho capito quanto sia importante il collettivo nella riuscita del prodotto e che ognuno 
faccia la sua parte. Come attore ti devi denudare di alcune tue insicurezze per entrare 
in un personaggio e sapere che quelli che ti stanno attorno sono conoscenti, sono 

dalla tua parte, è un aiuto incredibile”. 

Vincenzo all’inizio della serie dice “nel calcio come nella vita le cose 

importanti sono due: sapere quanto devi correre per inseguire un sogno, 
per raggiungere un obiettivo e sapere quando stare fermi”. Quanto è 
concorde con questa massima? 
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“Se detto da Vincenzo Tessari non tanto, ma visto da un’altra prospettiva sono 

d’accordo. Sapere come vivere il tempo nella quotidianità, nel lavoro, nella vita in 
generale è fondamentale ma anche difficilissimo. Bisogna imparare a capire quando 

il terreno è fertile per correre e lasciare qualcosa che ti possa ritornare quando sei 
fermo. E’ una massima che va declinata nel giusto modo”. 

Come si è trovato sul set di questa serie che fa parte di un progetto molto 

più ampio e di carattere internazionale? 

“All’inizio sentivo la responsabilità perchè è la prima volta in cui interpretavo un 

protagonista di serie. La mia preoccupazione era la tenuta fisica e psicofisica per 
dodici settimane. Ho trovato nella produzione e negli altri reparti persone con cui 
avevo già lavorato ed è stato come tornare a casa. Sul set si respirava una bella 

atmosfera ed è stato interessante a livello artistico interfacciarsi con i produttori 
tedeschi e capire cosa fosse comico nelle diverse culture, dato che sono tre serie 
differenti prodotte in Germania, Austria e Italia. Le altre due hanno un taglio diverso, 

mentre quella italiana ha un sapore più amaro”. 

Qual è il suo rapporto con il calcio? 

“Seguo il calcio, ho visto qualche partita dei Mondiali, tifo da quando sono piccolo. 
Nonostante mi stia annoiando ultimamente e abbia iniziato a guardare il tennis, resta 
uno degli sport più belli al mondo ma bisogna lasciargli la sua dimensione popolare”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Ho terminato due settimane fa le riprese dell’opera prima di Neri Marcorè, “Zamora”, 
che uscirà nell’autunno del 2023. Ho un ruolo da protagonista e c’entra sempre il 

calcio ma in modo diverso”. 
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credit foto Giulia Lucarini 
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Cosa le hanno lasciato le esperienze nel film “Permette? Alberto Sordi” nel 

ruolo di Federico Fellini e nella serie “Guida astrologica per cuori infranti”, 
nei panni di Carlo Barresi? 

“Sono stati due inizi. “Permette? Alberto Sordi” era il mio primo ruolo rilevante 
essendo coprotagonista del film e sentivo la responsabilità di interpretare Fellini, ma 
mi ha lasciato quella sana leggerezza nel lavoro, che non vuol dire mancanza di 

serietà, ma capire che stavo solo recitando, non operando a cuore aperto. 

“Guida astrologica per cuori infranti” mi ha regalato tanti cari amici. Lavorativamente 

è stata una bella prova perchè arrivavo da un anno di stop a causa della pandemia 
ed era la prima volta che stavo sul set per quasi quaranta giorni. E’ stato un modo 
per imparare veramente il mestiere”. 

Cosa si augura per il 2023? 

“Quest’anno si sta concludendo bene e spero che anche nel 2023 possa proseguire 
tutto al meglio”. 

di Francesca Monti 

credit foto Giulia Lucarini 

Grazie ad Edoardo Maria Andrini – Andreas Mercante e a Pamela Menichelli – Ni.Co 
Ufficio Stampa 
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“THE NET – GIOCO DI SQUADRA” – INTERVISTA CON GAETANO BRUNO: 
“IL MIO PERSONAGGIO, MAURIZIO CORRIDONI, È LEGATO AD UN’IDEA 

DI PUREZZA DEL CALCIO CHE STONA CON TANTI ALTRI INTERESSI” 

 

“E’ un personaggio particolarmente carismatico, affascinante, sfaccettato e nel modo 
di gestire i rapporti all’interno delle alte sfere legate all’organizzazione mondiale del 
calcio gioca un ruolo da titolare”. Gaetano Bruno è tra i protagonisti della nuova serie 

“The Net – Gioco di Squadra”, in onda su Rai 2 in prima visione assoluta dal 20 
dicembre alle ore 21.20, coprodotta da Cross Productions e Das Netz GmbH, 
distribuita da Beta Film, con la regia di Volfango De Biasi e Lorenzo Sportiello. 

Il poliedrico attore interpreta Maurizio Corridoni, un potente e misterioso individuo, 
una eminenza del calcio, che sia per l’affetto che prova per il Toscana Football Club 

che per i suoi interessi personali, è disposto a tutto pur di conquistare il club calcistico. 
Per questo stringe un patto con Vincenzo (Alberto Paradossi) che in cambio di un 
ruolo di potere nella dirigenza della squadra, ha promesso di tradire suo padre, 

corrompendo alcuni giocatori per fare sì che perdano l’ultima partita.  
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Retrocedendo, la squadra potrà essere venduta ad un prezzo stracciato e finire tra 

le mani di Corridoni. 

 

Gaetano Bruno in “The Net – Gioco di squadra” 

Gaetano, nella serie “The Net – Gioco di squadra” interpreta Maurizio 

Corridoni. Qual è la caratteristica di questo personaggio che più ha amato 
interpretare? 

“Sono stato scelto per la serie tedesca di “The Net” e poi sono stato chiamato anche 

per la versione italiana che faceva parte di un progetto internazionale. Questo 
personaggio mi ha colpito perchè è particolarmente carismatico, affascinante, 

sfaccettato e nel modo di gestire i rapporti all’interno delle alte sfere legate 
all’organizzazione mondiale del calcio Corridoni giocava un ruolo da titolare. Nella 
serie tedesca ci sono dei grandi scontri tra Maurizio e Jean Leco, che sarà presente 

anche in quella italiana, perchè hanno idee differenti sul modo di concepire il concetto 
del calcio, un gioco come intrattenimento ma anche come business.  
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Corridoni gattopardianamente vorrebbe cambiare ma alla fine rimane 

particolarmente legato ad un’idea di purezza del calcio che stona con tanti altri 
interessi che ci sono in ballo. Non è un santo, ha una propria visione di questa 

disciplina sportiva e farà in modo che le cose vadano nella direzione che ritiene più 
opportuna”. 

Un uomo determinato, pronto a tutto per ottenere il proprio obiettivo ma 

che nasconde anche un lato umano… 

“Diversamente da quello che potremmo pensare essendo un uomo facoltoso, 

abituato a condurre uno stile di vita altisonante, Corridoni ha anche una sorta di 
folgorazione spirituale nel momento in cui si imbatte in un convento di francescani 
capitanati da Frate Mario, interpretato da Massimo Wertmuller, che sarà decisivo per 

iniziare a vivere in modo diverso”. 

Qual è il suo rapporto con il calcio? 

“I primi tiri al pallone sono stati all’oratorio Don Bosco Ranchibile di Palermo, ero uno 

dei giocatori più scarsi e non è che i compagni facessero a gara per avermi in squadra 
(sorride). E’ un gioco che mi piace, mi appassiona, tifo Palermo ma non sono un 

tifoso scalmanato”. 

Come si è trovato sul set lavorando con attori di varie nazionalità? 

“E’ stata un’esperienza bellissima. Il primo giorno a Berlino per la serie tedesca è 

stato eccitante, per la prima volta mi trovavo da solo su un set internazionale mentre 
in “Fargo” c’erano altri colleghi italiani. Sono stato accolto benissimo da tutti. Dovevo 
interpretare una scena complessa tenendo un discorso davanti a sessanta persone, 

ma è andata bene e ho ritrovato lo stesso clima che si respira quando hai a che fare 
con grandi professionisti”. 
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Gaetano Bruno e Alberto Paradossi in “The Net – Gioco di squadra” 

Corridoni nella prima puntata della serie afferma “oggi, come nel 

Rinascimento, abbiamo bisogno di eroi”. Quali sono per lei gli eroi nella 
società odierna? 

“Il concetto di eroe è un’eccezione rispetto alla regola. Sono persone che riescono a 

confrontarsi con i propri limiti, umani e spirituali, per quanto mi riguarda stanno tra 
cielo e terra, vanno contro il proprio destino, anche consapevoli delle conseguenze 
in cui potranno imbattersi se continueranno a percorrere la propria strada. L’eroe è 

un personaggio fuori dal coro, che ha una forza intellettuale e spirituale, a volte 
anche fisica, fuori dal normale. E’ un esempio e un modello a cui ispirarci. Ma credo 

anche che ognuno di noi nel suo piccolo, nel suo lavoro dovrebbe dare il massimo, 
facendo la propria parte, che sia attore, idraulico, parlamentare, deve operare in 
maniera corretta, leale, rispettosa. In ogni caso ci sono tantissime persone che nella 

storia si sono comportate da eroi, da Gesù Cristo, a Gandhi a Madre Teresa di 
Calcutta, Falcone e Borsellino al giudice Terranova che ho avuto il privilegio di poter 

raccontare in questo film di Pasquale Scimeca che ho finito di girare due settimane 
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fa. Sono personaggi dotati di una tempra e di una volontà granitiche che vanno avanti 

nonostante tutto e tutti”. 

Quanto è importante per lei fare squadra? 

“E’ fondamentale, io vengo dal teatro, che mi ha insegnato la stupenda fatica, la 
difficoltà e la straordinaria gratificazione che si può avere nel momento in cui fai 
parte di un progetto che ti rappresenta, ma anche la necessità di appoggiarti agli altri 

compagni in scena per cercare di andare tutti nella stessa direzione. Mi annoiano 
molto gli attori che devono farsi notare, quei calciatori che devono per forza andare 

a segnare il gol da soli. Chiaramente ci sono delle persone che sono per natura dei 
battitori liberi che hanno quel talento in più per far sì che possano andare dove 
vogliono, ma sono casi rari, come Maradona, Pelé, Picasso, Raffaello, Caravaggio. Il 

gioco di squadra è fondamentale nel calcio, nel lavoro e nella vita per partecipare, 
dividersi i dolori e i sacrifici e anche esultare per le gioie”. 

Si è diplomato alla Scuola di recitazione del Teatro Biondo Stabile 

di Palermo e ha poi collaborato in qualità di attore all’interno della 
compagnia teatrale diretta da Emma Dante. Che ricordo conserva di quegli 

anni? 

“Ho un ricordo molto determinante, al Teatro Biondo ho iniziato a domandarmi il 
senso di questa possibilità di fare l’attore. Non avevo mai avuto esperienze teatrali o 

partecipato a corsi, ed ero andato poche volte a teatro, quindi non sono entrato con 
un background o un’idea su cosa volesse dire fare questo mestiere. Ho mosso il primo 
passo verso questa straordinaria disciplina artistica e all’interno di questa compagnia 

di cui ho fatto parte a Palermo ho capito la bellezza di recitare, quanto fosse difficile 
dire anche solo una battuta e quanto fosse necessario il gioco di squadra e l’ascolto 

in scena per far sì che tutto lo spettacolo andasse verso una stessa direzione”. 

Nella sua carriera ha preso parte a tanti film e serie di successo e spettacoli 
teatrali, ce n’è uno in particolare che le ha regalato maggiori soddisfazioni? 

“Ci sono dei personaggi che sicuramente mi hanno dato di più da un punto di vista 
umano e artistico. Ad esempio la prima esperienza su un set internazionale con Fargo, 

l’esordio al cinema con Paolo Sorrentino in ”Le conseguenze dell’amore” dove ho 
conosciuto Toni Servillo, ma anche “Baarìa” con Tornatore.  
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Su quel set mi ha colpito molto una scena in cui ha diretto un attore, chiedendogli 
cose molto specifiche e particolari e gli mostrò quello che voleva dimostrando una 

grande bravura anche nella recitazione. Ricordo con affetto inoltre gli spettacoli con 
la compagnia diretta da Emma Dante, i posti in cui abbiamo lavorato, le prove infinite 

in questo carcere occupato in cui abbiamo mosso i primi passi, le tournée in 
Venezuela, in Colombia, a Mosca, in Italia, in Europa, i luoghi in cui siamo stati 
ospitati da amici e parenti che ci offrivano un letto. Porto nel cuore la bellezza e il 

privilegio di incontrare e di entrare in contatto con i miei limiti e con le mie possibilità, 
che questo lavoro che continuo a fare e di cui sono innamorato mi ha dato”. 

 

Gaetano Bruno in “Doc – Nelle tue mani 2” 
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Cosa le ha lasciato invece il personaggio di Edoardo Valenti che ha 

impersonato nella serie amatissima dal pubblico “DOC – Nelle tue mani”? 

“E’ una serie che ho accettato di fare con tanta gioia. Ero stato scelto per interpretare 

un personaggio diverso nel corso della prima stagione ma poi ero stato costretto a 
rifiutare perchè ero partito per l’America per girare Fargo. Mi hanno proposto un altro 
ruolo per la seconda stagione e sono stato felice di parteciparvi. C’era un bel clima 

sul set e siamo riusciti a raccontare un personaggio come Edoardo Valenti, che poteva 
essere spigoloso, rendendolo più umano, malgrado per vocazione e scelta fosse una 

persona abituata ad operare e quindi a non entrare in contatto con la sua parte 
emotiva”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Ho terminato come dicevo prima di girare il film sul giudice Terranova, sono nel cast 
della serie di Carmine Elia “Noi siamo leggenda” e ho iniziato questa settimana le 
riprese di M. Il figlio del secolo, diretta da Joe Wright Sky, incentrata sull’ascesa al 

potere di Benito Mussolini e tratta dal romanzo di Antonio Scurati. Sono molto 
contento di farne parte, i primi giorni sul set sono stati straordinari. Questo mestiere 

ti dà la possibilità di collaborare non soltanto con registi con cui hai instaurato un 
sodalizio da tempo, come può essere Carmine Elia, ma anche con personaggi 
eccezionali come Joe Wright che ti aprono mondi, che ti fanno riflettere su alcuni 

accadimenti drammaturgici e danno micro-suggerimenti per le scene ancora più 
potenti nel momento in cui ti chiedono cose a cui non avevi pensato quando hai 
iniziato a studiare le sceneggiature”. 

Che esperienza è stata partecipare al progetto speciale “Così è (o mi 
pare)”, una riscrittura per realtà virtuale dell’opera di Luigi Pirandello, 

adattato e diretto da Elio Germano, e andato in scena ad Argot Studio dal 
16 al 18 dicembre? 

“E’ stata un’esperienza bellissima. Stavo girando la serie “Il cacciatore” per Rai 2, Elio 

Germano mi ha chiamato per parlarmi del progetto e ne sono stato entusiasta. Non 
conoscevo nulla della realtà virtuale per cui mi ha spiegato come avremmo lavorato. 

Elio è un collega che stimo tanto e sono stato felice di far parte di questo gruppo di 
attori. E’ stato un lavoro a metà strada tra cinema e teatro.  
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Abbiamo lavorato a questo spettacolo in forma di prove teatrali e nel momento in cui 

lo abbiamo imbastito lo abbiamo replicato senza pubblico in una villa stupenda in 
Toscana a Pontassieve, in cui ci interfacciavamo con una macchina che riprendeva la 

stanza a 360 gradi. Questo ha fatto sì che le persone che andranno a teatro a vedere 
lo spettacolo indossando un visore vedranno tutti noi che abbiamo preso parte a 
questo lavoro, diverso da un approccio prettamente teatrale. Il teatro si nutre 

dell’energia e della forza del pubblico, in questo caso invece è un po’ come se 
recitassimo per noi stessi, per far vivere la forza di questo testo di Pirandello sera 

dopo sera e godere di quelle parole e di quell’ambientazione. Il luogo deputato al 
teatro è il teatro stesso però è stata un’esperienza molto interessante e nel tempo 
faremo sicuramente i conti con la possibilità, attraverso un visore ottico, di ritrovarci 

in qualsiasi parte del mondo o in qualsiasi dimensione, provando un’emozione ancora 
più forte, avendo sviluppato una tecnologia avanzata e facendo trovare lo spettatore 
nello stesso posto in cui hanno fatto lo spettacolo gli attori”. 

Cosa si augura per il 2023? 

“Spero che la guerra in Ucraina finisca. Non c’è un conflitto giusto e altri che devono 

fermarsi. La guerra continua a provocare tanto dolore alle persone che si ritrovano 
sotto le macerie e sotto le bombe ma anche a noi che guardiamo esterrefatti 
l’aggressione della Russia nei confronti di quel Paese. Mi auguro che ci sia più 

solidarietà nei confronti delle persone meno fortunate, più rispetto e tolleranza anche 
nei confronti di coloro che salgono su un barcone e si ritrovano in un’altra parte del 
mondo alla ricerca di un futuro migliore. In The net ho conosciuto Billo, un attore 

che mi ha raccontato la sua storia e il modo in cui è scappato dall’Africa per avere 
una nuova vita in Italia. E’ commovente, struggente quello che ha dovuto passare 

per riuscire ad approdare in un luogo che gli potesse dare quello a cui evidentemente 
nel suo paese non aveva accesso”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Pamela Menichelli – Ni.Co Ufficio Stampa e a Tiziana Di Matteo 
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THE NET – GIOCO DI SQUADRA – INTERVISTA CON IL REGISTA LORENZO 
SPORTIELLO: “IL CALCIO REGALA STORIE UMANE INCREDIBILI” 

 

“Mi sono concentrato sulla messa in scena degli attori, lavorando soprattutto con il 
protagonista, Alberto Paradossi, per raccontare nella maniera più empatica e 

approfondita possibile questo tipo di emozione universale, cioè il legame con il 
proprio padre”. Lorenzo Sportiello ha curato la regia di tre episodi di “The Net – Gioco 
di squadra”, nuova serie in programma su Rai2, in prima visione assoluta, a partire 

dal 20 dicembre alle ore 21.20.  
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Una coproduzione Cross Productions e Das Netz GmbH, distribuita da Beta Film, 
concepita per coinvolgere non solo gli appassionati di calcio: la storia mette infatti in 
scena le vicende e i personaggi che circondano questo sport nella sua dimensione 

più umana e terrestre. Il cast è composto da Alberto Paradossi, Massimo Ghini, 
Galatea Ranzi, Gaetano Bruno, Orso Maria Guerrini, Maurizio Mattioli, Massimo 

Wertmuller, Beatrice Arnera, Livio Kone e Yoon C. Joyce. 

I Tessari, proprietari del Toscana FC, sono una ricca famiglia fiorentina: l’approdo al 
calcio che conta, con la serie A, li ha messi duramente a contatto con le difficoltà e 

le contraddizioni della gestione finanziaria a quei livelli. E il club ha suscitato 
l’interesse di un imprenditore cinese che intende acquistare metà della società, 
specialmente per il ritorno d’immagine che potrebbe dare alla sua multinazionale una 

proprietà del genere in una città d’arte come Firenze. In lizza però c’è anche un 
potente faccendiere italiano, Maurizio Corridoni, mentre Vincenzo Tessari, il rampollo 

di famiglia, ha l’ambizione di farsi strada come manager nel mondo del calcio ma è 
goffo e avventato, e il padre non si fida di lui. 
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Lorenzo, ha diretto tre episodi della serie “The Net – Gioco di squadra”. Ci 

racconta che tipo di lavoro ha fatto? 

“La cosa più importante è stata lavorare in armonia con il cast e i reparti tecnici che 

hanno coordinato un progetto complesso perchè si parla di un racconto calcistico che 
è nell’anima di tanti italiani, nonostante gli insuccessi sportivi della nostra Nazionale. 
Essendo la storia di formazione di un figlio e di un padre troppo oppressivo, nella 

regia mi sono concentrato sulla messa in scena degli attori, lavorando soprattutto 
con il protagonista Alberto Paradossi per raccontare nella maniera più empatica e 

approfondita possibile questo tipo di emozione universale, cioè il legame con il 
proprio padre che soprattutto per un uomo può essere conflittuale e quando sfocia 
nel paternalismo può essere opprimente per lo sviluppo di una psicologia sana. A 

parte il divertimento e gli orpelli sportivi, i colori, la commedia che è nelle tonalità 
della serie, fondamentalmente il rapporto con il cast è stato quello su cui mi sono 
focalizzato”. 

Che esperienza è stata dirigere attori in lingue diverse e confrontarsi con 
più culture? 

“E’ una delle componenti che mi hanno fatto scegliere di girare questa serie perchè 
“The Net – Gioco di squadra” entra all’interno di un universo di racconto 
internazionale con le altre due serie, una austriaca e una tedesca, che compongono 

questo quadro e ci siamo trovati a lavorare con attori di altre nazionalità che 
parlavano lingue come il tedesco, il francese e l’inglese. Questa parte di lavoro 
sull’internazionalità mi ha stimolato molto. Tra l’altro il mio primo film, “Index Zero”, 

l’ho girato all’estero, in inglese”. 

E’ una serie basata sul calcio ma che affronta altre tematiche, come la 

purezza del sogno di un bambino che vuole diventare calciatore e va a 
scontrarsi con un mondo in cui a prevalere è il business, o la fallibilità 
umana… 

“Ci tengo a invogliare le persone a resistere perchè le forme di intrattenimento 
cambiano negli anni e questa è una serie che deve essere vista tutta d’un fiato. C’è 

un personaggio principale forte, nella visione l’empatizzazione è esaltata, quindi lo 
spettatore che seguirà le puntate su Rai 2 o su RaiPlay si appassionerà agli eventi 
emotivi di questo ragazzo che vive una vita oltre la normalità, ma che ha dei conflitti 

assolutamente umani e normali”. 
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Quanto è importante fare gioco di squadra sul set e nella vita? 

“La produzione della serie è stata un esempio di gioco di squadra, ho trovato un 
ambiente lavorativo collaborativo, sereno, professionale. Credo che sia importante 

che tutti si rendano conto che è un ingrediente fondamentale delle nostre esistenze 
creare sia sul lavoro che nella vita quotidiana ambienti non tossici, dove le persone 
possano sentirsi libere di esprimersi senza aver paura di essere additate, criticate da 

qualcuno che cerca di manipolare le nostre esistenze. La serie è stata prodotta e 
vissuta in armonia e sono sicuro che poi sullo schermo questo darà i suoi frutti”. 

Qual è il suo rapporto con il calcio? 

“Ho sempre giocato a calcio fin da piccolo, ho avuto una fase di semiprofessionismo 
fino ai 19 anni, poi ho abbandonato. Sono appassionato di questo sport che credo 

sia il più bello del mondo e ha una drammaturgia interna incredibilmente forte. Tutto 
quello che è raccontato anche nella nostra serie, e sta intorno al calcio, ne indebolisce 
la forza, che invece è grandissima. Lo dimostra anche questo campionato mondiale 

di calcio dove una squadra come il Marocco può arrivare a competere contro la 
Francia. La singola storia di ogni persona può essere raccontata in un romanzo epico 

quando si tratta di uno sport come il calcio”. 

In effetti i Mondiali di Qatar 2022 hanno regalato delle belle sorprese, 
come il Marocco, arrivato al quarto posto, o il Giappone che ha disputato 

un ottimo torneo… 

“Ci sono storie umane incredibili. Un giocatore del Marocco che fa una rovesciata e 
prende un palo che avrebbe potuto cambiare la vita di un continente intero, ma anche 

le storie di mazzette e corruzione che fanno capire che c’è un lato B incredibilmente 
problematico. E’ quello che raccontiamo anche noi in “The Net””. 

A quali progetti sta lavorando? 

“Sto scrivendo una serie che dirigerò e che è in fase di sviluppo con Fandango. Un 
biopic sportivo, la storia di una persona che con lo sport ha cambiato la sua vita e un 

po’ le sorti delle persone che ha intorno”. 
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Una scena del film “Index Zero” 

Su Prime Video è invece disponibile il suo film “Index Zero”, ambientato in 

un futuro distopico con protagonista una coppia è alla ricerca di un futuro 
migliore… 
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“E’ stato girato in inglese, indaga l’attualità e sono molto legato a questo film, scritto 

e diretto da me, che racconta in maniera distopica un futuro che in realtà è una 
metaforizzazione di quello che accade nel presente, perchè quando parliamo di poveri 

africani che arrivano sul barcone abbiamo alzato un po’ il nostro livello di 
sopportazione, ci siamo abituati ad un certo storytelling e questo è terribile e ci 
scordiamo che sono esseri umani. In quel film seguo due persone bianche caucasiche 

che arrivano dall’est dell’Europa in un futuro possibile dove l’Unione Europea si è 
confederata negli stati uniti e cercano di superare illegalmente i confini ma non sono 

accettati perchè non sono sostenibili rispetto ai parametri economici. Seguendoli nel 
loro viaggio ti rendi conto di quanto alla fine queste logiche di sostenibilità e di 
immigrazione poi caschino su un fattore molto banale, quello umano. Non è un film 

che vuole dare delle risposte politiche, ma narra la storia di un amore tra due persone 
che sono costrette ad essere divise, in un contesto fantascientifico e visivamente 
diverso rispetto al racconto documentaristico dei telegiornali”. 

Cosa si augura per il 2023? 

“Mi auguro semplicemente che le tensioni sociali e geopolitiche si raffreddino perchè 

viviamo dei tempi molto più tesi di quello che possono sembrare. Vorrei che un 
bambino piccolo potesse vivere in un futuro migliore di quello che abbiamo avuto noi 
la possibilità di vivere. La speranza è che possiamo focalizzarci per rendere questo 

mondo più vivibile e in armonia”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Pamela Menichelli – Ni.Co Ufficio Stampa e a Germana Padova – Sosia & 

Pistoia 

credit foto Facebook Lorenzo Sportiello 
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THE NET – GIOCO DI SQUADRA – INTERVISTA CON IL REGISTA VOLFANGO 

DE BIASI: “VORREI ARRIVASSE L’UMANITÀ CHE C’È DIETRO AI 
PROTAGONISTI DI QUESTA SERIE” 

 

“Ai contenuti ho cercato di aggiungere l’ironia, nonché questa fallibilità dell’essere 
umano e il prendere seriamente ciò che è ridicolo e grottesco, tipico di noi italiani”. 

Volfango De Biasi ha diretto i primi tre episodi di “The Net – Gioco di squadra”, nuova 
serie in programma su Rai2, in prima visione assoluta, a partire dal 20 dicembre alle 
ore 21.20, che fa parte di un progetto molto più ampio e di carattere internazionale. 

Una coproduzione Cross Productions e Das Netz GmbH, distribuita da Beta Film, che, 
insieme alla serie austriaca The Net – Prometheus e a quella tedesca The Net – 

Promised Land, racconta i retroscena dell’industria calcistica per dare un ritratto del 
calcio, declinato in tre prodotti che rappresentano, a partire da questo elemento 
comune, il diverso modo di vivere questo sport nei tre paesi. 
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Il Toscana Football Club, la seconda squadra della città di Firenze, ha fatto la storia 

raggiungendo la massima divisione calcistica partendo dalle categorie più basse. 
Oggi, però, è nei guai: il tracollo finanziario e la paura di retrocedere si stanno 

trasformando sempre più in una terribile certezza. La famiglia Tessari, proprietaria 
del club in crisi, è costretta a cedere la metà della società per riuscire a salvarla. Il 
nuovo partner scelto dal Presidente è un imprenditore cinese: un uomo ricco e 

autorevole che vede nell’operazione finanziaria un’occasione per sfruttare Firenze 
come brand. La cessione della società non viene apprezzata da una potente ed 

influente eminenza del calcio, Maurizio Corridoni, che sia per l’affetto che prova per 
la squadra che per i suoi interessi personali, è disposto a tutto pur di conquistare il 
club calcistico. 
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Volfango, cura la regia dei primi tre episodi della serie “The Net – Gioco di 

squadra”. Ci racconta come ha lavorato? 

“The Net – Gioco di squadra fa parte di un ambizioso progetto internazionale che 

comprende tre serie prodotte in Germania, Austria e Italia. C’è un filone che parla 
del dietro le quinte del calcio e poi ci sono due sceneggiatori italiani, Valerio Cilio e 
Gianluca Leoncini, che hanno scritto la sceneggiatura. Io sono stato chiamato all’alto 

compito di metterla in scena, ho fatto tagli, correzioni, cambiamenti e spero di aver 
dato qualcosa di mio nella scelta del cast e delle location. Ai contenuti ho cercato di 

aggiungere l’ironia che è il filo rosso che lega i film che faccio, nonché questa fallibilità 
dell’essere umano e il prendere seriamente ciò che è ridicolo e grottesco, tipico di noi 
italiani”. 

Che esperienza è stata dirigere attori in lingue diverse? 

“E’ stato molto bello. Ho girato le scene in Kenya (che nella serie è il Camerun, ndr) 
sia delle puntate da me dirette che di quelle con la regia di Lorenzo Sportiello e 

soprattutto in Africa abbiamo avuto l’occasione di concentrare gli attori francofoni e 
anglofoni. Per esperienza personale ho vissuto sia a Parigi che a Los Angeles e mi 

trovo bene con l’inglese e con il francese ed è stato fantastico dirigere attori che 
recitano in serie internazionali in madrelingua. Magari in Italia facessimo più prodotti 
da sottotitolare parzialmente o dove si passa tra vari registri linguistici… sarebbe 

esaltante”. 

Cosa l’ha convinta a far parte di questo progetto? 

“Mi divertiva la scrittura. Avevo diretto “Crazy for football – Matti per il calcio” che 

racconta la storia della nazionale di pazienti psichiatrici che gioca il suo primo 
Mondiale e credo mi abbiano cercato anche per questa expertise. Mi piaceva com’era 

tratteggiato il protagonista Vincenzo, queste relazioni così sbrindellate e abbastanza 
rare per una serie che va in onda sulla Rai e l’idea di poter giocare con questo 
materiale”. 

Per approfondire meglio il mondo del calcio vi siete avvalsi dell’aiuto di 
consulenti? 

“Il calcio è lo sport nazional-popolare per eccellenza e in qualche modo ci siamo 
felicemente basati sulle nostre conoscenze, sulle inchieste, sui miti e sulle leggende 
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che nutrono il dietro le quinte. Poi per i dettagli tecnici abbiamo interpellato alcuni 

esperti”. 

 

credit foto Facebook Volfango De Biasi 

Come ha scelto il cast? 

“Conoscevo alcuni attori, come Massimo Ghini con il quale ho fatto vari film, altri 
erano già coinvolti come l’ottimo Gaetano Bruno che ha partecipato alla versione 
tedesca e a quella austriaca, essendo presente il suo personaggio in tutte e tre le 

serie. Quelli che non erano definiti sono stati scelti con ottimi provini e una linea della 
ricerca basata sulla capacità di avere un umorismo sotteso anche nelle scene 
drammatiche”. 
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Cosa vorrebbe arrivasse al pubblico di questa serie? 

“Oltre al divertimento, all’intrattenimento, all’idea di vedere una serie non banale, 
fuori dai soliti schemi, vorrei arrivasse l’umanità che c’è dietro a questi esseri umani 

che sono un po’ dei gatti attaccati alle tende”. 

Quanto è importante fare gioco di squadra sul set e nella vita? 

“E’ importantissimo, penso di essere considerato uno di quei registi che fa squadra 

con il suo team, composto dalle stesse persone da molti anni. C’è un clima famigliare, 
di grande attenzione e fiducia, affinchè tutti possano esprimersi e lavorare al meglio”. 

Qual è il suo rapporto con il calcio? 

“Prima era una specie di malattia e dovevo andare a giocare almeno due volte alla 
settimana con gli amici, dopo un remotissimo calcio giovanile. Oggi è un’occasione 

per stare insieme, ritrovarsi, ridere. Guardare la partita è un rito collettivo”. 

 

credit foto Facebook Volfango De Biasi 
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A quali progetti sta lavorando? 

“Non posso anticipare nulla ma sicuramente l’anno prossimo uscirà “Una famiglia 
mostruosa 2″ prodotto da IIF”. 

Come vede il futuro del cinema dopo la pandemia? 

“Non credo ci sarà una ripresa naturale, con un impiego di mezzi e di strategie 
sicuramente si potrà tenere in vita questo altro rito collettivo meraviglioso che 

consiste nel ritrovarsi in una sala per vedere al meglio, con le migliori condizioni 
sonore e di concentrazione, un prodotto. Altresì non si ferma l’audiovisivo, la 

narrazione, ma sarà difficile per gli italiani rastrellare soldi, perchè venendo a 
mancare le sale saremo sempre più in mano alle multinazionali in quanto per produrre 
serve il denaro e se non viene messo dai grandi leader del settore diventa complicato 

lavorare”. 

Ha diretto una trilogia di film natalizi: Un Natale Stupefacente, Natale col 
boss, Natale a Londra Dio salvi la Regina. Qual è il ricordo più bello che ha 

legato a questa festività? 

“I film di Natale che ho diretto sono commedie con Lillo e Greg e il ricordo più bello 

è la collaborazione con loro che è continuata anche in altri progetti. In generale porto 
nel cuore la gioia di quei Natali in cui le mie figlie erano ancora completamente 
coinvolte dalla magia dei pacchi da scartare e il loro entusiasmo nel trovarli sotto 

l’albero la mattina. E’ l’essenza più divertente del Natale famigliare”. 

di Francesca Monti 

credit foto Facebook Volfango De Biasi 

Grazie a Pamela Menichelli – Ni.Co Ufficio Stampa e a Germana Padova – Sosia & 
Pistoia 
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LA DOCU-FICTION “ARNOLDO MONDADORI – I LIBRI PER CAMBIARE IL 

MONDO” CON MICHELE PLACIDO. LE DICHIARAZIONI DEL CAST 

 

Michele Placido interpreta Arnoldo Mondadori nella docu-fiction “Arnoldo Mondadori 

– I libri per cambiare il mondo”, una produzione Anele in collaborazione con Rai 
Fiction andata in onda mercoledì 21 dicembre in prima serata su Rai1, che ripercorre 

la storia esemplare di uno dei più importanti pionieri dell’industria editoriale italiana. 
Figlio di un ciabattino di Ostiglia, costretto all’età di dieci anni ad abbandonare la 
scuola, con la sua straordinaria visione imprenditoriale ha creato una delle maggiori 

industrie culturali d’Europa, partendo da un grande sogno: portare i libri e la lettura 
nelle case di tutti gli italiani. 

Intrecciando narrazione, finzione, documenti di repertorio e interviste a importanti 
testimoni, la docu-fiction racconta la grande storia imprenditoriale e umana di 
Arnoldo Mondadori: l’infanzia segnata dalla deprivazione, gli esordi come ragazzo di 

bottega in una tipografia, l’incontro con la moglie Andreina Monicelli, interpretata da 
Valeria Cavalli, e infine la maturità e il successo come editore, che coinvolgerà anche 
il rapporto conflittuale con il figlio primogenito Alberto, a cui dà il volto Flavio Parenti.  
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Arricchiscono il cast Brenno Placido, nel ruolo di Arnoldo Mondadori da ragazzo, 
Rodolfo Corsato in quelli di Raffaele Mattioli e Stefano Skalkotos in quelli di Giorgio 
Mondadori, mentre il piccolo Luca Morello interpreta Arnoldo Mondadori da bambino. 

Una storia che si intreccia inevitabilmente con le vicende dell’intero Paese, coprendo 
un arco narrativo che parte dall’ultimo decennio dell’Ottocento passando per il 

ventennio fascista e la Seconda Guerra Mondiale, fino agli anni della ricostruzione e 
del boom economico, con l’ideazione nel 1965 degli Oscar Mondadori, gli innovativi 
libri tascabili venduti nelle edicole, che rappresenteranno una vera e propria 

rivoluzione nel mercato editoriale italiano, rendendo la lettura accessibile a tutti. 

La docu-fiction si avvale nella narrazione documentaristica dei contributi di testimoni 
illustri, dal nipote Luca Formenton, Presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto 

Mondadori, che ha collaborato al progetto, all’ex direttore della casa editrice, Gian 
Arturo Ferrari, dallo scrittore Gianrico Carofiglio all’editrice Ginevra Bompiani, e 

ancora, il giornalista Pierluigi Battista, il critico letterario Marino Sinibaldi, la nipote 
Roberta Mondadori, figlia del fratello Bruno, e Ferruccio Parazzoli, ex capo ufficio 
stampa della casa editrice, intervallati da preziose interviste originali dell’epoca. 
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“Per Rai Fiction è importante mettere al centro la cultura e la lettura. In questo caso 
si parla di un grande editore, di un imprenditore che ha saputo cogliere il momento 
del cambiamento. Un film con un cast meraviglioso e una regia garbata che ha 

raccontato benissimo questa storia”, ha esordito in conferenza stampa Anouk 
Andaloro di Rai Fiction. 

“La storia nasce dall’intenzione di fare un racconto esemplare della storia di un uomo 
che parte con pochi mezzi e si reinventa la vita facendo imprenditoria culturale. Oggi 
cercare di investire risorse nella cultura è fondamentale. Arnoldo Mondadori cambia 

in parte anche la storia del nostro paese consentendo a tutti di leggere autori come 
Hemingway. Abbiamo fatto delle scelte narrative importanti cercando di centrare il 
tema degli Oscar Mondadori perché rappresentano il punto di arrivo. Con libri che 

costavano 350 lire riesce a diffondere la cultura anche nelle edicole”, ha aggiunto la 
produttrice Gloria Giorgianni. 

“Ringrazio la troupe, i registi e la produzione. E’ stata un’avventura lunga, iniziata 
prima del lockdown. Michele Placido è riuscito a dare una sua interpretazione di mio 
nonno non per questo meno autentica, raccontando una storia bellissima del 

Novecento che insegna il valore del libro agli spettatori”, ha detto Luca Formenton. 

Lo sceneggiatore Salvatore De Mola ha spiegato com’è nata l’idea di questa 
docu-fiction: “Quando Gloria Giorgianni mi ha chiamato era estate e mi ha detto 

che voleva fare un film su Mondadori e avendo lavorato nell’editoria come redattore 
in una casa editrice sapevo che sarebbe stato complicato raccontare questa storia in 

prima serata. Abbiamo iniziato a lavorare sui testi e parlato con Luca Formenton che 
ci ha fornito ulteriori dati e informazioni sul personaggio. Siamo stati aiutati dalla 
struttura editoriale di Rai Fiction e sono contento del risultato”. 

Il regista Francesco Micciché ha dichiarato: “Mondadori faceva cultura 
attraverso i libri ma al contempo vendeva permettendo alla sua azienda di 

sopravvivere, quindi nel fare docu-fiction cerchiamo di arrivare al grande pubblico 
facendo un’operazione culturale, raccontando in altro modo storie già conosciute”. 
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Michele Placido riveste in modo eccellente il ruolo del protagonista Arnoldo 
Mondadori: “Milano mi porta bene, ho lavorato con Strehler al Piccolo, ho fatto 

anche la regia di “Un eroe borghese”, film tratto dal romanzo omonimo di Corrado 
Stajano. Ritengo di essere più attore che regista. Quando sono stato chiamato per 
interpretare Arnoldo Mondadori avevo qualche dubbio. Io sognavo di diventare un 

Gassmann o un Carmelo Bene a teatro e proprio grazie a quest’arte sapevo di poter 
dare un apporto interiore a Mondadori. La docu-fiction riesce a unire la fiction con il 

documentario e ho pensato che avrei potuto fornire un contributo come attore grazie 
all’esperienza dì Micciché e di Gloria Giorgianni. E’ stata una bella sfida. Quando ero 
piccolo ero carino ma non andavo bene a scuola e la maestra mi faceva recitare la 

poesia ogni volta che veniva in classe un ispettore. Poi mi sono appassionato alla 
lettura e ancora oggi leggo molto, soprattutto se devo scrivere un film o uno 
spettacolo teatrale, ad esempio ora mi sto dedicando al lavoro su Goldoni per “La 

bottega del caffè”. L’editoria è un mondo straordinario dove soltanto chi sognava di 
leggere come Mondadori poteva sviluppare un’azienda come la sua. E poi aveva un 

altro talento che era la finanza, aveva idee che nascevano dalla sua passione per la 
cultura e al contempo sapeva fare industria”. 
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Valeria Cavalli interpreta Andreina Monicelli, la moglie di 
Mondadori: “Prediligo le docu-fiction. E’ stato un bel lavoro e quando ho saputo che 

avrei girato con Michele Placido ero un po’ imbarazzata, invece lui mi ha aiutato e 
teso la mano”. 
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Brenno Placido è Arnoldo Mondadori da ragazzo: “Grazie alla Rai e ai 

produttori per questa possibilità di essere un interprete di questa storia e condividere 
il set con papà. Mi ha colpito il fatto che Arnoldo fosse di umili origini e con grande 

determinazione sia riuscito a realizzare il suo sogno. Vedo un parallelismo con la 
storia di mio padre che dalla Puglia è fuggito a Roma per fare l’attore. Per me sono 
due esempi straordinari di uomini che lottano per inseguire i loro sogni. Su questo 

set ho condiviso con mio padre solo l’ultimo giorno delle riprese e ho visto la scena 
di Mondadori che si rivede da piccolo e regala il libro “Addio alle armi” ad Arnoldo 

bambino. È stato un momento toccante”. 

“Arnoldo Mondadori – i libri per cambiare il mondo” è una produzione Anele in 
collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Gloria Giorgianni per la regia di Francesco 

Miccichè, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, con il Patrocinio di 
Città di Torino, Comune di Tivoli e Città di Verbania. Progetto realizzato in 
collaborazione con Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. 

di Francesca Monti 

credit foto ufficio stampa 
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ADDIO A LANDO BUZZANCA, GRANDE ATTORE DI CINEMA, TV E TEATRO 

 

Si è spento a 87 anni al Policlinico Gemelli di Roma Lando Buzzanca, celebre attore 

di cinema, tv e teatro. 

Nato a Palermo il 25 agosto 1935 da una famiglia di attori, ha esordito sul grande 

schermo nel 1961 con Pietro Germi nel ruolo di Rosario Mulé in “Divorzio all’italiana”. 
Successivamente ha preso parte a parecchie pellicole di successo come “La 
parmigiana” di Antonio Pietrangeli con Catherine Spaak, “Sedotta e abbandonata” e 

“Don Giovanni in Sicilia”, diretto da Alberto Lattuada. 

La fama internazionale è arrivata con la commedia “Il merlo maschio” del 1971 diretta 

da Pasquale Festa Campanile, seguita da “L’arbitro”, “Il sindacalista” e “All’onorevole 
piacciono le donne”, fino ai più recenti “I Vicerè” di Roberto Faenza, per il quale è 
stato candidato al David di Donatello per il miglior attore protagonista e ha vinto il 

Globo d’oro, e “Chi salverà le rose?” di Cesare Furesi. 

Sul piccolo schermo ha recitato in serie tv come “Mio figlio”, “Io e mio figlio – Nuove 
storie per il commissario Vivaldi”, “La Baronessa di Carini”, “Lo scandalo della Banca 

Romana”, “Capri 3” e “Il restauratore”. Nel 2016 ha partecipato come concorrente al 
dance show di Rai 1 Ballando con le stelle. 
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GIANMARIA CON “LA CITTÀ CHE ODI” HA VINTO SANREMO GIOVANI 
2022. SVELATI I TITOLI DELLE CANZONI DEI BIG IN GARA A SANREMO 

2023 

 

Gianmaria con “La città che odi” ha vinto Sanremo Giovani 2022, accedendo alla gara 

dei big del Festival di Sanremo 2023 in programma dal 7 all’11 febbraio, in cui canterà 
il brano “Mostro”. 

E’ questo il verdetto della finale della kermesse, condotta da Amadeus e andata in 
onda venerdì 16 dicembre su Rai 1, nel corso della quale si sono esibiti i 12 finalisti: 
Noor con “Tua Amelie”, Will con “Le cose più importanti”, Olly con “L’anima balla”, 

Maninni con “Mille porte”, Colla Zio con “Asfalto”, Fiat 131 con “Pupille”, Mida con 
“Malditè”, Shari con “Sotto voce”, Giuse The Lizia con “Sincera”, Romeo & Drill con 
“Giorno di scuola”,  Sethu con “Sottoterra”, e Gianmaria. 
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Insieme al vincitore prenderanno parte al Festival di Sanremo 2023 altri cinque 

giovani: i Colla Zio con “Non mi va”, Olly con “Polvere”, Sethu con “Cause perse”, 
Shari con “Egoista” e Will con “Stupido”. 

In apertura Amadeus e Gianni Morandi hanno tributato un doveroso e sentito 
omaggio a Sinisa Mihajlovic, scomparso a soli 53 anni dopo una lunga battaglia contro 
la leucemia. 

Nel corso della serata i Big hanno annunciato il titolo della canzone che porteranno 
sul palco dell’Ariston: 

Ultimo – Alba 

Tananai – Tango 

Madame – Il bene nel male 

Giorgia – Parole dette male 

Mr Rain – Supereroi 

Elodie – Due 

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato 

Marco Mengoni – Due vite 

Anna Oxa – Sali (canto dell’anima) 

Lazza – Cenere 

Mara Sattei – Duemilaminuti 

Modà – Lasciami 

Paola & Chiara – Furore 
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Colapesce Dimartino – Splash 

Leo Gassmann – Terzo cuore 

Articolo 31 – Un bel viaggio 

Ariete – Mare di guai 

I Cugini di Campagna – Lettera 22 

Levante – Vivo 

Coma Cose – L’addio 

LDA – Se poi domani 

Rosa Chemical – Made in Italy 

“E’ stata una serata tutta all’insegna della musica e del talento. Il risultato d’ascolto, 
con lo share migliore dall’edizione del 2001 (16.3% pari 2 milioni 168 mila 

telespettatori) – commenta il direttore intrattenimento Prime Time Stefano Coletta – 
dimostra che l’attenzione del pubblico per la competizione dei giovani e’ salita grazie 
al lavoro del direttore artistico Amadeus che, anche questa volta, ha selezionato 

artisti molto interessanti sia dal punto di vista musicale che testuale”. 

di Francesca Monti 

credit foto Facebook Festival di Sanremo 
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ADDIO A SINISA MIHAJLOVIC, UN GUERRIERO DAL CUORE GRANDE 

 

Il mondo del calcio piange la prematura scomparsa di un grande uomo e un grande 

campione: Sinisa Mihajlovic si è spento a 53 anni dopo aver combattuto per oltre tre 
anni contro la leucemia mieloide. 

Lascia la moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan, Nikolas, Marko, 
la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen. 

Nato il 20 febbraio 1969 a Vukovar ma cresciuto a Borovo, ha iniziato la sua carriera 

di calciatore nella squadra locale, per poi passare al Vojvodina, vincendo uno 
scudetto, e successivamente alla Stella Rossa dove ha conquistato due campionati 

jugoslavi, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Nel 1992 è 
approdato in Italia, alla Roma dove ha giocato due stagioni, prima di trasferirsi alla 
Sampdoria e in seguito alla Lazio. Nei sei anni di militanza nella squadra biancoceleste 

ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, una Europea e 
una Coppa delle Coppe. 
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Nel 2004 Mancini lo ha fortemente voluto all’Inter, con cui ha concluso la sua carriera 

mettendo in bacheca un altro scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. 

Inizialmente centrocampista, poi trasformato in difensore da Eriksson, Mihajlovic era 

dotato di un sinistro pazzesco ed era uno specialista dei calci piazzati. In carriera ha 
segnato oltre 100 reti. 

Da allenatore ha svolto il ruolo di secondo di Roberto Mancini all’Inter, quindi ha 

guidato il Bologna, il Catania, la Fiorentina, la Nazionale serba, la Sampdoria, il Milan, 
il Torino, per poi fare ritorno al Bologna, dove è rimasto fino a settembre 2022, 

quando è stato esonerato dopo un inizio difficile di campionato. 

Il 13 luglio 2019 Sinisa Mihajlovic aveva annunciato con una conferenza stampa di 
dover iniziare la battaglia contro la leucemia e nonostante le cure e il trapianto di 

midollo non aveva mai abbandonato la sua squadra, dirigendo gli allenamenti 
dall’ospedale e tornando in panchina non appena i medici glielo hanno permesso. A 
marzo 2022 questa subdola e infida malattia che sembrava essere stata sconfitta è 

purtroppo tornata e ha dovuto sottoporsi a un nuovo ciclo di cure. Solo una decina 
di giorni fa Mihajlovic aveva presenziato a sorpresa alla presentazione del libro di 

Zeman. 

“La Lega Serie A è profondamente addolorata per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, 
icona di calcio e di vita. La sua classe purissima come calciatore e allenatore, la sua 

forza e la sua umanità sono un esempio che lascia un solco indelebile nel calcio 
italiano e mondiale”, ha scritto in un tweet la Lega Serie A. 

“La vita è fatta di discese, di salite, di rettilinee, di curve e a volte anche di buche. Si 

può cadere, ma bisogna trovare la forza per rialzarsi e riprendere il cammino”. Diceva 
Sinisa ed è quello che ci ha insegnato, a non mollare mai, a combattere fino alla fine. 

Un uomo vero, diretto, umile, generoso, che è rimasto sempre se stesso, senza paura 
di mostrare le proprie fragilità e di esprimere i propri pensieri. Un guerriero dal grande 
cuore e con una straordinaria umanità che mancherà tanto a tutti. Ciao Mister. 

di Francesca Monti 
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ADDIO AL GIORNALISTA E SCRITTORE MARIO SCONCERTI 

 

Si è spento all’età di 74 anni Mario Sconcerti, una delle firme storiche e più importanti 
del giornalismo sportivo italiano. Era ricoverato da alcuni giorni al Policlinico di Tor 

Vergata a Roma per accertamenti di routine. 

Nato il 24 ottobre 1948, aveva iniziato la sua carriera di giornalista al Corriere dello 

Sport nella sede di Firenze per poi trasferirsi a Milano e a Roma, occupandosi 
principalmente di ciclismo.  Nel 1979 era approdato a La Repubblica, quindi alla 
Gazzetta dello Sport come vicedirettore vicario per poi tornare a La Repubblica e nel 

1992 assumere il ruolo di direttore al Secolo XIX. 

Dal 1995 al 2000 è stato alla guida del Corriere dello Sport, prima di diventare 
direttore generale della Fiorentina per pochi mesi. 

Successivamente è stato opinionista in varie trasmissioni Sky, Rai e Mediaset e ha 
scritto diversi libri, tra cui “Con Moser da Parigi a Roubaix” e “Storia del gol. 
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L’ARGENTINA È CAMPIONE DEL MONDO! 

 

L’Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia. L’Albiceleste ha 
trionfato nella finale di Losail ai Mondiali di Qatar 2022 battendo ai rigori 7-5 la 

Francia dopo un appassionante match ricco di gol ed emozioni. 

Una sfida bellissima in cui hanno brillato le due stelle più attese: Messi e Mbappé. 
Alla fine ha vinto la squadra che ha offerto un gioco migliore nel corso della partita. 

Al Lusail Stadium l’Argentina è passata in vantaggio al 21′ con Messi che ha 
trasformato un rigore concesso per un fallo in area di Dembélé su Di Maria e al 36′ 

ha raddoppiato con un’azione spettacolare iniziata da Mac Allister e finalizzata da Di 
Maria sul secondo palo. 

Nella ripresa Messi e compagni hanno gestito il vantaggio e sono andati vicini al tris 
con De Paul, Alvarez e Mac Allister, ma al 79′ Otamendi ha steso in area Kolo Muani 
e Mbappè dagli undici metri ha accorciato le distanze. Poi all’81’ il fuoriclasse del PSG 

ha firmato anche il pareggio con un destro al volo. Nel lungo recupero al 94′ Martinez 
ha parato in due tempi una conclusione in diagonale di Rabiot, mentre al 97′ Lloris 
ha messo sopra la traversa un sinistro della Pulce. 
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Ai supplementari l’Argentina si è resa subito pericolosa con Lautaro Martinez e al 108′ 

Messi a porta vuota dopo una respinta di Lloris su tiro del Toro ha siglato il 3-2. 
Partita finita? Assolutamente no, perchè nel finale Montiel ha toccato con un braccio 

la conclusione di Mbappé che ha firmato il 3-3 dal dischetto. 

La finale si è decisa ai rigori. I primi ad incaricarsi della battuta sono stati i due numeri 
10, Mbappè e Messi, ed entrambi sono andati a segno. Per la Francia hanno sbagliato 

Coman e Tchouameni, mentre ha segnato Kolo Muani, l’Argentina è stata impeccabile 
con Dybala, Paredes e Montiel che ha calciato il rigore decisivo facendo esplodere la 

festa in campo, sugli spalti e in tutta l’Argentina per la vittoria meritata di un Mondiale 
che mancava da 36 anni. Dai tempi del mitico Diego Armando Maradona che da lassù 
sarà sicuramente entusiasta per questo trionfo. 

“È pazzesco, si è fatto desiderare, ma è la cosa più bella che ci sia. Desideravo 
moltissimo vincere il Mondiale. Abbiamo sofferto tanto ma ce l’abbiamo fatta. Non 
vedo l’ora di tornare in Argentina per vedere quanto sarà folle tutto questo. Volevo 

chiudere la mia carriera vincendo l’unico trofeo che mi mancava, non posso chiedere 
più niente. Grazie a Dio che mi ha dato tutto”, ha dichiarato ai microfoni di Tyc Sports 

Leo Messi che è stato premiato come MVP dei Mondiali 2022. 

A Kylian Mbappé è andata invece la Scarpa d’oro come capocannoniere dell’edizione 
con 8 reti, mentre Enzo Fernandez ha vinto il premio come miglior giovane under 21 

ed Emiliano Martinez quello come miglior portiere. 

Tra i primi a complimentarsi con l’Argentina per la vittoria della Coppa del Mondo 
anche la leggenda del calcio Pelé che su Instagram ha scritto: “Oggi il calcio continua 

a raccontare la sua storia, come sempre, in modo appassionante. Messi ha vinto la 
sua prima Coppa del Mondo, come meritava la sua traiettoria. Il mio caro amico 

Mbappé ha segnato quattro gol in una finale. Che regalo è stato assistere a questo 
spettacolo per il futuro del nostro sport. E non posso non congratularmi con il 
Marocco per l’incredibile Mondiale. È bello vedere brillare l’Africa. Congratulazioni 

Argentina! Certamente Diego ora sta sorridendo”. 

di Francesca Monti 

credit foto Fifa.com Twitter 
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AI MONDIALI DI QATAR 2022 LA CROAZIA SI È CLASSIFICATA AL TERZO 
POSTO, BATTENDO 2-1 IL MAROCCO 

 

Ai Mondiali di Qatar 2022 la Croazia si è classificata al terzo posto, battendo 2-1 il 

Marocco nella finale di consolazione. 

Allo Stadio Internazionale Khalifa al 7′ i croati hanno sbloccato il match con un gran 
colpo di testa in tuffo di Gvardiol ma al 9′ Dari ha subito siglato il pareggio. Al 42′ 
Orsic con una perla con il destro ha riportato avanti la Croazia. Nella ripresa i 
marocchini hanno sfiorato il gol con En-Nesyri che ha trovato la grande risposta di 

Livakovic. 

Dopo il secondo posto nel 2018, la Croazia si riconferma tra le migliori squadre del 

mondo, mentre il Marocco esce a testa altissima da questa finale e chiude un 
Mondiale meraviglioso.  

credit foto twitter Fifa 
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LA IMOCO CONEGLIANO HA VINTO IL MONDIALE PER CLUB DI VOLLEY 
FEMMINILE 

 

La Imoco Conegliano ha vinto il Mondiale per Club di volley femminile imponendosi 
per 3-1 (25-18, 22-25, 25-21, 25-21) sulla Vakifbank Istanbul di Paola Egonu. 

Le Pantere del coach Santarelli si sono portate sul 5-0 nel primo set, conservando il 
vantaggio e chiudendo sul 25-21, nel secondo set la Vakifbank Istanbul ha pareggiato 

in rimonta, nel terzo le venete si sono riportate avanti e hanno vinto anche il quarto, 
trascinate da una spumeggiante Isabelle Haak che ha messo a segno 34 punti. 

Per la Imoco Conegliano si tratta della rivincita dopo la sconfitta ad opera delle turche 

nell’ultima finale di Champions e nella passata edizione del Mondiale per Club. 

credit foto Imoco Conegliano Facebook 
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UNA STRAORDINARIA SOFIA GOGGIA HA TRIONFATO NELLA DISCESA 
FEMMINILE BIS DI COPPA DEL MONDO A ST. MORITZ, CON UNA MANO 

FRATTURATA 

 

Indomita, straordinaria, inarrivabile: non bastano gli aggettivi per descrivere Sofia 
Goggia che ha trionfato nella discesa femminile bis di Coppa del mondo a St. Moritz 
compiendo un’altra memorabile ed epica impresa. 

Sulla pista dell’Engandina, la campionessa bergamasca, a nemmeno ventiquattro ore 
dalla dalla frattura al metatarso e dalla conseguente operazione, ha sciato in modo 
perfetto, pennellando tra le curve, chiudendo al primo posto con il tempo di 1’28″85 

e centrando la ventesima vittoria in carriera. Alle spalle della Goggia, che mantiene 
il pettorale rosso di leader della classifica di specialità, si sono piazzate la slovena Ilka 

Stuhec e la tedesca Kira Weidle. Ottava posizione per Elena Curtoni. 

“Forse la mia razionalità, unita alla mia istintività mi porta a fare certe cose. Dopo i 
Giochi di Pechino, in cui ho gareggiato su una gamba sola, ho pensato che avrei 

potuto gareggiare anche con una mano fratturata.  
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Oggi non c’era una ragazza più felice di me in partenza, non c’era nulla di scontato 

nemmeno che io potessi essere al cancelletto, ma quando l’ho capito mi sono detta 
che dovevo scendere con quella gioia che nessuna aveva. Mi è venuto in mente 

Pechino, mi son detta che le prove le avevo vinte con 1″3, e poi ho pensato a stare 
sui miei piedi e basta. Sabato è stata una giornata da cinema, ma quando il Gruppo 
San Donato ha chiamato i miglior chirurghi per operarmi ho guardato i medici che si 

erano scomodati e che magari erano anche in vacanza, e ho capito che c’era un’unità 
d’intenti che ci avrebbe portato alla vittoria. Il successo di oggi è qualcosa di grande 

e lo dedico a tutte le persone che mi hanno aiutato. La Suter mi è venuta a fare i 
complimenti e mi ha fatto piacere”, ha detto Sofia Goggia a Rai Sport. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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A ST. MORITZ ELENA CURTONI HA CHIUSO AL SECONDO POSTO IL 

SUPERGIGANTE FEMMINILE DI COPPA DEL MONDO 

 

A St. Moritz una splendida Elena Curtoni ha chiuso al secondo posto il supergigante 

femminile di Coppa del mondo. Dopo il trionfo di venerdì in discesa, la campionessa 
valtellinese ha chiuso a soli 12 centesimi di distacco dalla vincitrice, la statunitense 

Mikaela Shiffrin, prima in 1’13″62. Per Curtoni si è trattato del decimo podio in 
carriera, il sesto in Superg. 

Terzo posto per la francese Romane Miradoli, a 40 centesimi, quarta l’elvetica 

Michelle Gisin a 0”57, seguita da Sofia Goggia. 

“Sono partita bene. E’ una stagione iniziata col piede giusto che dà fiducia, visto che 

la stagione è lunga e le gare sono tante. Mi sentivo in forma, sono contenta di riuscire 
a fare quello che voglio in pista. Non ci sarò a Semmering, farò il Natale a casa e mi 
concentrerò soprattutto sulla velocità. Penso di potermi giocare dei buoni risultati e 

piazzamenti in tutte le gare”, ha detto la Curtoni a Rai Sport. 

credit foto Fisi 
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MATTIA CASSE HA CONQUISTATO UN ECCELLENTE TERZO POSTO NELLA 
DISCESA MASCHILE DI COPPA DEL MONDO IN VAL GARDENA 

 

Mattia Casse ha conquistato un eccellente terzo posto nella discesa maschile di Coppa 
del mondo sulle nevi della Val Gardena. 

Sulla leggendaria “Saslong”, il campione azzurro ha chiuso a 42 centesimi dal 
vincitore, il norvegese Alexander Aamodt Kilde, leader della speciale classifica. 

Seconda posizione per il francese Johan Clarey, a soli 35 centesimi. 

Casse ha regalato il podio numero 1000 alla nazionale italiana nella storia dello sci 
alpino: “Non ho mai mollato. Ringrazio tutti. Questo podio lo dedico a mia mamma e 

mio papà. Ora continuiamo ad allenarci a testa bassa, ci sono tante belle gare e la 
stagione è ancora lunga. Ho alzato un po’ il piede e il resto mi è venuto naturale, gli 

sci sono stati veramente buoni e col cambio materiale mi sono abituato veramente 
bene. Arrivavo da un infortunio ad inizio stagione, sto ritrovando sempre più 
confidenza”. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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SCI DI FONDO: UN FANTASTICO FEDERICO PELLEGRINO HA 
CONQUISTATO IL PRIMO SUCCESSO DELLA STAGIONE IN COPPA DEL 
MONDO NELLA SPRINT A TECNICA LIBERA DI DAVOS 

 

Un fantastico Federico Pellegrino ha conquistato il primo successo della stagione in 
Coppa del mondo nella sprint a tecnica libera di sci di fondo a Davos. 

Il campione azzurro, dopo aver passato facilmente quarti e semifinale, ha disputato 
una finale eccellente, andando a riprendere Klaebo in salita, mettendo il turbo e 
superandolo nel rettilineo finale. Terzo posto per Chavanat. 

“La gara di oggi è stata qualcosa di incredibile. Stamattina alle ore 3.30 è suonata la 

sveglia per partire con destinazione Davos, mia moglie Greta (che gli regalerà a breve 
un figlio, ndr) mi ha buttato giù dal letto dicendomi di gareggiare senza paura, perchè 
lei era tranquilla, e pensare solamente a fare il meglio che potessi. Alla fine ci sono 

riuscito. Gambe, sci e testa viaggiavano splendidamente, piangevo addirittura prima 
della finale, ho vissuto emozioni incredibili, una cosa inspiegabile. Battere Klaebo 

dopo tanto tempo che nessuno riusciva a farlo mi è sembrato un sogno. Ringrazio 
tutti coloro che ci mettono nelle condizioni migliori per gareggiare, il più grande grazie 
va a mia moglie, se sono qui è per lei”, ha detto Pellegrino a Rai Sport. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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“DONNA VITA LIBERTÀ”, LA PETIZIONE LANCIATA DA MARISA LAURITO 

CON UN GRUPPO DI ARTISTI, INTELLETTUALI E VOLONTARI DELLA 
SOCIETÀ CIVILE PER CHIEDERE LA FINE DELLE ESECUZIONI CAPITALI E 

IL RILASCIO DEI MANIFESTANTI ARRESTATI IN IRAN 

 

Marisa Laurito, direttore artistico del teatro Trianon Viviani di Napoli, insieme a 

Luciano Stella, Tosca, Edoardo Bennato, Nino Daniele, Andrea Morniroli, Desiree 
Klain, Alfredo Guardiano, Tiziana Ciavardini, Gianni Pinto e un gruppo di artisti, 

intellettuali e volontari della società civile che hanno a cuore le sorti del popolo 
iraniano hanno lanciato una petizione su Change.org, che in poche ore ha raccolto 
oltre 1.150 firme, per chiedere la fine delle esecuzioni capitali e il rilascio dei 

manifestanti arrestati in Iran, dove la situazione è sempre più drammatica e 
allucinante. 

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la conferenza degli 

ambasciatori alla Farnesina ha affermato a riguardo: “Quanto sta avvenendo in Iran 
supera ogni limite e non può in alcun modo essere accantonato. Al centro del nostro 

sistema di valori c’è la dignità umana e il rispetto della persona, che oggi vediamo 
invece in tante parti del mondo calpestato”. 

Nella petizione viene giustamente rimarcata la negazione dei diritti basilari perpetrata 

da parte di un regime che da circa 44 anni non ha mai concesso il diritto 
fondamentale di ogni essere umano, la libertà. 



                                                                     ATTUALITA’ | 57 

Questo il testo di “Donna Vita Libertà”: “Era il 16 settembre 2022 quando Masha 
Amini, una giovane donna curda, venne uccisa a Teheran mentre si trovava in 

custodia della polizia morale. Da allora migliaia di persone coraggiose hanno 
manifestato pacificamente contro il Regime Islamico in Iran. Regime che ha risposto 

solo con violenza e atrocità. Ad oggi sono oltre 18 mila i manifestanti arrestati e 
decine di loro rischiano di essere giustiziati a breve.  

Il mondo è a conoscenza di quello che si sta perpetrando nella Repubblica Islamica 

e non può più rimanere silente. Vediamo donne e uomini arrestati, violentati, torturati 
e uccisi solo per avere protestato per la richiesta dei propri diritti basilari. Siamo a 

conoscenza di numerose mutilazioni, violenze sessuali, stupri collettivi, organi 
asportati, cadaveri non consegnati ai familiari e sepolti in luoghi sconosciuti. 
Sappiamo di processi iniqui senza appello, senza avvocati, senza testimoni e senza 

prove. Giovani dichiarati morti per suicidio, ma con evidenti segni di percosse e 
fratture delle ossa. Abbiamo visto le foto di minorenni uccisi senza pietà, di ragazzi e 
ragazze avvelenati nelle mense universitarie, di manifestanti colpiti in volto o ai 

genitali, di uomini e donne senza occhi, perché colpiti dai proiettili. Sappiamo di 
funerali non concessi e di numerose persone scomparse solo per aver richiesto notizie 

dei propri cari. Siamo venuti a conoscenza dell’uso di droghe allucinogene da parte 
delle forze di sicurezza, con il fine di picchiare più violentemente i rivoltosi. 
Alla luce di quanto sopra è evidente che la Repubblica Islamica dell’Iran stia violando 

tutti i principi della ‘Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo’ di cui è firmataria e 
che si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di 
uguaglianza e di solidarietà. 

Chiediamo al Leader Supremo Ali Khamenei l’immediata fine delle esecuzioni capitali 
e la fine delle repressioni da parte del regime sul popolo iraniano. Desideriamo che 

venga data la possibilità a tutte le donne e uomini iraniani di poter manifestare la 
propria disperazione nei confronti del “sistema iraniano”. Un regime che da circa 44 
anni non ha mai concesso il diritto fondamentale di ogni essere umano: la libertà. 

In questo appello chiediamo inoltre al Premier Giorgia Meloni e al Ministro degli Esteri 
Antonio Tajani di prendere una posizione decisa nei confronti del Regime Iraniano; 

al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella di convocare 
immediatamente all’atto del suo insediamento l’ambasciatore iraniano, dichiarandolo 
“persona non grata” e di richiamare il nostro ambasciatore in Iran per consultazioni. 

Chiediamo, infine, al presidente della commissione europea Von Der Leyen di mettere 
in campo tutte le iniziative di competenza dell’Unione per assicurare il rispetto dei 
diritti fondamentali in Iran”. Per firmare la 

petizione: https://www.change.org/p/donna-vita-liberta 

https://www.change.org/p/donna-vita-liberta
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “DIO È ESPERTO NEL TRASFORMARE LE 
CRISI IN SOGNI” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che quando si 
abita la crisi senza cedere alla chiusura, alla rabbia e alla paura, ma tenendo aperta 

la porta a Dio, Lui può intervenire. 

“Oggi, quarta e ultima domenica di Avvento, la liturgia ci presenta la figura di San 
Giuseppe. È un uomo giusto, che sta per sposarsi. Possiamo immaginare che cosa 

sogni per il futuro: una bella famiglia, con una sposa affettuosa e tanti bravi figli, e 
un lavoro dignitoso: sogni semplici e buoni, sogni della gente semplice e buona. 

Improvvisamente, però, questi sogni si infrangono contro una scoperta sconcertante: 
Maria, la sua promessa sposa, aspetta un bambino e questo bambino non è suo! Che 
cosa avrà provato Giuseppe? Sconcerto, dolore, smarrimento, forse anche irritazione 

e delusione… Ha sperimentato che il mondo gli crolla addosso! E che cosa può fare? 

La Legge gli dà due possibilità. La prima è denunciare Maria e farle pagare il prezzo 
di una presunta infedeltà. La seconda è annullare il loro fidanzamento in segreto, 

senza esporre Maria allo scandalo e a conseguenze pesanti, prendendo però su di sé 
il peso della vergogna. Giuseppe sceglie questa seconda via, la via della misericordia.  
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Ed ecco che, nel cuore della crisi, proprio mentre pensa e valuta tutto questo, Dio 
accende nel suo cuore una luce nuova: in sogno gli annuncia che la maternità di 
Maria non viene da un tradimento, ma è opera dello Spirito Santo, e il bambino che 

nascerà è il Salvatore; Maria sarà la madre del Messia e lui ne sarà il custode. Al 
risveglio, Giuseppe capisce che il sogno più grande di ogni pio Israelita – essere il 

padre del Messia – si sta realizzando per lui in modo assolutamente inaspettato. 

Per realizzarlo, infatti, non gli basterà appartenere alla discendenza di Davide ed 
essere un fedele osservante della legge, ma dovrà fidarsi di Dio al di là di tutto, 

accogliere Maria e suo figlio in modo completamente diverso da come si aspettava, 
diverso da come si era sempre fatto. In altre parole, Giuseppe dovrà rinunciare alle 
sue certezze rassicuranti, ai suoi piani perfetti, alle sue legittime aspettative e aprirsi 

a un futuro tutto da scoprire. E di fronte a Dio, che scombina i piani e chiede di 
fidarsi, Giuseppe risponde sì. Il coraggio di Giuseppe è eroico e si realizza nel silenzio: 

il suo coraggio è fidarsi, si fida, accoglie, è disponibile, non domanda ulteriori 
garanzie. 

Fratelli, sorelle, che cosa dice Giuseppe oggi a noi? Noi pure abbiamo i nostri sogni, 

e forse a Natale ci pensiamo di più, ne parliamo insieme. Magari rimpiangiamo alcuni 
sogni infranti e vediamo che le migliori attese devono spesso confrontarsi con 
situazioni inattese, sconcertanti. E quando questo accade, Giuseppe ci indica la via: 

non bisogna cedere a sentimenti negativi, come la rabbia e la chiusura, questa è la 
via sbagliata! Occorre invece accogliere le sorprese, le sorprese della vita, anche le 

crisi, con un’attenzione: che quando si è in crisi non bisogna scegliere di fretta 
secondo l’istinto, ma lasciarsi passare al setaccio, come ha fatto Giuseppe, 
“considerare tutte le cose” e fondarsi sul criterio di fondo: la misericordia di Dio. 

Quando si abita la crisi senza cedere alla chiusura, alla rabbia e alla paura, ma 
tenendo aperta la porta a Dio, Lui può intervenire. Lui è esperto nel trasformare le 

crisi in sogni: sì, Dio apre le crisi a prospettive nuove, che noi prima non 
immaginavamo, magari non come noi ci aspettiamo, ma come Lui sa. E questi sono, 
fratelli e sorelle, gli orizzonti di Dio: sorprendenti, ma infinitamente più ampi e belli 

dei nostri! La Vergine Maria ci aiuti a vivere aperti alle sorprese di Dio”. 
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