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INTERVISTA CON PILAR FOGLIATI, PROTAGONISTA DELLA SERIE “ODIO 
IL NATALE”: “L’AUTOIRONIA È UN ANTIDOTO PER AFFRONTARE LA VITA” 

 

“Il significato dell’età cambia a seconda del momento storico”. Pilar Fogliati è la 

meravigliosa protagonista di “Odio il Natale”, la prima serie natalizia italiana di Netflix 
diretta dai CRIC (Davide Mardegan e Clemente De Muro), disponibile in streaming 
nei 190 Paesi in cui il servizio è attivo. 

Prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, la commedia romantica in sei 
episodi, vede Gianna alle prese con la ricerca dell’amore per il momento più critico 

dell’anno, quello dei giorni che precedono la cena di Natale con la famiglia.  
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Quando capisce che le sue tre amiche e un lavoro da infermiera che le piace non 

basteranno per difendersi dalle domande dei parenti decide che alla cena della vigilia 
arriverà accompagnata. Ha 24 giorni di tempo per trovare un fidanzato e Gianna li 

trascorrerà su e giù per i ponti di Chioggia e le calli di Venezia, tra appuntamenti al 
buio, sbagli colossali, notti di sesso e pianti con le amiche. 

In questa piacevole chiacchierata, con la consueta simpatia e disponibilità, Pilar 

Fogliati ci ha parlato di “Odio il Natale”, di Gianna, il personaggio da lei interpretato, 
ma anche dei prossimi progetti e dei suoi ricordi legati al Natale. 
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Pilar, nella serie “Odio il Natale” interpreta Gianna, una giovane donna che 
ha 24 giorni di tempo per trovare un fidanzato da presentare alla famiglia 
in occasione della cena della vigilia. Cosa l’ha più colpita di questo 

personaggio? 

“Mi ha colpito il fatto che potrebbe sembrare una ragazza piena di resistenze, che 

crescendo ha definito i suoi no, ma alla fine effettivamente si butta in questa 
avventura incredibile per trovare qualcuno da portare alla cena della vigilia e 
presentarlo alla famiglia come suo fidanzato. Anche un fantoccio andrebbe bene 

tanto è disperata in quel momento (sorride) e si concede lo stupore dello sconosciuto, 
di non mettersi paletti quando si tratta di conoscere delle persone nuove. Gianna ha 
una grande capacità di prendersi in giro da sola e questo è un antidoto per affrontare 

la vita: guardarsi da fuori e ridere di se stessa. E’ la prima ad esempio a dire che è 
una sfigata perché le va tutto un po’ storto. Poi ovviamente se a 30 anni sei single 

non sei una sfigata”. 

E’ una serie che affronta diverse tematiche, dalla ricerca del proprio posto 
nel mondo alla rottura di quella progettualità in base alla quale ad una 

determinata età devi obbligatoriamente aver raggiunto certi obiettivi 
personali e lavorativi… 

“Esattamente. Il Natale è il giorno in cui rivedi persone che ti chiedono “allora, che 

si dice?”, nel senso di “cosa hai conquistato? Cosa ti manca nella lista di ciò che devi 
fare entro i trenta?”. A un certo punto le date si sono caricate di un significato e 

questo è brutto perché siamo tutti diversi e abbiamo tempi differenti. A 18 anni ad 
esempio devi capire chi diventare ed è una cosa enorme, difficilissima, se ci riesci a 
50 sei fortunato per quanto mi riguarda. A 30 anni devi aver delimitato un po’ di 

conquiste, dal matrimonio ai figli, oppure devi essere chiara sul fatto di non averli. 
Questo genera dell’ansia nelle persone, me per prima. Nessuno arriva pronto a 

quell’appuntamento che in realtà non esiste. Non si sa da chi sia stato deciso lo 
scandire del tempo. Oggi avere trenta anni è diverso dall’epoca di mia nonna, il 
significato dell’età cambia a seconda del momento storico. Una volta la società era 

pensata e basata sul fatto che una donna dovesse essere madre e moglie, oggi 
abbiamo tante possibilità di scelta in ogni ambito e a maggior ragione i tempi si 
personalizzano”. 
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Pilar Fogliati in “Odio il Natale” – Credit Erika Kuenka/Netflix © 2022 

Gianna all’inizio della serie afferma di andare fiera della propria 
indipendenza, ma nel corso della storia incontra Carlo (Marco Rossetti) e 
Davide (Nicolas Maupas), due ragazzi completamente diversi tra loro, e 

cambia prospettiva…  

“Ci sono due tendenze diverse, da una parte l’ossessione del fidanzato, dall’altra 

quella opposta che mette al centro soltanto i propri bisogni, l’individuo, l’indipendenza 
che è bellissima nel momento in cui è una scelta e non l’unico modo per sentirsi 
emancipati. Questo è il mio pensiero. Gianna è indipendente, ha un lavoro, uno 

stipendio buono, condivide un appartamento con la coinquilina e dice “a me non 
serve un fidanzato ma perchè sento quel vuoto?”. Così si butta in questa ricerca folle, 

all’inizio solo per zittire i suoi genitori, essendo convinta di non aver bisogno di un 
uomo al suo fianco, e forse davvero è così, ma questi 24 giorni la aiutano a capire 
come spiegare questo senso di smarrimento che prova”. 

Gianna afferma “Geri Halliwell aveva ragione, trovare un uomo a trenta 
anni è un miracolo, tanto vale pregare che piovano dal cielo”, con 
riferimento al brano “It’s raining men”. E non ha tutti i torti perchè non è 

semplice trovare la persona giusta, non solo a trenta anni… 
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“Effettivamente più si cresce e più è difficile trovare la persona giusta. Se ci pensi la 

trama del trentenne che cerca l’amore nel cinema è stata usata tantissimo perchè c’è 
qualcosa di molto interessante in questo, diventa un fatto sociale, è l’età in cui sei 

giovane ma al contempo adulto e fanno a cazzotti la voglia di avventura e quella di 
mettere un mattone”. 

 

Pilar Fogliati in “Odio il Natale” – Credit Erika Kuenka/Netflix © 2022 

“Odio il Natale” è stata girata nella splendida Chioggia, una location poco 
utilizzata nelle serie e nei film. Cosa l’ha affascinata maggiormente di 

questa città? 

“E’ perfetta per essere la location di una storia d’amore. E’ piccola, piena di vicoletti, 

ponticelli, posti per nascondersi, calle, porticcioli, e ti immagini delle fughe, dei 
nascondigli, dei baci rubati, degli incontri che non ti aspetti dietro l’angolo. E’ 
intrigante e romantica. Sono felice che questo lavoro mi dia modo di recarmi in posti 

in cui magari non sarei andata perchè siamo circondati da tante bellezze e non ci 
accorgiamo dei gioielli che abbiamo a poche ore di treno da casa.  
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Leggendo i messaggi che mi arrivano dagli spettatori per capire cosa piaccia e cosa 
non piaccia della serie mi ha fatto piacere che molti abbiano scritto che Chioggia è 

meravigliosa, è un gioiello, è una città dove si mangia benissimo. Alcuni invece hanno 
pensato che fosse Venezia e hanno sottolineato che non si può andare in bicicletta 

(sorride). Trovo che il senso di una piattaforma globale come Netflix sia anche quello 
di far scoprire al pubblico realtà meno conosciute. Lo stereotipo dell’Italia al cinema 
è sempre lo stesso, come noi stereotipiamo probabilmente gli americani. E’ come se 

fosse ignorato che esistono il Nord Italia o ricche e generose province come Parma, 
Torino. Lux Vide ambientando varie serie a Spoleto, Fabriano, San Candido ha portato 

delle realtà meravigliose sotto i riflettori creando un bel connubio. Proprio come è 
accaduto con “Odio il Natale” e Chioggia”. 

E’ una serie che è vista in tutto il mondo e quindi viene doppiata in tante 

lingue diverse. Che effetto le fa? 

“E’ la mia prima volta su Netflix e la prima cosa che ho fatto è stata sentire 
pronunciare la stessa battuta in tutte le lingue. E’ bellissimo. Tra i vari messaggi che 

ho ricevuto forse uno che mi ha fatto più piacere è stato quello della doppiatrice in 
lingua tedesca, scritto in un perfetto italiano: “Ciao, sono stata io a doppiarti in 

tedesco, volevo dirti che la serie mi è piaciuta un sacco, è stato bello interpretarti, 
un abbraccio”. I risultati sono molto buoni in termini di gradimento del pubblico e 
non riesco nemmeno a immaginare che una serie ambientata in una piccola città 

italiana possa arrivare in tutto il mondo. E’ davvero emozionante”. 

 

Pilar Fogliati in “Odio il Natale” – Credit Erika Kuenka/Netflix © 2022 



                                                                            SERIE TV | 8 

Qual è il suo ricordo più bello legato al Natale? 

“La lunghissima serata della vigilia di Natale, quei momenti di attesa, in cui stai 

aspettando gli ospiti e devi far passare il tempo. Ricordo che io e i miei fratelli 
guardavamo per l’ennesima volta su Retequattro Il Piccolo Lord nel pomeriggio e 

iniziavamo a mangiare i cioccolatini con nostra madre che si arrabbiava. E’ diventata 
una sorta di tradizione, quasi quanto fare l’albero di Natale, e anche oggi che siamo 
trentenni dobbiamo vedere insieme quel film il 24 pomeriggio o metterlo in 

sottofondo se siamo impegnati”. 

Cosa rappresenta oggi per lei il Natale e come lo trascorrerà? 

“Sono nata il 28 dicembre, mio fratello il 25, quindi il Natale è sempre stato legato al 
compleanno. Il 24 prepariamo tre torte ed è come se fossero due feste insieme. Ed 
è ancora più pesante dal punto di vista delle domande che le persone possono farti 

riguardo gli obiettivi di cui parlavamo poco fa. 

Sarà un Natale affollatissimo, saremo in ventisette a tavola e lo festeggeremo a casa 
mia. Ci saranno i miei famigliari ma anche amici separati o che non hanno più i 

genitori, li accogliamo per passare insieme la giornata, mangiando tanto, con 
maratone di dolci che adoriamo”. 

 
Pilar Fogliati in “Odio il Natale” – Credit Erika Kuenka/Netflix © 2022 
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Quale dolce non può mancare per tradizione sulla vostra tavola natalizia e 
qual è il suo preferito? 

“Da tradizione non può mancare il profiterole che però non è il mio preferito. Io adoro 
i dolci al cucchiaio come ad esempio la mousse al cioccolato. Non siamo esagerati 
con le portate per quanto riguarda il pranzo di Natale, però sulla tavola abbiamo dolci 

di ogni tipo”. 

A quali progetti stai lavorando? 

“Sono sul set della seconda stagione della serie “Cuori”, invece a marzo uscirà un 

film per il cinema, “Romantiche”, in cui sono attrice e anche sceneggiatrice insieme 
a Giovanni Veronesi. E’ una commedia e un progetto a cui tengo tantissimo”. 

Cosa ti auguri per il 2023? 

“Mi auguro di sorridere per strada agli sconosciuti, di guardarci negli occhi dopo che 
siamo stati per tanto tempo coperti dalle mascherine, di riscoprire la bellezza, che si 

nasconde anche dietro l’amore, di quel romanticismo nell’incrociare lo sguardo di 
qualcuno e di incuriosirci delle persone che non conosciamo”. 

di Francesca Monti 

Grazie ad Edoardo Maria Andrini – Andreas Mercante 
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INTERVISTA CON ALEXIA: “NATALE PER ME SIGNIFICA STARE A CASA 
CON LA FAMIGLIA E CONDIVIDERE DEI MOMENTI DI SERENITÀ E DI 

GIOIA” 

 

“L’idea di questo progetto è nata l’anno scorso, mentre stavo addobbando l’albero e 

ascoltando delle canzoni di Natale in sottofondo”. Il 2022 segna un doppio ritorno 
per Alexia, quello discografico con “My Xmas”, il suo nuovo album, uscito lo scorso 

25 novembre, contenente dieci canzoni natalizie in versione inglese, rivisitate in un 
progetto originale e ambizioso, e dall’altra quello live, con un tour nei teatri e nei club 
di tutta Italia. 

Con “My Xmas”, prodotto da Luca Serpenti e distribuito da Ada/Warner, l’artista 
riparte con un animo più ‘leggero’, con la consapevolezza di ascoltarsi di più e di 
osservare la sua professione da una diversa angolazione e soprattutto fare ciò che 

ama. 
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Ad accompagnare Alexia sul palco nel tour ci sarà una band d’eccezione composta 

da Fabio Zacco al pianoforte, Alberto De Rossi alle chitarre elettriche ed acustiche, 
Pasquale Coscio al basso, Alessandro Piovan alla batteria e percussioni e Clarissa 

Ballerini, Lorenza Rocchiccioli, Paola Viapiana e Roberto Alessi ai cori. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso abbiamo parlato con Alexia di 
“My Xmas”, ma anche dell’omaggio ad Amy Winehouse e dei ricordi legati al Natale. 
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Alexia, com’è nata l’idea di pubblicare il disco natalizio “My Xmas”? 

“L’idea è nata l’anno scorso nel periodo natalizio, mentre stavo addobbando l’albero 
e ascoltando delle canzoni di Natale in sottofondo. Quello è un momento magico per 

me perchè faccio bilanci, ragionamenti, mi sento serena e torno anche un po’ 
bambina. In inglese cantare si dice to play, che significa anche giocare e dopo tre 
anni di stop avevo voglia di tornare davanti al pubblico. Così ho pensato di realizzare 

per la prima volta nella mia carriera un disco di Natale, ne ho parlato con il mio 
agente, che è stato entusiasta, e abbiamo iniziato a lavorare al progetto”. 

Possiamo dire che questo disco rappresenta anche un po’ un ritorno alle 
sue origini, in quanto ci sono il blues, il gospel, il soul. Con quale criterio 
ha scelto i brani natalizi? 

“Ho colto questa occasione per tornare a cantare in inglese, cosa che volevo fare da 
tempo e poi ai generi che amo e che mi hanno sempre ispirato da bambina. Così, 
cercando e facendo le varie selezioni, mi sono trovata tra le mani dei brani bellissimi, 

che mi divertivo a cantare e che potevano essere suonati e reinterpretati facilmente 
anche dal vivo, riuscendo a trasmettere quelle sensazioni e quell’energia”. 

Tra le canzoni natalizie di “My Xmas” c’è anche “I saw mommy Kissing 
Santa Claus”, un bellissimo omaggio ad Amy Winehouse. Cosa la lega a 
questa grande artista purtroppo prematuramente scomparsa? 

“Io la amavo in maniera folle e l’ho scoperta quando è nata la mia prima figlia. 
Quando si diventa madre le emozioni sono bellissime e contrastanti ed Amy, insieme 
alla mia bambina, riusciva a sconvolgermi un po’ la vita perchè era un’artista 

complicata, talentuosissima, irraggiungibile, che amavi ma anche faticavi a capire, 
così prepotente vocalmente. Quando è mancata nel 2011 sono diventata mamma per 

la seconda volta e le emozioni non erano più le stesse, ero felice da una parte perchè 
avevo realizzato il sogno di avere un’altra bambina ma dall’altra ero arrabbiata per la 
dipartita di questa cantante così giovane. Ho voluto farle il mio umile omaggio e 

ricordarla con questa canzone leggera, allegra, per dimostrare quanto amore provassi 
per Amy”. 

C’è poi “Carol Of The bells (Ščedryk)”, un omaggio al popolo ucraino che 
sta vivendo il dramma della guerra… 
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“Sono così poche le cose che possiamo fare per loro, a parte mandare qualche aiuto 
materiale. Ho quindi pensato che artisticamente potrebbe avere anche più valore far 

capire che pensi a loro attraverso una canzone. “Carol Of The bells (Ščedryk)” si 
stacca come sonorità e armonia dal resto dell’album ed è in contrasto con gli altri 

brani, così come lo è il Natale che viviamo in famiglia con il calore dei nostri cari 
rispetto alle notizie che arrivano dall’Ucraina e a quello che il popolo ucraino sta 
passando”. 

 

© Avi Meroz 
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Tra le canzoni natalizie di “My Xmas” ce n’è una a cui è più legata? 

“Amo tanto “Have yourself a merry little Christmas” cantato da Judy Garland e ripreso 
a piene mani da me. Ho scoperto che questa grande artista era la mamma di Liza 

Minnelli e la cosa mi ha colpito perchè io non ho una mamma che canta e non sono 
Liza (sorride). Ho approfondito la storia di questa donna, poi recentemente abbiamo 
visto “Judy”, il film straordinario interpretato da Renée Zellweger, e non poteva 

mancare nel disco. E’ il brano di Natale più nostalgico, triste e solenne”. 

In questo album ci sono anche delle canzoni che ha sentito nei suoi viaggi 

lavorativi per il mondo, come “Christmas (baby please come home)”… 

“Racconto i Natali vissuti al lavoro, da mamma, da adolescente incavolata, da 
ragazzina delusa dalla vita in alcuni momenti. In quel caso ero lontana da settimane 

dall’Italia perchè stavo facendo un tour promozionale molto impegnativo, ero in una 
stanza d’albergo a Sydney, in Australia, ero sola come sempre, e c’era questa coppia 
di personaggi celebri in tv che si era lasciata da poco. Il conduttore della trasmissione, 

una sorta di Oprah Winfrey australiano, commentava e c’era questo brano in 
sottofondo che mi colpì molto. Ero un po’ fragile, avevo le difese immunitarie morali 

basse e cominciai a piangere perchè mi mancava casa. Quando l’ho riascoltata l’anno 
scorso tra le varie playlist ho pensato che “Christmas (baby please come home)” 
fosse una canzone pazzesca e che l’avrei inserita nel disco perchè faceva parte di un 

periodo pesante della mia vita che non dimenticherò mai”. 

Qual è il suo ricordo più bello legato al Natale? 

“I momenti che precedono il Natale in famiglia. Quando ero bambina mio padre si 

prendeva qualche giorno di vacanza, addobbava l’albero, cantava, mia madre 
preparava le leccornie in cucina, io e mia sorella ci perdevamo nelle cose più semplici, 

come cercare di fare un presepe, terribile perchè non eravamo capaci, infilandoci una 
Barbie e un Ken da qualche parte. Erano attimi di leggerezza in cui sentivi forte il 
calore della famiglia, ero in una fortezza e non poteva accadere nulla di sbagliato. 

Nella mia testa tutto era perfetto. E’ un ricordo meraviglioso”. 
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Cosa rappresenta oggi per lei questa festività? 

“Per me oggi il Natale è stare a casa con la famiglia, le mie ragazze, mio marito che 

mi ha cambiato la vita, mia mamma, mia suocera, un po’ di parenti e condividere dei 
momenti di serenità e di gioia attorno ad una tavola per qualche ora, perché viviamo 
tutti una vita sfrenata, frenetica dove non c’è tempo per nulla, ed è bello ogni tanto 

fermarsi un attimo”. 
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Negli anni Novanta e Duemila ha avuto un grandissimo successo in tutto il 
mondo, nel 1997 ha pubblicato il primo disco Fan Club, vari singoli che 

hanno spopolato nelle classifiche, ha preso parte a diverse edizioni del 
Festivalbar e successivamente a quattro Festival di Sanremo, vincendo nel 

2003 con “Per dire di no”. Che ricordo ha di quel periodo? 

“Sono dei ricordi lontani ma ancora vividi, delle sensazioni strane. Cercavo 
fortemente di trovare uno spazio, di dichiararmi in grado di fare questo lavoro a 

fronte di tantissimi sacrifici, incanalando le energie a disposizione. Quando il mio 
primo producer, Robyx Zanetti, mi disse che avremmo pubblicato un album, avevo 

già all’attivo tre singoli che avevano avuto successo, compresi “Summer is crazy” che 
era anche la sigla del Festivalbar e “Number one” che arrivò subito primo in classifica 
in Spagna e in Argentina. Il disco aveva come quarto singolo consecutivo “Uh la la 

la” che è stato al primo posto in nove Paesi diversi contemporaneamente. Quindi la 
mia vita artistica esplose improvvisamente dall’oggi al domani, cominciai a viaggiare 
e da un lato ero molto felice ma dall’altro qualche frammento lo sto ancora 

sistemando oggi perchè è stata una deflagrazione”. 
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Cosa può anticiparci riguardo il concerto MY XMAS Live tour? 

“Canterò tutti i brani di “My Xmas”, ci saranno i classici del mio repertorio e racconterò 
tanti aneddoti accompagnando le persone attraverso i Natali, quelli più che hanno 

caratterizzato la mia vita e che caratterizzano quella di tutti noi. E’ un modo per 
celebrare questa ricorrenza con un po’ di leggerezza e serenità e anche con la 
consapevolezza che nonostante le difficoltà riusciamo sempre a venirne fuori in 

qualche modo, perchè l’essere umano è capace di trovare delle risorse inaspettate”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Daniela Turchetti 
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INTERVISTA CON KARIMA: “CONSERVO LA MAGIA DEL NATALE DENTRO 
IL MIO CUORE E CERCO DI TRASFERIRLA A MIA FIGLIA” 

 

“Questo progetto sulle musiche natalizie nasce 12-13 anni fa insieme al mio trio 
storico composto da amici del cuore e d’infanzia e da meravigliosi musicisti”. Il nuovo 

disco di Karima, intitolato “Xmas” e pubblicato per l’etichetta Emme Record Label, 
parte da un percorso affettivo, artistico e soprattutto musicale che si sviluppa dalla 

fine dell’800 fino ai giorni nostri, passando per gli anni ‘40 e ‘50. Ogni epoca ha la 
sua storia, il suo stile, la sua cultura e le sue mode ma il Natale rimane sempre la 
festa più amata dalle famiglie e continua a essere celebrato con passione in tutto 

l’Occidente. 

Tuttavia è soprattutto il periodo a cavallo tra le due guerre, in cui lo swing era sulla 
cresta dell’onda, quello che ha regalato i più grandi successi legati a questa atmosfera 

tradizionale.  
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Per questo molti dei brani presenti nel disco risalgono a quel periodo e grazie all’estro 
della cantante e alla sua meravigliosa voce acquistano una veste originale, moderna, 
brillante lasciando comunque vivo l’immaginario legato alla festività. 

Merito anche della band che accompagna Karima composta da Piero Frassi al 
pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso, Stefano “Cocco” Cantini al sax e 

Bernardo Guerra alla batteria. 

In questa intervista Karima ci ha parlato di “Xmas” ma anche dei suoi ricordi legati 
al Natale e al musical “The Bodyguard – Guardia del corpo” e del libro “Il viaggio di 

Frida e Dario”. 
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Karima, come hai scelto le canzoni presenti nel disco Xmas? 

“Questo progetto sulle musiche natalizie nasce 12-13 anni fa insieme al mio trio 
storico composto da amici del cuore e d’infanzia e da meravigliosi musicisti. La scelta 

dei brani è caduta naturalmente sui grandi classici e dopo un’accurata ricerca ho 
scoperto che erano stati tutti composti tra gli anni ‘30 e ‘40 ad eccezione di due perle, 
una scritta nel 1846 e l’altra addirittura nel 1818”. 

Tra le tracce ce n’è una in particolare a cui sei più legata? 

“La traccia a cui sono più legata sentimentalmente è Who Would Image a King. Tutti 

penseranno che l’ho inserita nel disco perché era un brano interpretato da Whitney 
Houston ma in realtà l’ho scelta perché con il tempo è diventata la ninna nanna 
ufficiale di Frida, mia figlia. La cantavo per lei sin da quando era nella mia pancia”. 

Come hai lavorato con la tua band al sound dei brani? 

“Per quanto riguarda il sound del disco ci siamo attenuti a quello di No Filter che è il 
mio ultimo lavoro uscito il 14 maggio del 2021 per Jando Music e Auditorium Parco 

della Musica (Roma). Ci sono voluti circa 2-3 anni per trovare quel sound ed è quello 
in cui adesso mi riconosco. Andare finalmente in studio per registrare i brani di 

Natale, dopo due anni che non li suonavamo a causa della pandemia, è stato leggero 
e divertente. Senza prove! Subito in REC”. 

Che significato ha per te il Natale? 

“Conservo la magia del Natale dentro il mio cuore e cerco di trasferirla a mia figlia 
facendo anche da collante tra i miei famigliari. A volte questa vita frenetica ci 
allontana e ci fa perdere di vista le cose davvero importanti. Per me il Natale si 

racchiude in una parola sola: famiglia”. 

Qual è il ricordo più bello legato a questa festività? 

“Il ricordo più bello di queste festività è legato alla mia infanzia. Mi viene subito in 
mente la gioia incontenibile che ho provato quando sotto l’albero ho trovato la casa 
dei sogni di Barbie; avevo circa 8 anni e “il mio dolce forno”! Un altro ricordo molto 
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semplice e puro è rivolto a mio padre che, pur non avendo mai passato un Natale 

con me, mi ha sempre fatto trovare il suo regalo sotto l’albero, insieme al suo cuore”. 

 

Lo scorso marzo hai pubblicato il tuo primo libro intitolato Il viaggio di 

Frida e Dario. Com’è nato questo progetto? 

“L’idea di questo libro è nata da un viaggio in Algeria, una terra che è parte di me e 

del mio Dna e che sento casa. In queste pagine sono racchiusi i valori delle radici, 
l’importanza della meta ma ancora di più del percorso che viviamo per arrivare ad 
essa. Si parla di centri energetici, colori, animali fantastici e di un sogno, quello di 

Frida (che per certi versi rappresenta la Karima bambina)”. 
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Hai avuto modo di lavorare con il maestro Burt Bacharach, a cui hai 

dedicato anche un disco. Qual è l’insegnamento più importante che ti ha 
trasmesso? 

“L’insegnamento più importante di Burt Bacharach è questo: “Chi è non ha bisogno 
di dimostrare!”. Mi ha trasmesso anche la semplicità e la purezza della verità 
dell’animo che poi si trasmette soprattutto nella musica che è energia”. 

Hai preso parte al musical The Bodyguard – Guardia del corpo, 
interpretando il ruolo della protagonista Rachel Marron che nel film fu di 

Whitney Houston. Che esperienza è stata? 

“Quella del musical è stata un’esperienza pazzesca, bellissima, entusiasmante ma 
anche tanto tanto dura. Venivo da un intervento e preparare il mio ruolo mentre ero 

in convalescenza è stato un lavoro intenso. Non ho mai mollato! Ho desiderato tanto 
questo ruolo e me lo sono conquistato! Cinquanta repliche in tre mesi… un 
successo!”. 
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Quali sono i tuoi prossimi progetti? 

“Ne ho tantissimi in mente. Sono sempre molto carica e propositiva. Nelle mie idee 
ci sono già tre dischi da dover registrare ma ovviamente non riuscirò a realizzare 

tutto nel 2023”. 

Cosa ti auguri per il 2023? 

“Mi auguro un po’ di sana fortuna”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Carlo Cammarella 
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IL 25 DICEMBRE IN PRIMA SERATA SU RAI 1 “STANOTTE A MILANO” CON 
ALBERTO ANGELA: “E’ UNA CITTÀ CHE HA I PIEDI NEL PRESENTE E LO 
SGUARDO VERSO IL FUTURO” 

 

Alberto Angela con “Stanotte a Milano”, una serata evento prodotta da Rai Cultura, 

in onda domenica 25 dicembre alle 21.25 su Rai 1, ci porta alla scoperta delle 
meraviglie della città meneghina, già capitale dell’Impero Romano, orgoglioso 
comune medievale e signoria tra le più splendide con i Visconti e gli Sforza. 

In questo percorso non mancano i luoghi più rappresentativi della vita milanese di 
oggi, come la Stazione Centrale, la Galleria, i Navigli e i grattacieli che negli ultimi 

decenni ne hanno ridisegnato l’orizzonte. 

Partendo dalla guglia maggiore del Duomo, proprio sotto la Madonnina, Alberto 
percorre la città di notte, alla scoperta dei tesori più o meno nascosti: dal 

palcoscenico del Teatro alla Scala alla Basilica di Sant’Ambrogio, dalla Pinacoteca di 
Brera alla Biblioteca Ambrosiana, custode dell’inestimabile Codice Atlantico di 
Leonardo. 

Un viaggio nell’arte che porta lo spettatore al cospetto del Cenacolo Vinciano e tra i 
“Sette Palazzi Celesti”, fino alla gigantesca installazione di Anselm Kiefer, custodita 

nel Pirelli Hangar Bicocca, e tra i futuristi del Museo del Novecento. 

Ad accompagnare Alberto Angela anche il racconto di grandi ospiti, che vivono a 
Milano e che con questa città hanno un rapporto particolare: Zlatan Ibrahimović,  
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Domenico Dolce e Stefano Gabbana, Javier Zanetti si uniscono a lui per tracciare un 

ritratto della città e della sua evoluzione negli anni. 

Giancarlo Giannini, presenza fissa negli speciali di “Stanotte” interpreta stavolta il 

poeta milanese Alessandro Manzoni, Sonia Bergamasco dà voce e volto alla poetessa 
dei Navigli, Alda Merini, i primi ballerini del Teatro alla Scala Nicoletta Manni e Timofej 
Andrijashenko danzano nell’inconsueto palcoscenico dei laboratori di scenografia 

negli ex stabilimenti Ansaldo, Elio con i suoi musicisti omaggia la canzone di Enzo 
Jannacci, Malika Ayane è protagonista di un’intensa performance musicale in Galleria. 

 

credit foto FM 
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“Alberto Angela è una straordinaria eccellenza del servizio pubblico, ne incarna i valori 
e lo fa con un tratto di leggerezza, attenzione, rigore e inclusività e dimostra che la 

divulgazione è tale quando riesce ad arrivare a tutti. Il regalo si estenderà alle 
festività perché dopo Stanotte a Milano terremo compagnia ai nostri spettatori con 

Meraviglie”, ha esordito in conferenza stampa la direttrice di Rai Cultura Silvia 
Calandrelli. 

“Lo storytelling ha senso quando c’è sostanza e Milano ne ha. Dobbiamo forse 

liberarci dello stereotipo della città che corre, che va veloce, e progetti come Stanotte 
a Milano sono di aiuto in questo. Considero il lavoro di Alberto Angela rivoluzionario”, 

ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala. 

“E’ una bellissima dedica alla nostra città e ci fa capire lo straordinario privilegio di 
poter essere raccontata da Alberto Angela. È una produzione unica e ringrazio la 

direttrice Calandrelli per aver coinvolto Milano. C’è l’idea che da questo racconto 
possa uscire la stratificazione della nostra città. Stanotte a Milano ci riempie di onore”, 
ha aggiunto Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano. 

  credit foto FM 
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Alberto Angela ha quindi raccontato il lavoro fatto per “Stanotte a 

Milano”: “E’ un programma nato per condividere le sensazioni straordinarie provate 
girando di notte. Posso contare su un gruppo affiatato. Ho l’esperienza di tanti anni 

di scavo e ho imparato subito le geometrie dei rapporti, perché questo è 
principalmente un lavoro di squadra. Abbiamo realizzato le riprese di notte, quando 
arriva il mare c’è il rumore delle onde assordante ma se vai alla sera tutto diventa 

poetico. Il percorso inizia sotto la Madonnina, sulle Terrazze del Duomo, e lì ho visto 
un tramonto pazzesco. E’ stato il primo bacio che ci ha dato Milano. Parte poi il 

viaggio con tanti ospiti. Mentre in altre città trattavamo solo un’epoca, questa è la 
città più moderna d’Italia che non si ferma mai, ha la capacità di cambiare vestito 
ogni volta, adattandosi. Ci sono tanti luoghi che abbiamo visitato, abbiamo incontrato 

Ibra e Zanetti, Malika Ayane ha cantato un pezzo struggente, Elio ha preso una 
canzone di Jannacci e l’ha interpretata di notte, ci sono Dolce e Gabbana, con 
Domenico che è arrivato dalla Sicilia in Piazza Duomo e ha chiesto aiuto alla 

Madonnina. Soprattutto emerge un dato, è una città storica ma rappresenta anche 
una speranza perchè tanti immigrati sono arrivati qui con un sogno e Milano l’ha fatto 

germogliare. E’ un luogo dove i sogni si realizzano. Poi siamo andati alla Stazione 
Centrale e abbiamo parlato della Shoah, ma anche nella celebre Via Gluck e abbiamo 
ricevuto la telefonata di Adriano Celentano. Stando in quel cortile siamo entrati nella 

sua vita, oltre che nella storia della celebre sua canzone. Durante questo colloquio si 
sente fischiare un treno in lontananza e Adriano ci racconta quando era bambino e 
c’erano i prati intorno alla sua casa. “Il ragazzo della via Gluck” è un brano che 

racchiude il senso delle radici, della comunità. E’ stato di una disponibilità e cortesia 
grandissime e raramente è stato così intimo, aprendosi come un fiore. Siamo stati 

poi al Cenacolo, uno dei rarissimi luoghi dove c’è stato veramente Leonardo, 
mostreremo i fogli straordinari del Codice Atlantico. Milano ha i piedi nel presente e 
lo sguardo verso il futuro. Quello che raccontiamo in questa serata è l’album di 

famiglia di questa città e mi ha impressionato la sua capacità di trasformare il 
presente in futuro. È una fucina del domani, riesce a inquadrarti e come un laser a 

indirizzare la tua strada”. 

Alberto Angela ha poi svelato cosa l’ha maggiormente sorpreso di questa 
splendida città: “Abbiamo girato per cinque settimane continuative, cercando di 

prendere il meglio. Abbiamo dato un taglio per tirare fuori le anime di Milano e non 
sarei mai voluto scendere da quel tram che mi ha portato in giro per la città. Salire 
sul Duomo è stato uno die momenti più belli perché vedi Milano che si veste da sera, 

si trasforma, vedi questa luce che se ne va dal cielo e nasce sul suolo. È una città 
calda ma bisogna fermarsi e parlare con lei e con la gente per scoprirla”. 
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Il conduttore terrà compagnia ai telespettatori durante le feste natalizie 
anche con “Meraviglie”: “L’Italia ha avuto la fortuna di trovarsi nel Mediterraneo 

e di avere tanta storia. Quest’anno per la prima volta il programma si apre e va 
all’estero perché è importante capire che viviamo in un continente dove ci sono delle 

differenze tra Paesi ma che al contempo fanno parte della stessa famiglia. Andremo 
a Lisbona con Dulce Pontes, a Granada, Siviglia, a Mont St Michel per far vedere la 
velocità della marea che è uguale a quella di un’onda sulla spiaggia. Visiteremo Praga, 

i castelli di Ludwig, Atene, ma anche Palermo, Verona e Firenze con un focus sul 
David di Michelangelo, in quanto in pochi sono riusciti a intrappolare nella roccia un 
sentimento e sono italiani”. 

“Stanotte a Milano” è una produzione realizzata da Rai Cultura in 4K, diretta da 
Gabriele Cipollitti, con la fotografia di Vincenzo Calò: “Le riprese sono state realizzate 

di notte, grazie alla Rai e all’utilizzo di droni, elicotteri e movimenti di camera. E’ 
importante il mezzo tecnico ma deve essere associato al racconto”, ha chiosato il 
regista.  

di Francesca Monti 
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ANDREA, MATTEO E VIRGINIA BOCELLI PRESENTANO “A FAMILY 
CHRISTMAS”: “IL MESSAGGIO CHE QUESTO DISCO PORTA È IL VALORE 

DELLA FAMIGLIA” 

 

“A Family Christmas” (Decca/Capitol Records) è l’album di Andrea, Matteo e Virginia 

Bocelli che uniscono per la prima volta le loro voci interpretando canti tradizionali, 
tra cui “Away in a Manger” e “Joy To The World”, famose melodie natalizie da tutti i 

paesi del mondo, come “Feliz Navidad” e “Happy Xmas (War is Over)”. 

Il progetto racchiude anche due singoli inediti, “The Greatest Gift”, che è 
accompagnato da un suggestivo video diretto da Gaetano Morbioli e girato al Castel 

Savoia, una meravigliosa villa ottocentesca situata a Gressoney-Saint-Jean in Valle 
d’Aosta, e “Il giorno più speciale”, con testo firmato da Federica Abbate, Cheope, 
Katoo e lo stesso Andrea Bocelli. 
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“L’idea è nata dalle etichette discografiche mia e di Matteo. All’inizio ci ho riflettuto 

un po’ perché il tempo era poco e bisognava fare una ricerca dei repertori, ma poi 
ho accettato perché mi sono reso conto che era importante il messaggio che questo 
disco porta, cioè la bellezza, il valore della famiglia. Natale è la ricorrenza più 

importante dell’anno, perché si sta tutti insieme. Io ho avuto la fortuna di fare quello 
che mi piace, in generale il mio è un lavoro fantastico perché ho il privilegio di 
regalare emozioni e concordo con Terzani, che diceva di non aver mai lavorato perché 

faceva ciò che amava. Un valore in cui credo molto è la gratitudine, che ci può aiutare 
a migliorare il mondo. La mia vita è stata caratterizzata da tristi distacchi. A sei anni 

ho lasciato la famiglia per il collegio, poi con la carriera ho dovuto allontanarmi dai 
figli, dai parenti, dagli amici, per andare a fare concerti e non lo vivevo bene. Ora 
invece partiamo tutti insieme ed è un’altra cosa. Penso che non ci sia niente di più 

bello che fare musica con i miei figli. La discriminante nella scelta dei brani è stata la 
bellezza, devono piacere a chi li canta sperando che piacciano anche a chi li ascolta“, 

ha raccontato Andrea Bocelli. 
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Questo Natale non sarà però un giorno di pace e serenità, visto il conflitto 
in Ucraina, ma Bocelli ha auspicato che la musica possa portare la gente a 
riflettere: “Sarà un Natale triste, complicato, e preoccupante per tutti. Spero che la 

musica, mai come questa volta, compia un piccolo miracolo e porti la gente a riflettere 
sui valori autentici del Natale, che sono quelli del Cristianesimo, una filosofia che se 

seguita alla lettera potrebbe rendere questa terra un paradiso terrestre. Dico sempre 
ai miei figli che ogni litigio è un incidente intellettuale e diventa tragico quando si 
trasforma in uno scontro bellico. Anche la guerra parte dal non riuscire a dialogare, 

ad andare d’accordo, a prendere seriamente quegli insegnamenti che ci ha lasciato 
Gesù. La musica vorrebbe essere bellezza, ha questo scopo ma non sempre lo 
realizza, non è lei a cambiare il mondo ma sono gli uomini con la loro volontà“. 

Matteo Bocelli, 25 anni, è diventato famoso in tutto il mondo dopo aver 
duettato con suo padre nella canzone “Fall On Me”, il cui video ha superato 

100 milioni di views: “Facciamo musica assieme da quando sono nato, sento le 
canzoni di papà fin da bambino, non ci sono pressioni, è puro divertimento e piacere. 
Stavo lavorando al mio primo album e mi dispiaceva metterlo in pausa ma questa 

era una bellissima parentesi e sono stato felice di realizzare “A Family Christmas”. Da 
gennaio riprenderemo a lavorare al disco per farlo uscire in estate. I miei brani 
preferiti sono “The greatest gift” e “Il giorno più speciale” che abbiamo cantato 

insieme, ma anche “I’ll be home for Christmas”, quel giorno sono entrato in studio 
con delle vibes speciali e ho sentito una grande emozione. Nel disco mio fratello 

Amos ha suonato il pianoforte, ha una grande cultura musicale ma ora si dedica agli 
studi di ingegneria aerospaziale”. 

Virginia Bocelli, 10 anni, è alla prima apparizione in un album ma aveva già 

avuto modo di cantare con il padre nel 2020 esibendosi in “Hallelujah” 
durante il concerto “Believe in Christmas” al Teatro Regio di Parma e 

cantando insieme anche a Matteo davanti al Presidente Biden alla Casa 
Bianca e ai Reali Inglesi alla Royal Albert Hall pochi giorni fa: “Canto con 
babbo da quando ero piccola piccola e mi diverto tanto. Le mie passioni sono il 

pianoforte, la ginnastica artistica e poi ho recitato in “Doc – Nelle tue mani” e in un 
film che deve ancora uscire. Le mie canzoni preferite di “A Family Christmas” sono 
“The greatest gift” e “Away in a Manger””.  
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Il 22 novembre per Sperling & Kupfer Andrea Bocelli ha pubblicato il libro 

“In cammino. Diario di un pellegrino”, in cui racconta le tre settimane 
trascorse a cavallo lungo la via Francigena con la moglie Veronica. Un diario 

che diventa metafora della vita come esplorazione e l’occasione per ripercorrere gli 
aneddoti e i ricordi di una carriera eccezionale: “Abbiamo fatto un viaggio strano sulla 
Via Francigena. Tutti i pellegrini la percorrono verso Roma, invece noi l’abbiamo fatta 

al contrario, a cavallo con amici, partendo da Piazza San Pietro e tornando a casa, 
dopo aver percorso 360 km. Racconto le impressioni e gli appunti presi sul mio diario 

durante il pellegrinaggio”. 

di Francesca Monti 

credit foto FM 
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ZECCHINO D’ORO 2022: IL 22, 23 E 24 DICEMBRE SU RAI 1 TORNA 

L’APPUNTAMENTO PIÙ AMATO DAI BAMBINI CON LA CONDUZIONE DI 
FRANCESCA FIALDINI E PAOLO CONTICINI 

 

La 65esima edizione dell’attesissimo Zecchino d’Oro va in onda su Rai1 nei pomeriggi 
di giovedì 22 dicembre e venerdì 23 dicembre alle ore 17.05 e sabato 24 dicembre 

alle ore 17.00. Durante la conferenza erano presenti sono intervenuti il Direttore 
Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta, il Vicedirettore Intrattenimento Prime 
Time Giovanni Anversa, il Direttore dell’Antoniano Fra Giampaolo Cavalli, la Direttrice 
Piccolo Coro dell’Antoniano, la Direttrice del Coro Sabrina Simoni, i 
conduttori Francesca Fialdini e Paolo Conticini, la cantante Cristina D’avena, che non 

porterà sul palco solo la sua musica ma farà anche parte della giuria dei grandi 
durante la finale, e in collegamento il direttore artistico e conduttore Carlo Conti.  

“Creiamo valore – ha dichiarato il direttore Stefano Coletta – per me è una occasione 
per ripensare alla responsabilità che noi manager del servizio pubblico abbiamo nei 
confronti dell’infanzia.  
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Questo è il compimento del percorso, perché dal valore nasce il talento. Quando 
penso ai bambini penso a Il Piccolo Principe e all’idea che ogni adulto è stato bambino 
ma pochi se ne ricordano. Ho letto i testi delle canzoni in gara e sono al passo con i 
tempi: ambiente, diversità, bullismo. Le canzoni sono una occasione propizia per 
alleggerirci ma anche per riflettere”. 

I conduttori non saranno soli sul palco dell’Antoniano, con loro: gli youtuber Ninna e 

Matti, che guideranno la Giuria dei Piccoli, giuria ufficiale dello Zecchino d’Oro 
composta da 12 bambini, e divertiranno grandi e piccoli; il Grande Mago, Alessandro 

Politi, con i suoi spiritosi trucchi di magia. Protagonista assoluta la gara: giovedì 22 
dicembre, alle 17.05, si inizia con l’ascolto delle prime 7 canzoni; venerdì 23 
dicembre, sempre alle 17.05 si prosegue con l’ascolto delle altre 7 canzoni. Sabato 

24 dicembre, alle 17.00, gran finale con il riascolto di tutti i 14 brani e la 
proclamazione del brano vincitore. Le 14 canzoni, interpretate da 17 
bambini provenienti da 11 diverse regioni italiane insieme al Piccolo Coro 

dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, propongono temi importanti e attuali come 
l’ambiente, la diversità, la famiglia. A firmarle 30 autori di musiche e testi, tra 

cui Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo di Elio e le Storie Tese insieme a Filippo 
Pax Pascuzzi, Margherita Vicario, Eugenio Cesaro degli Eugenio In Via Di Gioia, 
Deborah Iurato e Virginio.  

“Molte canzoni richiamano un swing che siamo abituati a sentire nei brani festivalieri”, 
riporta il Vice direttore Giovanni Anversa. 

La direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano Sabrina Simoni invece ha 

sottolineato: “Non cerchiamo soltanto la voce ma un bambino in tutte le sue 
prospettive. I nostri bambini sono voci personali che identificano i brani che troviamo. 
Si sono tanto impegnati”. 

Tutte le puntate saranno come sempre sottotitolate su Rai1 alla pagina 777 di 
Televideo, e la puntata finale di sabato 24 dicembre anche audio descritta per 

permettere proprio a tutti, di percepire ogni elemento visivo in grado di trasmettere 
al meglio l’atmosfera ed il clima della manifestazione – luci, colori, movimenti, sguardi 

– e di conoscere ogni minimo dettaglio in onda – dalla scenografia, agli abiti. 
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Inoltre, per la prima volta, in virtù di un accordo di collaborazione tra Rai Pubblica 
Utilità e L’Istituto Statale per sordi di Roma Antonio Magarotto, oltre 30 bambini – 

sordi e udenti, allievi dell’Istituto – interpreteranno in LIS, come solisti e in piccoli 
cori, ricreando le emozioni ed il ritmo dei piccoli cantanti e del Piccolo Coro 

dell’Antoniano, le 14 canzoni in gara dello Zecchino d’Oro 2022, dando vita a 14 
emozionanti clip accessibili anche con i sottotitoli, e pubblicate in esclusiva su Rai 
Play. 

Un progetto che ha impegnato a pieno ritmo sia Rai Pubblica Utilità, in particolare la 
Struttura Accessibilità, che l’Istituto Magarotto con mesi di prove, e che ha permesso 

alla manifestazione canora di diventare veramente non solo per tutti, ma di tutti. Per 
conoscere i solisti, sempre in esclusiva su Rai Play, saranno inoltre disponibili delle 
brevi clip complete di sottotitoli, grazie alle quali ciascun bambino si presenterà nella 

Lingua dei segni italiana. 

Un significativo passo in avanti verso una vera inclusione dedicata, questa volta, al 
mondo dei più piccoli. Di tutte le canzoni del festival sono stati realizzati 14 cartoni 

animati, nati dalla collaborazione tra Antoniano e Rai Kids, realizzati da 14 studi di 
animazione diversi, in onda anche su Rai Yoyo e disponibili su RaiPlay. Questa 

edizione dello Zecchino d’Oro avrà come titolo ‘Semplicemente bambino’, per 
affermare ancora una volta l’impegno che l’Antoniano porta avanti da sempre nel 
restituire ad ogni bambino i suoi anni più belli con gioia, serenità e spensieratezza. 
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“Mi diverto a condurre – ha aggiunto il direttore artistico Carlo Conti – perché sono 
Matusalemme ma mi metto al loro livello, il claim è semplicemente bambini. 
Leggerezza, innocenza e spontaneità che hanno solo i bambini soni uniche. Lo 
Zecchino d’Oro è una istituzione della televisione italiana. Non chiederò ai bambini 
cosa riceveranno da babbo Natale per evitare che prenda il sopravvento la parte 
consumistica”. 

Come da tradizione, lo Zecchino d’Oro si farà portavoce di Operazione Pane, la 
campagna di Antoniano che supporta 18 mense francescane in Italia e 5 nel mondo 

(in Ucraina, Romania e Siria). Operazione Pane, con le sue storie, sarà protagonista 
delle tre puntate di Zecchino d’Oro e, durante la finale, potremo tutti sostenere le 
mense francescane con un sms o una chiamata da rete fissa al 45588. In merito 

all’Operazione Pane Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano ci ha riferito che: 
“Gli studi sono contigui alla Mensa, sono due mondi che convivono e si nutrono a 
vicenda. Non ci sono barriere, si cerca di costruire qualcosa insieme”. 

Sotto l’albero e nella calza della befana quest’anno ci saranno due regali speciali: i 
concerti di Natale e dell’Epifania dello Zecchino d’Oro. Il 25 dicembre alle 9.40 e il 6 

gennaio alle 9.05, su Rai1, andranno in onda due puntate speciali, dedicate a tutti i 
bimbi e con tanti ospiti e tante sorprese. 

Dopo l’apertura delle feste si continuerà la mattina di Natale con Lo Zecchino di 
Natale: l’ormai tradizionale appuntamento dall’Antoniano di Bologna per festeggiare 
insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. Cristina 
D’Avena e Paolo Belli condurranno con questo speciale momento di musica e festa 

insieme a tanti amici: Nunù, i Buffycats della serie “44 gatti”, i personaggi della 
serie Pinocchio & Friends. In arrivo anche due ospiti speciali: Carolina Rey, che ci 

regalerà l’interpretazione di uno dei più famosi classici natalizi, e Simone 
Cristicchi, che canterà la sua Custodi del mondo – brano vincitore del 63° Zecchino 
d’Oro – insieme alla piccola interprete Anita Bartolomei e Lo chiederemo agli alberi. 
Non mancheranno, infine, le più belle canzoni di Natale cantate dal Piccolo Coro 
dell’Antoniano insieme a Cristina D’Avena e Paolo Belli e momenti di solidarietà, tra 

cui uno speciale videomessaggio di Giovanni Scifoni. 

Cristina D’Avena aggiunge: “Avevo tre anni quando ho calcato quel palco. Ogni volta 
che ci torno sono emozioni fortissime nel cuore, penso al Ballo del Moscerino che 
cantano ancora oggi. Le emozioni da bambini danno lo sprint per andare avanti con 
più forza e spesso ce ne dimentichiamo.  
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Con me ci sarà Paolo Belli la mattina di Natale: saranno arrivati i regali ma non 
scordiamoci di chi ha bisogno. Per altro io ho sempre seguito quello che accade alla 
Mensa dei Poveri. Sarà una mattina divertente. Per quanto riguarda le recenti 
polemiche io canto per tutti e canto ovunque, sostengo la comunità LGBTQ+ e ho 
cantato con molta leggerezza la mia musica senza alzare alcuna bandiera. La musica 
è musica che deve fare uscire il bimbo che è dentro di noi: siamo stati tutti bambini”. 

Appuntamento su Rai1 il 25 dicembre alle 9.40, regia di Roberto Croce. 

A chiudere le feste, la mattina dell’Epifania, sarà invece Uno Zecchino nella calza: un 

viaggio in musica con il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni e tanti 
ospiti, che ci porteranno alla scoperta dei magnifici scenari innevati del Trentino come 
Folgarida Marilleva in Val di Sole e Madonna di Campiglio. Ad accompagnarci in 

questa avventura una befana d’eccezione interpretata da Veronica Maya. 

Anche questo secondo appuntamento sarà ricco di sorprese, canzoni e tanti amici 
dell’Antoniano: Cristina D’Avena, Deborah Iurato, Ludovica Nasti, Nunù, 

i Buffycats e i personaggi della serie Summer and Todd. 

Appuntamento su Rai1 il 6 gennaio alle 9.05, regia di Francesco Dardari. 

La puntata speciale del 6 gennaio è stata realizzata in collaborazione con Trentino 
Marketing, ApT Madonna di Campiglio, ApT Val di Sole e la SkiArea Campiglio 
Dolomiti di Brenta, sponsor dell’evento. 

Quest’anno le canzoni in gara allo Zecchino d’Oro 2022 abbracciano tematiche 
diverse e importanti, che vanno dall’attenzione al cambiamento climatico alla bellezza 
della diversità e al rapporto con i genitori, con generi musicali diversi e sempre più 

al passo con i tempi. 
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Di seguito i 14 brani in gara: 

GIOVANISSIMO PAPÀ  

Testo e musica di: Antonio Iammarino e Luca Medici (Checco 

Zalone) Interpretato da: Giorgia Nocentini, 8 anni, di Reggello (FI) 

Genere musicale: Twist rivisitato in stile anni ‘80 

Non serve tingersi i capelli e cercare di essere sempre giovane, per ogni bambino 

il suo papà sarà sempre giovanissimo! Anche se ha qualche acciacco qua e là. Ma se 
proprio ci tiene a fare un po’ di allenamento per tenersi in forma, può sempre andare 

al parco per giocare col suo bambino! 

CI VUOLE PAZIENZA  

Testo di: Carmine Spera e Flavio Careddu 

Musica di: Valerio Baggio 

Interpretato da: Beatrice Marcello, 4 anni, di San Fermo della Battaglia (CO) ed 
Elia Pedrini, 9 anni, di Parma 

Genere musicale: Dance-reggaeton 

I bimbi, si sa, di pazienza ne hanno veramente poca. Vorrebbero fare tutto di corsa 

e non fermarsi mai. Ma c’è soprattutto una cosa che non vedono l’ora di fare: 
diventare grandi. 

Questa canzone illustra i pensieri di tanti bambini impazienti che stanno 

imparando, però, che non sempre si può avere tutto subito, ma a volte bisogna anche 
imparare ad aspettare. 
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ZANZARA  

Testo di: Luca Angelosanti 

Musica di: Francesco Morettini 

Interpretato da: Francesco Berretti, 5 anni, di Genova, Diana Giorcelli, 6 anni, 
di Monza e Olga Gorgone, 6 anni, di Paola (CS) 

Genere musicale: Tormentone 

Quando arriva l’estate c’è una piccola amica agile, pungente e un po’ fastidiosa che 
fa un lunghissimo viaggio per venirci a trovare e fare festa. È la zanzara! E allora 

facciamo un passo avanti, un passo indietro, un passo a destra e balliamo tutti 
insieme a ritmo di zanzara! 

L’ACCIUGA RAFFREDDATA  

Testo e musica di: Gianfranco Fasano e Antonio Buldini 

Interpretato da: Eleonora Busacca, 6 anni, di Ragusa 

Genere musicale: Filastrocca Baby Dance 

Chissà come mai un’acciuga raffreddata va su e giù per il mare blu? Sarà forse 
innamorata? 

Eh sì, è proprio innamorata! E proprio per amore è andata perfino nelle acque più 
ghiacciate, beccandosi un bel raffreddore. Ma chi avrà conquistato il suo amore? 

L’ORSO COL GHIACCIOLO  

Testo di: Mario Gardini 

Musica di: Giuseppe De Rosa 
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Interpretato da: Benedetta Morzetta, 8 anni, di Castel San Giovanni (PC) Genere 

musicale: Rock-progressive 

Un orso al Polo Nord vive tranquillo nella sua piccola casetta, quando una mattina si 

sveglia e il suo soggiorno non c’è più. 

Il ghiaccio ha iniziato a sciogliersi e il povero orso rischia di rimanere senza la 
sua casa. Ma ognuno di noi, con un po’ di attenzione, può fare la propria parte per 

aiutarlo a non perdere i suoi ghiacciai. 

METTIAMO SU LA BAND   

Testo di: Davide Capotorto e Roberto Palmitesta 

Musica di: Alessandro Augusto Fusaro e Giuseppe Carlo Biasi 

Interpretato da: Ferdinando Catapano, 9 anni, di San Giuseppe Vesuviano 

(NA) Genere musicale: Rock 

Mettere su una band non è un’impresa facile, ma se non si inizia a provare non 
scopriremo mai quali risultati si possono raggiungere e quali emozioni si 

possono provare. 

Questa canzone è un invito a non aver paura di inseguire i propri sogni, anche 

se all’inizio si rischia di sbagliare un po’. Perché con il supporto di chi ci vuole 
bene riusciremo a fare tutto ciò che desideriamo. 

MAMBO RIMAMBO  

Testo e musica di: Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti e Andrea 
Casamento Interpretato da: Frida Ruggeri, 8 anni, di Moncalieri (TO) 

Genere musicale: Mambo/Baby Dance 

Giocare con le parole può essere molto divertente… soprattutto se lo si fa cantando! 
Mambo Rimambo è una simpaticissima canzone per imparare a fare tante rime con le 

parole. Basta solo un po’ di ingegno e tanto allenamento! 
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IL MAGLIONE  

Testo di: Filippo Pascuzzi 

Musica di: Filippo Pascuzzi e Davide Civaschi in arte Cesareo 

Interpretato da: Massimiliano Peralta, 7 anni, di origine sarda da Varsavia 
(PL) Genere musicale: Latin Rock 

L’inverno può essere una bella stagione: stare in casa al caldo, fare i pisolini, vedere 

la neve. 

Certo, fa tanto freddo, ma per quello basta indossare dei calzini pesanti, un bel 

giubbotto e i guanti. L’importante è non essere costretti a indossare il maglione 
di lana che punge! 

IL PANDA CON LE ALI  

Testo e musica di: Virginio e Daniele Coro 

Interpretato da: Mariapaola Chiummo, 7 anni, di Scicli (RG) 

Genere musicale: Brano cantautorale in stile Brit-Pop 

Ognuno di noi è diverso. Abbiamo tutti delle caratteristiche che ci rendono unici 
e speciali. 

Non bisogna mai vergognarsi di ciò che si è e, soprattutto, non bisogna mai prendere 
in giro qualcuno solo perché è diverso da noi, anche se è un panda con le ali. 
Perché nella diversità si nasconde una grande bellezza tutta da scoprire. 

GIOCA CON ME PAPÀ  

Testo e musica di: Enrico Ruggeri 

Interpretato da: Gioele Frione, 8 anni, di Finale Ligure (SV) 
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Genere musicale: Rock 

Una delle cose che ogni bambino desidera di più al mondo è giocare insieme al 
suo papà. 

A volte però i papà arrivano stanchi alla sera e non hanno tempo da passare con 
i propri bambini. Ma se solo trovassero un momento per loro, scoprirebbero 
che rendere felice il proprio bimbo può cancellare in un attimo tutta la stanchezza. 

IL MONDO ALLA ROVESCIA  

Testo di: Maurizio Festuccia 

Musica di: Francesco Stillitano 

Interpretato da: Susanna Marchetti, 10 anni, di L’Aquila 

Genere musicale: Ballata Brit Pop 

In un mondo alla rovescia, i fiumi scorrono al contrario, la pioggia va all’insù, nessuno 
fa la guerra, non esistono i bulli e non si litiga mai. 

Questa è una canzone che insegna che anche se il mondo in cui viviamo è imperfetto, 

ognuno di noi può impegnarsi e fare la sua parte per trasformarlo in un posto 
migliore. 

MILLE FRAGOLE  

Testo di: Massimo Zanotti e Deborah Iurato 

Musica di: Massimo Zanotti 

Interpretato da: Maryam Pagliarone, 9 anni, di Roma 

Genere musicale: “Swing-Pop” in stile Beatlesiano 
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Con le persone che amiamo tutto sembra più facile, niente ci fa più paura e il mondo 

sembra sempre più bello. 

Quando chi amiamo ci sta vicino i nostri pensieri vagano in un giardino pieno di 

fragole e libellule e sentiamo su di noi un vento leggero che accarezza il nostro cuore. 

LA CANZONE DELLA SETTIMANA  

Testo e musica di: Eugenio Cesaro 

Interpretato da: Chiara Paumgardhen, 9 anni, di Sant’Angelo d’Alife (CE) Genere 
musicale: Pop 

È faticoso essere un bambino. Non si ha mai un giorno libero per giocare o rilassarsi. 
Bisogna fare i compiti, andare in piscina, fare calcio. E alla domenica si arriva stanchi 
e non si ha più voglia di fare nulla. 

Invece, alle volte, i bambini avrebbero solo bisogno di staccare la spina ed essere 
solo bambini, senza pensieri o responsabilità. 

COME KING KONG 

Testo e musica di: Gianluca Giuseppe Servetti e Margherita Vicario Interpretato 
da: Giulia Baccaro, 10 anni, di Gravina di Catania (CT) Genere musicale: Baby 

dance con forti influenze Rock 

Un gorilla viene strappato alla foresta per essere portato a Malibù, dove viene chiuso 
in gabbia e usato per girare spot e intrattenere le persone. Un omaggio al celebre 

film di King Kong. 

di Patrizia Faiello 
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PAPA FRANCESCO NELL’INTERVISTA ESCLUSIVA ANDATA IN ONDA SU 
CANALE 5 “IL NATALE CHE VORREI”: “L’INDIFFERENZA È UNA DELLE COSE 

CONTRO CUI DOBBIAMO LOTTARE TANTO” 

 

Domenica 18 dicembre, alle 20.35 su Canale 5, è andata in onda “Il Natale che 

vorrei”, l’intervista esclusiva a Papa Francesco che ha toccato i temi più caldi 
d’attualità. 

A dialogare con il Papa il vaticanista Fabio Marchese Ragona che, in occasione di 
questo Natale, al termine di un anno denso di avvenimenti spesso dolorosi, ha fatto 
al Pontefice alcune domande su argomenti come la guerra, il caro energia, la 

denatalità, lo sport, i poveri e la politica. 

L’intervista a Papa Francesco è prodotta da Officina della Comunicazione in 

collaborazione con RTI. 

Sulla guerra in Ucraina: “Da tempo io ho parlato, stiamo vivendo la terza guerra 
mondiale a pezzetti. Quella dell’Ucraina ci sveglia un po’ perché è vicina, ma la Siria 

da 13 anni che è in guerra terribile. Lo Yemen quanto? Myanmar, dappertutto in 
Africa. Il mondo è in guerra. Fa soffrire tanto, fa soffrire tanto. Quando io sono stato 
nel 2014 a Redipuglia ho pianto. Ho pianto! Era per il centenario della guerra.  
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Non potevo credere a questo: l’età della gente. Poi ogni 2 novembre vado al cimitero. 

Un anno sono andato al cimitero di Anzio, dove sono sepolti i soldati americani. Ho 
visto l’età dei ragazzi e ho pianto. Ma come mai? Come mai si distruggono vite a 

quell’età? È come una mistica della distruzione la guerra. Poi, quando c’è stata la 
commemorazione del 60º dello sbarco in Normandia ho visto sì, i capi di governo che 
ricordavano quello che è stato l’inizio della liberazione d’Europa, dal nazismo, 

fascismo. Ma lì sono rimasti 30.000 ragazzi sulla spiaggia. Io non capisco, la guerra 
distrugge. Delle volte penso alle mamme con il postino bussa alla porta: ‘Signora, 

una lettera per lei. Signora, abbiamo l’onore di dire che lei è la mamma di un eroe’. 
Sì, di quel figlio alla mamma rimane soltanto quella lettera. È una pazzia la guerra, 
distrugge sempre. E tu dici adesso c’è una crudeltà, perché un’aggressione ne porta 

un’altra, e un’altra, e un’altra. Va avanti così. E distruggere è come giocare. Poi, 
anche la fame, il freddo, ha tante cose che ti porta una guerra, distruzioni. Il 
commercio delle armi. L’industria delle armi, un’industria che invece di far progredire 

l’umanità fa delle cose per distruggere. Siamo pazzi. Io dirò alla gente, per favore, 
non abbiamo paura, ma piangiamo un po’. Ci manca piangere oggi su queste 

crudeltà. Io ho ricevuto tanti bambini dall’Ucraina qui che li portano all’udienza. 
Nessuno sorride, nessuno, ti salutano ma nessuno può sorridere, chissà cosa ha visto 
quel bambino”. 

C’è un momento in cui anche il Papa di fronte a questa situazione, dopo 
tanti mesi, dice ‘Cos’altro posso fare’?» 

“È la pazzia della guerra e sempre accade così, riguardo alle altre parti, è così, è così. 

La guerra è incominciata con Caino. Lo spirito cainista. Chi uccide per gelosia, uccide 
per un interesse, sai? È brutto. Adesso le conseguenze sociali, le conseguenze in 

tutta Europa. Preparati, preparati”. 

I rincari dei prezzi: “Questi sono gli effetti della guerra, no? I prezzi volano, si 
perde l’oggettività. Non si può manovrare perché tutto è connesso. Ci sono dei Paesi, 

penso allo Yemen, dove c’è la possibilità di morire di fame, i bambini. E questa è 
l’inflazione tipica della guerra. Questo è il gas, poi c’è la luce. Ricordo una volta una 

signora che aveva fatto la Seconda Guerra Mondiale, io la conobbi a Buenos Aires, 
aveva due figli e il marito morto al fronte, e quando raccontava, quella frase mi è 
rimasta nel cuore: ‘avevamo fatto la fame, avevamo fatto la fame’. Né tu né io 

sappiamo cosa fosse, cosa sia, fare la fame. Lo sapremo, forse? C’è tanta gente che 
già incomincia a saperlo”. 
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L’indifferenza della gente: “C’è una cosa che a me preoccupa tanto: è 
l’atteggiamento dell’indifferenza. C’è una fotografia fatta da uno dei fotografi nostri 

qui, che è l’uscita da un ristorante di una signora in inverno, con la pelliccia, è 
anziana, ha i guanti, il cappello. Si vede che c’era freddo. Esce dal ristorante e alla 

porta c’è una che chiede aiuto. Si vede un’umile donna di strada forse. La signora 
guarda da un’altra parte. Il peggio che a noi può accadere è guardare da un’altra 
parte. Per favore misurate le spese di Natale, misurate. Questo è un Natale triste, un 

Natale di guerra. C’è gente che muore di fame. Per favore abbiate un cuore grande 
e non fate le spese come se nulla accadesse. L’indifferenza è una delle cose che 

dobbiamo lottare tanto e voi giornalisti avete un po’ la missione di svegliare i cuori 
per non cadere in questa cultura dell’indifferenza. “Io guardo da un’altra parte, me 
ne lavo le mani, non è un problema mio”. Il problema è di tutti. Lo spreco. Noi 

dobbiamo prendere coscienza di questo momento storico, della povertà, di questo 
che tu mi hai fatto vedere, la colomba realizzata dai bambini ucraini. Che ci sono dei 
bambini che giocano con un missile russo, che hanno la fame. C’è gente che muore 

di fame. Almeno festeggiamo la Natività perché la Natività è una cosa bella, è un bel 
messaggio. Ci vuole fare festa, ma facciamo la festa con certa moderazione”. 

“Per queste persone che vivono per strada e che passeranno un Natale al 
freddo, vien da domandarsi: la classe dirigente, le Istituzioni cosa devono 
fare? E parliamo di Istituzioni, di classe dirigente che, a livello europeo 

proprio in questa settimana, sta vivendo uno scandalo che riguarda la 
corruzione. Un insulto verso chi non ha nulla”, ha domandato 
l’intervistatore: “Questo scandalizza. Tutti siamo peccatori. Tutti: tu, io e tutti noi. 

E dobbiamo chiedere perdono al Signore tutti i giorni per i nostri sbagli. Io mi 
spavento. Peccatore sì, corrotto mai. Oggi si scivola dal peccato alla corruzione, per 

cui noi non dobbiamo tollerare questo. Come mai, con il bisogno che c’è in Europa di 
tante cose, questa gente che è nell’amministrazione scivola in questa maniera nella 
corruzione? Per me è un criterio. E non dobbiamo peccare, ma sono deboli. Sì, sì 

deboli. Anche io sono debole, tutti siamo deboli. Ognuno ha il proprio punto più 
magro, diciamo così, la personalità: uno perché è bugiardo, uno ha un po’ di ira, uno 

ha un brutto carattere. Ognuno ha la propria. Peccatore sì, ma corrotto no, eh? 
Corrotto no. Questo che tu mi fai vedere è una corruzione, non è peccato. È peggio 
perché la corruzione ti putrisce l’anima”. 

Il calo demografico in Italia: “C’è un inverno demografico oggi in Italia per le 
nascite, i calcoli, no? Una volta ho sentito un signore di una certa età, non anziano 
ma maturo, che diceva “chi pagherà la mia pensione domani se non ci sono le 

nascite?” un po’ ridendo. C’è la cultura della procreazione, della cultura per cui no, i 
figli è meglio di no. Meglio fare un viaggio, comprare la villa. Io conosco gente che 

la pensa così.  



                                                                     ATTUALITA’ | 47 

 

Mi diceva uno dei miei segretari che incrociava la piazza, alcune settimane fa, e una 

signora era con un carrello e lui le si avvicinò per vedere il bambino. C’era un 
cagnolino. Alcuni Paesi, come la Francia, hanno fatto misure pro-famiglia molto 

buone e per questo il livello delle nascite in Francia è salito abbastanza. Ma in Italia 
ci vuole in questo momento aiutare le famiglie a nascere. Tante donne hanno paura 
di restare incinte perché appena il capo della ditta dove lavorano vede che le ingrossa 

la pancia la manda via. E tante donne non trovano lavoro perché i datori di lavoro 
hanno paura che rimanga incinta. Un figlio è una minaccia in questo momento. Ma 

dove siamo? Dovrebbe essere una benedizione. Per questo credo che dobbiamo 
riprendere. Io dico, italiani per favore fate figli. La patria ha bisogno dei figli, per 
favore. Meno egoismo”. 

Lo sport come fonte di divertimento per i bambini: “Lo sport è nobile. Lo sport 
porta nobiltà. C’è un film argentino che si chiama Pelota de trapo, Palla di stracci, e 
l’autore è Enrique Mueňo. Sto parlando del 1945, io l’ho visto da bambino. È un bel 

film dell’epoca, è un po’ la mistica dei ragazzi che giocano con quello che hanno in 
mano. Era Don Bosco che diceva “se tu vuoi radunare i ragazzi metti un pallone sulla 

strada e subito vengono, come le mosche al dolce”. I bambini giocano. E lì andiamo 
su una cosa molto bella che è il valore del gioco, dello sport, anche del gioco proprio. 
Giocare e fare sport. È una benedizione poter farlo bene perché è una cosa nobile lo 

sport. Tutti noi abbiamo bisogno di questa gratuità dello sport. Per questo sono 
contento quando vedo che la gente si entusiasma per il mondo dello sport e quando 
lo sport non perde quella dimensione di ‘amatorialità’, amateur, no? Lo sport è 

gratuito, è amateur, no? Ci sono, adesso, aspetti più commerciali ma non sta male 
se sono moderati. A patto che lo sport non perda quella ‘amatorialità’. Il vero sport 

deve essere gratuito, amateur”. 

L’augurio ai vincitori della Coppa del Mondo di calcio: “Ai vincitori tutti fanno 
gli auguri. Che lo vivano con umiltà. E a quello che non vince, che lo vivano con gioia 

perché il valore più grande non è vincere o non vincere, è giocare pulito, giocare 
bene. Ambedue che abbiano il coraggio di darsi la mano. Quando io vedo la fine di 

una partita dove non si danno la mano… Noi – sto parlando dell’anno ’46 – andavamo 
allo stadio tutte le domeniche anche con la mamma, papà, tutti insieme. E lì la parola 
più brutta che si sentiva all’arbitro era ‘venduto’, ma poi finiva la partita e si davano 

la mano. Quel savoir-faire dello sport, no? Lo sport ti fa più nobile, ti fa nobile anche 
se fatto con un pallone di stracci. Dobbiamo far crescere lo spirito sportivo e io mi 
auguro che questo campionato mondiale aiuti a riprendere lo spirito sportivo, che ti 

fa nobile”. 
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Nel 2023 Papa Francesco festeggerà dieci anni di Pontificato: “Io quando 

sono stato eletto ho preso come programma tutte le cose che con i cardinali abbiamo 
detto nelle riunioni pre-conclave al prossimo Papa che sarebbe stato presente lì, ma 

nessuno sapeva chi fosse. Io ho preso questo come cammino di andare avanti. Ci 
sono anche cose da fare, ma sta andando avanti. È buono perché i cardinali che 
erano stati lì mi hanno aiutato tanto a fare questo cambiamento. Una delle cose che 

più si vede, che non è la più importante ma quella che più si vede, è la pulizia 
economica, evitare che ci siano cose brutte economicamente. Adesso quell’Istituzione 

è forte. In questi giorni è stato riunito il Consiglio per l’Economia, sta lavorando bene. 
Loro hanno dato le indicazioni per portare avanti questo. Io ho incominciato a fare, 
con l’aiuto di tutti, quello che i cardinali avevano chiesto. Ma, soprattutto, la 

missionarietà, lo spirito missionario, l’annuncio al Vangelo. Questo è importante: noi 
possiamo avere una curia molto organizzata, una parrocchia molto organizzata, una 
diocesi molto organizzata, ma se non c’è spirito di missione, se non si prega lì dentro 

non vai. La preghiera è importante”. 

L’immagine che è rimasta più impressa nel cuore degli incontri che ha fatto 

il Papa: “I bambini malati. Quando vedo un bambino in sedia a rotelle, quando vedo 
un bambino che è ammalato, quando me lo portano perché morirà, questo mi tocca. 
Quella domanda di Dostoevskij “perché soffrono i bambini?” è un mistero. Ma questo 

mistero ti avvicina a Dio. Una delle gioie più belle è accarezzare i bambini, a me piace 
tanto. E accarezzare i vecchi. È curioso. I vecchi sono un messaggio, gli anziani. 
Accarezzare i vecchi e accarezzare i bambini. La tenerezza dei vecchi e la tenerezza 

dei bambini”. 

Una domanda un po’ personale. Siamo nei giorni del suo 86esimo 

compleanno. C’è qualcuno che dice che l’importante è sentirsi giovane nel 
cuore, lei si sente giovane? “Io non la penso così, nel senso non mi faccio il 
pensiero così. Posso dirti che mi sento felice. Il Signore mi accompagna, mi sento 

pastore, sto facendo la mia vocazione, sono un peccatore. Domani viene il 
confessore, ogni 15 giorni viene il francescano santo che mi perdona i peccati, ma 

sono contento perché vedo che il Signore mi aiuta ad andare avanti”, ha risposto il 
Santo Padre. 

I ricordi personali legati al presepe realizzato in famiglia quando il Papa 

era bambino: “Sì, si faceva sempre con le statuine di gesso. Semplice. E poi si 
preparava bene, si metteva anche un po’ di erba per i cammelli dei Re Magi.  
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La cosa più bella era dopo la messa, che in quel tempo si svolgeva a mezzanotte – 

adesso si fa alle 9 per comodità – era andare a mettere il Bambino perché era nato. 
Una cosa molto semplice, noi eravamo una famiglia molto semplice, non eravamo 

ricchi. Il lavoro del papà era un buon lavoro, ma punto. Ma c’era sempre il piccolo 
presepe di famiglia. Il Natale per noi era il presepe, non l’albero, è curioso: da noi 
non era abitudine fare l’albero a casa. Facevamo il presepe…”. 

Mi chiedevo se con questo Bambinello tra le mani ha voglia di lasciare un 
messaggio per questo Natale a chi ci sta ascoltando…». 

“Io dirò a tutti, a ognuno: guardate il Bambino, guardate la stella. Un bambino in più 
è una speranza. Lui ha portato la speranza, ma è nato così: povero, perseguitato, è 
dovuto fuggire. Un Bambino senza la stella non va, una stella senza il Bambino non 

va. Ambedue sono il messaggio del Natale oggi. Io a ognuno di voi che ascolta vorrei 
chiedere che il Signore vi dia la tenerezza di un bambino, che noi non perdiamo la 
tenerezza umana, di aiutarci e che vi dia la luce della stella. Se tu guardi la stella sai 

dove è la strada, come i Magi. Se tu guardi il Bambino sai come devi sentire il tuo 
cuore. Questo è il mio messaggio. Ognuno di voi, caro e cara, guarda il bambino e 

guarda la stella. Guardando il bambino, vi auguro un buon e santo Natale. Che il 
Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. Grazie”. 
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SPECIALE NATALE: LE TRADIZIONI NATALIZIE NEL MONDO 

 

Andiamo alla scoperta delle tradizioni natalizie nei vari Paesi del mondo, partendo 

dall’Europa per attraversare i cinque continenti. 

In Austria si addobba la casa e si preparano diversi biscotti e pane speziato, chiamato 
“Früchtebrot”. In Finlandia, la notte di Natale, i bambini si mettono tutti a guardare 

dalle finestre, perchè sanno che Babbo Natale che vive nella montagna chiamata 
Korvatunturi non tarderà ad arrivare. In Germania, il 24 dicembre si addobba l’albero 
e la sera arriva il Christkind, il Bambino Gesù, in tavola si serve l’Oca Arrosto o la 

Carpa Blu. In Francia, i bambini mettono sul focolare scarpe o zoccoli perché Gesù 
Bambino vi deponga i doni. Gli adulti si scambiano i regali a Capodanno.  
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Il pranzo di Natale è costituito da pollo arrosto, prosciutto al forno, insalate varie, 

dolce, frutta e vino. 

L’albero di Natale, eretto a Trafalgar Square a Londra, è considerato il più conosciuto 

e famoso di tutta la Gran Bretagna. In Inghilterra la sera della vigilia, i bambini 
appendono delle calze per Father Christmas e per ringraziarlo dei regali gli lasciano 
un bicchiere di latte e un dolce, “mince pie”, e una carota per la renna Rudolph. In 

Spagna i regali si scambiano il 6 gennaio quando arrivano “los Reyes”, cioè i re magi, 
con “la cavalcata de los reyes”. In Polonia, il Natale inizia con l’apparizione della prima 

stella, la lettura del brano della Biblia, poi si scambiano doni e “oplatek” (piccolo 
wafer bianco), con in sottofondo le canzoni natalizie (“koledy”). In Croazia una 
tradizione che si è tramandata fino ai giorni nostri è la seminatura di grano natalizio, 

cresciuto in una ciotola con acqua e posato sulla tavola natalizia, come simbolo della 
rinascita e della fertilità. 

In Ghana vengono addobbati alberi di mango, in Sudafrica il Natale cade nel bel 

mezzo delle vacanze estive, in Kenya è vissuto da piccole comunità che addobbano 
le chiese e gli alberi con fiori coloratissimi, mentre al pranzo a base di ‘nyama choma’, 

il tradizionale arrosto di capra, seguono le visite dei bambini di porta in porta per 
ricevere doni e dolcetti. In Nigeria, le famiglie si riuniscono attorno agli anziani e tutti 
i conoscenti, senza far distinzioni tra i culti, sono invitati a partecipare alla cena della 

vigilia. 

Elementi centrali delle celebrazioni natalizie statunitensi sono: l’albero di Natale, la 
pista di pattinaggio al Rockefeller Center a New York e le decorazioni natalizie della 

Casa Bianca. In Canada si usa decorare la casa con corone di alloro, luci colorate e 
l’albero di Natale. Il pranzo natalizio consiste nel tacchino ripieno con contorno di 

patate e salsa di mirtilli. La settimana di Natale viene celebrata in Messico con le 
“posadas” (processione), a ricordo del pellegrinaggio di Giuseppe e Maria in cerca di 
un posto dove far nascere il Bambino Gesù. Al termine vengono organizzati grandi 

pranzi durante i quali si rompono le “pentolacce” o “piñata”, fatte di cartapesta e 
contenenti frutta, canditi e dolci. In Argentina la sera del 24 dicembre, si riunisce 

tutta la famiglia e solitamente si mangia l’asado, carne alla brace. 

In Russia le celebrazioni natalizie sono state ripristinate dal 1992 e sono incentrate 
sulla Sacra Cena della Vigilia, in cui vengono servite dodici portate, una per ogni 

apostolo di Gesù. Nelle Filippine la vigilia di Natale, è la notte più attesa. 
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I membri della famiglia pranzano tutti insieme, con il “queso de bola” o “palle di 

formaggio”, di solito edam, e “hamon” o “prosciutto di Natale”. 

Il Giappone considera il giorno 25 dicembre vacanza ufficiale. In India, in molte 

scuole, questo periodo, viene considerato come vacanza natalizia. Il Natale in Cina 
viene festeggiato solo dai circa quattro milioni di cristiani che si trovano nelle grandi 
città. In Malesia nelle aree urbane come la capitale Kuala Lumpur e nella Klang Valley, 

il simbolo natalizio è la Corona dell’Avvento, formata da foglie sempreverdi e da 
quattro candele, tre viola e una rosa. La quinta candela, di colore bianco, viene posta 

al centro della Corona, che rappresenta l’eterna natura di Dio. Tipici piatti natalizi 
malesi sono le torte di frutta e noci, la torta di mele, il tacchino arrosto e il manzo 
con salsa al curry. 

In Oceania Santa Claus è vestito con un pesante abito rosso e fa surf sulle spiagge 
australiane o neozelandesi. I bambini aspettano l’arrivo di Babbo Natale e lasciano 
fuori dalle case una birra fresca affinché possa dissetarsi, vista la stagione estiva, e 

del cibo per i canguri bianchi che trainano la slitta. L’estivo Natale australiano è un 
misto di usanze “aussie” con parate di surf, grandi piatti di pesce, barbecue sulla 

spiaggia e tanto sole, e tradizione europea, fatta di piatti caldi, Babbo Natale e 
campanelli. Fiori viola e un nome quasi impronunciabile (Pohutokawa) per l’albero di 
Natale neozelandese. 
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SPECIALE NATALE: I LIBRI DA METTERE SOTTO L’ALBERO 

 

Come da tradizione vi proponiamo una selezione di libri (in ordine casuale), usciti 
negli ultimi sei mesi del 2022, da regalare a Natale. Ne abbiamo scelti 12 di genere 

diverso, dalla cronaca al romanzo, dalla cucina alla storia. Buona lettura! 
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“La casa delle luci” (Longanesi) di Donato Carrisi 

Nella grande casa spenta in cima alla collina, vive sempre sola una bambina… Si 
chiama Eva, ha dieci anni, e con lei ci sono soltanto una governante e una ragazza 

finlandese au pair, Maja Salo. Dei genitori nessuna traccia. E proprio Maja a cercare 
disperatamente l’aiuto di Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze, 

l’addormentatore di bambini. Da qualche tempo Eva non è più davvero sola. Con lei 
c’è un amichetto immaginario, senza nome e senza volto. E a causa di questa 
presenza, forse Eva è in pericolo. Ma la reputazione di Pietro Gerber è in rovina e, 

per certi versi, lo è lui stesso. Confuso e incerto sul proprio destino, Pietro accetta, 
pur con mille riserve, di confrontarsi con Eva. O meglio, con il suo amico immaginario. 

E in quel momento che si spalanca una porta invisibile davanti a lui. La voce del 
bambino perduto che parla attraverso Eva, quando lei è sotto ipnosi, non gli è 
sconosciuta. E, soprattutto, quella voce conosce Pietro.  
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Conosce il suo passato, e sembra possedere una verità rimasta celata troppo a lungo 

su qualcosa che è avvenuto in una calda estate di quando lui era un bambino. Perché 
a undici anni Pietro Gerber è morto. E il misterioso fatto accaduto dopo la sua morte 

ancora lo tormenta. 

 

“Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore” (Harper 
Collins) di Alberto Angela 

Il giorno dopo il Grande incendio, Roma offre uno spettacolo di desolazione e 
distruzione. Tutto è irriconoscibile: gli edifici collassati sono diventati grandi ammassi 

di macerie, le strade e i vicoli ora sono degli avvallamenti, mentre nell’aria aleggia 
un acre odore di bruciato. Molti hanno perso tutto ciò che avevano e i campi per gli 
sfollati diventano la loro unica casa. Tutti guardano all’imperatore per ripartire, 

aspettano la sua guida per andare verso il futuro. Ma lui non è né un conquistatore 
di terre come Cesare, né un costruttore di imperi come Augusto. Dalle ceneri di 
Roma, Nerone emergerà come il Joker della Storia…  
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Intrecciando fonti storiche, dati archeologici e studi moderni, Alberto Angela ne 
ricostruisce la vita e indaga i suoi diversi aspetti umani, fatti di debolezze, passioni e 

follie. Quella che emerge è la figura di un artista poliedrico (cantante, musicista, 
poeta e attore), un audace auriga, un amante appassionato, un raffinato collezionista 

d’arte… Ma al contempo un abile negoziatore, un cinico assassino e un feroce 
repressore, come dimostra la persecuzione dei cristiani incolpati di aver causato 
proprio il Grande incendio, il fil rouge di questa Trilogia di Nerone. Il racconto ci 

permetterà di capire come un singolo momento del passato abbia plasmato il nostro 
mondo attuale. Se quella notte del 18 luglio del 64 d.C. non fosse caduta una lucerna 

accesa in un magazzino sotto le arcate del Circo Massimo, cosa ci sarebbe scritto 
oggi sui libri di storia? Senza la conseguente crocifissione di san Pietro, quale sarebbe 
stato il percorso del cristianesimo? Nella Roma odierna ci sarebbero il Colosseo e tutti 

i meravigliosi monumenti che ancora oggi possiamo visitare? Un’indagine meticolosa, 
originale e affascinante che offre una chiave di lettura nuova su Nerone, il suo impero 
e ciò che ci ha lasciato in eredità. All’interno del volume un’illustrazione inedita 

realizzata da Milo Manara, che ha voluto rappresentare Nerone seguendo le parole 
di Alberto Angela. 

 

“Ti voglio felice. Il centuplo in questa vita” (Libreria Pienogiorno) di Papa 

Francesco 
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La felicità non si può comprare, quella tutt’al più è euforica illusione. La felicità non 
si può vendere, chi la spaccia è un impostore. La felicità si accoglie, perché è un dono 

che ci è stato fatto. La felicità non si possiede, perché se non la si condivide 
appassisce e muore. La felicità si regala, perché è l’unico modo per viverla. La felicità 

può inciampare, ma non può essere tolta. La felicità è libertà. La felicità rende belli. 
La felicità rende ricchi. La felicità non è vivacchiare. La felicità è avere sogni di vera 
gloria. La ricerca della felicità è comune a ognuno di noi, a tutte le età, a tutte le 

latitudini. E un desiderio di pienezza che Dio ha deposto nei nostri cuori inquieti e 
che – ben distante dalle troppe effimere offerte “a basso prezzo”, “condizionate”, 

“usa e getta”, destinate a lasciarci ancor più vuoti e delusi – può rispondere in realtà 
solo alla nostra essenza più autentica e profonda. “Ti voglio felice” è il manifesto di 
Papa Francesco per la felicità di ogni uomo e donna. In queste pagine le parole del 

Pontefice – e anche quelle dei libri e dei film che più ha amato – tracciano il percorso 
concreto per una gioia vera, che non disconosce affatto le difficoltà dell’esistenza ma 
le affronta, le sublima, le supera, per un’autentica realizzazione di sé. Perché la 

felicità è già ora: il centuplo in questa vita. E poi per sempre. Con i brani più amati 
di Borges, Dante Alighieri, Holderlin, Benson, Sant’Agostino, Bernardez, Novalis, San 

Francesco d’Assisi, Pasternak, Dostoevskij, Sant’Ignazio, Fellini, Manzoni, Chesterton, 
Virgilio, Tolkien e molti altri. Pubblicato in collaborazione con Libreria Editrice 
Vaticana, “Ti voglio felice” è un manifesto per un’autentica realizzazione di sé. 

 

“Benvenuti in casa mia! Tante ricette facili e consigli semplici per 
risparmiare in cucina e in casa” (Mondadori Electa) di Benedetta Rossi 
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Il suo sorriso rasserena, le sue ricette ci fanno fare sempre bella figura; le sue 

spiegazioni semplici trasmettono sicurezza, come se giungessero da un’amica. E 
Benedetta Rossi, la food blogger più conosciuta dagli italiani. I suoi follower sono in 

continua crescita (oltre 8 milioni su Facebook, 3 milioni su YouTube e 4,4 milioni su 
Instagram), perché sui suoi social tutti possono trovare la ricetta giusta per 
un’occasione particolare, per soddisfare lo sfizio del momento o un’esigenza 

familiare. In questo libro Benedetta ci regala spunti e consigli per conciliare una vita 
sempre più veloce, il rispetto dell’ambiente e l’attenzione al risparmio.  

E proprio queste sono le tre sezioni in cui è diviso il volume, che raccoglie pietanze 
che si cucinano in un lampo e ci fanno guadagnare tempo, ricette che non prevedono 
cotture e piatti che, per non farci spendere troppo, si preparano con i pochi 

ingredienti che abbiamo in casa, ma sono perfetti anche per le occasioni speciali. In 
molti casi Benedetta propone diverse modalità di cottura, per lasciare a noi la libertà 
di scegliere in base alle esigenze del momento.  

Ma non solo: regala utili consigli su come risparmiare in ogni ambiente della casa, 
attraverso piccoli gesti o attenzioni che permettono di contenere i costi delle bollette 

di luce, acqua e gas. Inoltre, forte delle sue tradizioni, ci aiuta a riappropriarci dei 
piccoli saperi di una volta e mette l’accento sull’importanza dell’autoproduzione, 
suggerendo, per esempio, la coltivazione di un piccolo orto sul balcone o la 

preparazione del sapone fatto in casa.  

Questo libro vuole essere una condivisione di esperienze, un prezioso aiuto per 
preparare piatti facili, veloci e gustosi, ma anche per risolvere i piccoli problemi di 

gestione familiare con un occhio attento al portafoglio e alla salvaguardia 
dell’ambiente. 
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“40 secondi. Willy Monteiro Duarte. La luce del coraggio e il buio della 
violenza” (Baldini+Castoldi) di Federica Angeli 

Se ne stanno andando quasi tutti, la mezzanotte ormai è passata, ed è mentre un 

gruppo di giovani sta ritornando alla macchina che un apprezzamento di troppo verso 
una ragazza innesca la miccia. Sono in tanti a muoversi sulla scena, c’è una scala che 
porta al largo della movida di Colleferro, tutto parte da lì, ma finisce più giù, vicino a 

un chiosco chiuso. Willy Monteiro Duarte, diretto alla sua auto, vede un amico 
coinvolto nel battibecco e si avvicina per chiedere se è tutto a posto. Arriva 

improvvisamente a tutta velocità un Suv, da cui scendono altri giovani, e il litigio 
ormai risolto si trasforma in un pestaggio di una violenza inaudita. Meno di un minuto 
e Willy resta a terra, colpito a morte. Quella manciata di secondi è stata scandagliata 

da tutti i punti di vista: quello dei protagonisti, dei testimoni, dei periti. Il processo di 
primo grado ha stabilito che si è trattato di omicidio volontario. 

In queste pagine, lucide e al tempo stesso emozionanti, Federica Angeli ricostruisce 
la vicenda, ne spiega le dinamiche, ma soprattutto ci racconta la storia di un ragazzo 
di ventun anni brutalmente ucciso per aver fatto la cosa giusta: difendere un amico. 

A due anni esatti dall’accaduto, Federica Angeli ci porta dentro uno dei casi di cronaca 
più violenti degli ultimi tempi.  
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Un viaggio attraverso la banalità del male della provincia italiana, un’indagine sulla 

natura umana, sulla responsabilità e la colpa, sulla volontà di sopraffazione e la 
generosità più istintiva e pura. Perché almeno attraverso il ricordo e la scrittura non 

si aggiunga l’affronto dell’oblio alla ingiustizia più efferata e terribile. «Vorrei poter 
scrivere: ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale. Ma così, purtroppo 
non è». 

 

“Il Volo – quello che porto nel cuore” (Rai Libri) di Gianluca Ginoble, Piero 

Barone e Ignazio Boschetto 

Il Volo è il trio di musica italiana che oggi più di chiunque altro rappresenta l’Italia 
nel mondo. Dal successo di Sanremo nel 2015 ha avuto un’escalation di notorietà 

senza pari, che ha portato Piero, Gianluca e Ignazio a esibirsi davanti a milioni di 
spettatori, nel corso delle varie tournée intercontinentali per via delle quali sono 

spesso a lungo lontani da casa.  
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Il legame che i tre artisti hanno con le loro terre d’origine, con le loro radici e le loro 

famiglie e tradizioni, resta fortissimo, e rappresenta sempre un conforto emotivo e 
sentimentale. 

In questo libro i tre ragazzi parlano di sé, proprio alla luce di quel legame indissolubile 
che caratterizza la loro espressione artistica: un racconto intimo, personale ed 
estremamente intenso del loro passato, del loro presente e del loro futuro. 

 

“Una vita in alto” (RaiLibri) di Sara Simeoni e Marco Franzelli 

Sara Simeoni è amata come pochi altri campioni dello sport italiano. Per i risultati che 
ha saputo raggiungere nella sua lunga carriera, per aver aperto la strada alle donne 
nell’atletica ad alto livello, combattendo per far cadere tabù e pregiudizi, per 

l’atteggiamento sorridente che nasconde una forza di carattere che le ha permesso 
di superare non solo l’asticella in pedana, ma anche le piccole e grandi difficoltà della 

vita. Un personaggio, quello di Sara, che è prima di tutto persona. Lo ha dimostrato 
riscuotendo grande favore di pubblico per l’allegria e l’autoironia con cui ha 
conquistato milioni di telespettatori nella trasmissione di Rai 2 “Il circolo degli anelli”  
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dedicata all’Olimpiade di Tokyo del 2021. È sempre lei, l’eterna ragazza di Rivoli 

Veronese, ma è tornata popolarissima sui social e sulle prime pagine dei giornali, così 
come le accadeva quando vinceva negli anni 70 e 80. 

Nel libro, con la stessa divertita leggerezza, Sara Simeoni si racconta in prima persona 
a Marco Franzelli, storico giornalista sportivo Rai, attraverso i retroscena, molti 
inediti, di una carriera che l’ha portata ad essere eletta “Atleta del Centenario” nel 

2014 in occasione dei 100 anni del CONI. E poi aneddoti imprevedibili, comici, 
bizzarri; insospettabili curiosità e originali ritratti dei personaggi dello sport, e non 

solo, le cui storie sono intrecciate alla sua. 

 

“La settima stanza” (Sperling & Kupfer) di Miriam Candurro 

Ci sono momenti che restano indelebili. E a questo che pensa Giovanni mentre 
percorre la litoranea che lo porta a casa. Una casa da cui vuole stare lontano e in cui 
non torna da vent’anni. Vent’anni di assenza, di silenzio, di sensi di colpa. Tutto è 

cominciato lì, a Villa Rosa, di fronte a un mare immenso e cristallino: una sera d’estate 
l’adolescente Giovanni, affacciato alla finestra della sua stanza, aveva visto una  
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ragazza lottare tra le onde. Senza pensarci, era corso in spiaggia e si era buttato in 

acqua per salvarle la vita. Quel momento aveva cambiato tutto: Giovanni ancora non 
lo sapeva, ma il suo destino e quello della ragazza sarebbero stati inesorabilmente 

legati. Ora, mentre i cancelli di Villa Rosa si riaprono, i ricordi riaffiorano vividi, 
prepotenti, e Giovanni si trova a fare i conti con il passato e con un sentimento che, 
forse, non ha mai dimenticato. 

 

“Notte fonda” (Rizzoli) di Paolo Bonolis 

Un dialogo tra marito e moglie lungo tutta la notte, uno scambio di battute che lascia 
senza fiato. Un uomo e una donna, marito e moglie, escono da un “apericena” e si 

avviano a piedi verso casa. Era tanto che non passeggiavano insieme e l’occasione è 
quella di parlare a ruota libera. A lei fanno male le scarpe, ma lui le trova seducenti. 
Dalle minime cose si fa in fretta a passare ai massimi sistemi nel ping pong verbale. 

Il Cupolone, cioè la Chiesa, ci opprime o ci incanta? L’Onnipotente: chi è o cos’è?  
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Quando arrivano a casa, il dialogo serrato non si interrompe e basta gettare lo 

sguardo nella stanza del figlio, al momento in gita scolastica, per veder sorgere delle 
preoccupazioni, tra un poster di Sferaebbasta e un paio di sneakers dal prezzo 

astronomico: perché vuole lasciare l’istituto cattolico? Perché se ne sta sempre solo? 
Da lì, marito e moglie tornano su loro stessi e sulle reciproche gelosie: chi è Mizuko 
e chi è Rocco, il bagnino che lei ha ripescato su Facebook? Lo scambio di battute 

lascia senza fiato e intanto i due mangiano, bevono, fanno l’amore. E riprendono a 
parlare di tutto, dei danni della tecnologia e di scorpacciate di sushi. Per tutta la 

notte. Fino al mattino. 

 

“Sono Francesco” (La Nave di Teseo) di Edith Bruck 

Nel febbraio 2021 Edith Bruck riceve a casa la visita eccezionale di Papa Francesco, 

colpito dalla “lettera a Dio” che la scrittrice ha appena pubblicato. L’incontro storico 
è nel segno dell’emozione e del dialogo tra due tradizioni, quella cattolica e quella 
ebraica, unite dalla parola ma divise dagli orrori del ventesimo secolo. 
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Quell’abbraccio inatteso diventa per l’autrice il punto di inizio di una profonda 

riflessione sulla sua identità, sull’amore eterno per il marito Nelo Risi, sul senso di 
colpa che prova oggi per l’affetto verso il Papa, un uomo buono che pure rappresenta 

la stessa Chiesa che non ha difeso in passato i fratelli ebrei. 

Un libro commovente, che attraversa la vicenda personale e letteraria di una grande 
testimone del Novecento e offre ai lettori di ogni età una parola di speranza e di 

pace. Con la prefazione del Pontefice e la postfazione di Noemi Di Segni. 

 

“Smemorabilia” (Mondadori) di Maurizio Costanzo 

Il titolo è un’invenzione linguistica dell’autore, un misto di “smemorie”, altra parola 

costanziana, e “memorabilia”. Certo, la nostalgia è il filo conduttore di questo libro. 
Nostalgia per cose e persone perdute, perciò da ricordare. Ma Smemorabilia non è 
solo un catalogo degli oggetti del cuore: dietro ogni oggetto – che sia il telefono a 

muro o le sigarette Turmac, la Coccoina o il flipper, il jukebox o il circo – c’è una 
storia privata da raccontare, un ricordo, una confessione. Così, forse senza volerlo, 

Costanzo ha scritto il suo libro più sincero e autobiografico. 
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Da piccolo sfrecciava sul monopattino, da ragazzino era un boy-scout e si inerpicava 
su sentieri che misteriosamente “erano in salita pure al ritorno”. Da giovane si comprò 

una Porsche senza saperla guidare: “Non arrivavo al volante”. Per non parlare di 
amori e matrimoni: “Molte storie d’amore, a distanza di anni, risultano 

incomprensibili”. 

Ha fatto errori, perso occasioni, mancato appuntamenti che gli avrebbero cambiato 
l’esistenza. E questo libro è un modo per raccontare tutto, e non dimenticare niente. 

Ma anche per rendere giustizia a tanti umili oggetti che la tecnologia ha spazzato via, 
ma che hanno accompagnato le nostre vite. 

 

“Luoghi fantastici di Padova e dove trovarli” (Newton Compton Editori) di 
Silvia Gorgi 

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.  
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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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I FILM DA VEDERE AL CINEMA DURANTE LE VACANZE NATALIZIE 

 

Durante le vacanze natalizie è tradizione andare al cinema con la famiglia o con gli 
amici o guardare sulle piattaforme film divertenti, d’animazione o che raccontano 
storie che fanno sognare e che regalano emozioni. Ve ne suggeriamo alcuni. Buone 

Feste! 

 

 

 

 

 

 



                                                                            CINEMA | 69 

 

LE OTTO MONTAGNE 

“Le otto montagne”, vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes 
2022, interpretato da Luca Marinelli e Alessandro Borghi, diretto e sceneggiato 

da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Nel cast anche Filippo Timi, 
Elena Lietti ed Elisabetta Mazzullo. Il film è distribuito in Italia e nel mondo da Vision 
Distribution. 
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Tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti, edito da Einaudi e Premio Strega 
2017, “Le otto montagne” racconta la storia di un’amicizia nata tra due bambini che, 

divenuti uomini, cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri 
ma, per le vicissitudini e le scelte che si trovano ad affrontare, finiscono sempre per 

tornare sulla via di casa. 

Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l’ultimo bambino di uno sperduto villaggio di 
montagna. Negli anni, Bruno rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello 

che va e viene. Il loro incontro li porterà a sperimentare l’amore e la perdita, 
riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, 

mentre i due scopriranno cosa significa essere amici per sempre. 

 

IL GRANDE GIORNO 
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“Il grande giorno”, il nuovo film con Aldo, Giovanni e Giacomo, con la regia di 

Massimo Venier. Nel cast sono presenti anche Antonella Attili, Elena Lietti, con la 
partecipazione di Lucia Mascino. 

In una grande villa sul lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio 
e Caterina. Sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro genitori, 
soprattutto dei rispettivi padri, Giacomo e Giovanni.  

I due si conoscono dai tempi della scuola e hanno condiviso tutto: l’azienda di famiglia 
– la Segrate Arredi – gli affetti, le vacanze… Il matrimonio dei figli rappresenta il 

suggello più emozionante alla loro fraterna, indissolubile amicizia. Per questo non 
hanno badato a spese: tre giorni di festeggiamenti, un Cardinale a celebrare le nozze, 
vini di pregio, chef stellati… E a dirigere il tutto, un costosissimo maître che si fa 

chiamare “il Riccardo Muti del catering”. 

Peccato che insieme a Margherita, l’ex moglie di Giovanni nonché madre della sposa, 
arrivi al matrimonio anche Aldo, il suo nuovo compagno. Simpatico, espansivo e 

soprattutto casinista in sommo grado, il nuovo arrivato si abbatte sul matrimonio 
come un tornado, infilando una serie di gaffes e incidenti esilaranti ma soprattutto 

costosissimi. 

Giacomo e Giovanni provano ad arginarlo in tutti i modi, ma sotto i colpi di Aldo si 
aprono delle crepe da cui affiora un malessere nascosto, destinato a mettere in 

discussione l’amicizia tra Giovanni e Giacomo, i loro matrimoni e non solo. E che 
costringerà tutti a fare i conti con i propri dubbi e con il coraggio che ci vuole per 
concedersi la felicità. 
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WHITNEY – UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA 

Il biopic sull’indimenticabile artista con la regia di Kasi Lemmons, con Naomi 
Ackie, Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Clarke Peters. 
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Il film racconta la storia di Whitney Houston, icona della musica scomparsa nel 2012, 
che con le sue canzoni e la sua straordinaria voce ha segnato diverse generazioni. 

Vengono ripercorsi i primi passi di una giovane Whitney nel mondo della musica, 
come ha raggiunto il successo mondiale, aggiudicandosi il soprannome “The Voice”, 

attribuitole da Oprah Winfrey. La Houston segna un vero record quando nel 1985 
resta in cima alla classifica americana per 14 settimane consecutive. Vengono poi 
affrontate anche le ombre che hanno caratterizzato la vita dell’artista. 

 

TRE DI TROPPO 

La nuova commedia per tutta la famiglia diretta e interpretata da Fabio De Luigi con 

Virginia Raffaele, in uscita al cinema il 1° gennaio 2023 distribuita da Warner Bros. 
Pictures. Nel cast anche Fabio Balsamo, Marina Rocco e Barbara Chichiarelli. 
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Sinossi: Marco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele) vivono la propria vita di 

coppia in modo armonioso e passionale. Entrambi sfoggiano una forma invidiabile e 
una mise sempre alla moda. Per loro il mondo si divide in due: l’Inferno, abitato da 

genitori esasperati e soggiogati da piccoli esseri pestiferi, e il Paradiso, dove uomini 
e donne liberi da sensi di colpa, si godono i piaceri della vita senza figli e fieri di vivere 
in appartamenti sempre in perfetto ordine. Loro sanno bene da che parte stare, ben 

distanti da quelle coppie di amici in perenne crisi coniugale e logorati dalla vita da 
genitori. Eppure, il destino è già all’opera per sconvolgere le loro vite e sgretolare 

tutte le loro certezze: all’improvviso e inspiegabilmente, si risvegliano con tre bambini 
di 10, 9 e 6 anni che li chiamano mamma e papà. Liberarsene e tornare alla felice 
vita “precedente” diventerà il loro unico obiettivo. Una commedia sulle gioie e le 

difficoltà di essere o diventare genitore. 

 

I MIGLIORI GIORNI 
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I migliori giorni di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo arriverà al cinema il 1° gennaio 

2023. 

Nel cast del film, oltre ai due registi, troviamo Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo 

Calabresi, Luca Argentero, Valentina Lodovini, Greta Scarano, Claudia Gerini, Stefano 
Fresi e con Marco Bonini, Maria Chiara Centorami, Ludovica Martino, Liliana Fiorelli, 
Tiberio Timperi e Pietro De Silva, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una 

produzione Italian International Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky. 

A Natale tutti più buoni? A Capodanno tanti buoni propositi? A San Valentino amore 

amore amore e l’8 marzo viva le donne? Quattro episodi, ognuno incentrato su una 
festività, per un film corale che sonda l’animo umano nell’affrontare le feste. 

Una deputata invita alla cena della Vigilia di Natale il segretario del suo partito 

sperando in un futuro sostegno, ma la presenza dei suoi due fratelli, eterni rivali, 
mette a rischio serata e carriera. 

Un ricco imprenditore tenta di rifarsi l’immagine passando il Capodanno alla mensa 

dei poveri, ma lì incontra il suo ex autista, ingiustamente licenziato e deciso a 
vendicarsi. 

Un San Valentino fin troppo affollato fra lui, lei, l’altra e la lei dell’altra per una coppia 
che, dopo 25 anni, lo festeggia ancora. 

Infine, l’8 marzo, una famosa conduttrice tv è costretta a chiedere scusa per la messa 

in onda di un servizio sulla “donna ideale” contestato sui social. 

Se questi sono i migliori giorni, figuriamoci i peggiori… Fra ironia e amarezza, una 
commedia che farà ridere e riflettere sull’umanità e anche rivalutare le nostre feste! 
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AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA 

Il film di James Cameron con Kate Winslet, Zoe Saldana, Sam Worthington. 

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua 

inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo 
che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle 

battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. 
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THE FABELMANS 

Il film con la regia di Steven Spielberg, con Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano. 

Sammy Fabelman ha sei anni e al cinema non ci vuole andare, ha paura di affrontare 
quel mondo di giganti. La madre gli assicura che i film sono sogni indimenticabili, il 
padre gli racconta il prodigio di una macchina che fa muovere immagini fisse. Davanti 

al loro bambino, Mitzi e Burt assumono ciascuno il proprio ruolo: la poesia da un lato, 
la tecnologia dall’altro. In sala Il più grande spettacolo del mondo di Cecil B. DeMille 

fa il resto. Sam esce dal cinema e si innamora di quest’arte. Reclutando come 
figuranti compagni di scuola e sorelle, comincia a girare western ed epopee belliche 
nel deserto dell’Arizona. Gli anni intanto passano e Sam scopre nel flusso dei suoi 

fotogrammi aspetti insospettabili della vita dei suoi genitori, rifugiandosi nel cinema. 
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IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO 

Film di animazione con la regia di Joel Crawford e Januel Mercado. 

Per la prima volta dopo dieci anni, DreamWorks Animation presenta il un nuovo 
capitolo dalle favole di Shrek in cui l’audace fuorilegge, il Gatto con gli Stivali, pagherà 

un prezzo alto per la sua famigerata passione per il pericolo e la noncuranza per la 
sicurezza. Nonostante abbia perso il conto lungo la strada, il Gatto ha bruciato otto 

delle sue nove vite. Per riaverle si imbarcherà in un’impresa colossale. 
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IMPROVVISAMENTE NATALE 

Su Prime Video è disponibile “Improvvisamente Natale”, la commedia family diretta 

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

che ritorna sugli schermi dopo anni di assenza, affiancati dalla giovanissima 
protagonista Sara Ciocca. 
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Per Chiara (Sara Ciocca) il Natale è un momento speciale, ancor più di quanto lo sia 
per ogni bambino. Ogni anno, infatti, il Natale è anche l’occasione per rivedere 

l’adorato nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), proprietario del delizioso alberghetto 
d’alta montagna che ospita i festeggiamenti della famiglia. Quest’anno, però, i 

genitori di Chiara, Alberta (Violante Placido) e Giacomo (Lodo Guenzi), hanno deciso 
di mettersi in macchina sotto il sole bollente d’agosto, per una visita fuori stagione a 
Lorenzo, perché hanno bisogno di lui per dare a Chiara l’amara notizia: si stanno 

separando. Forse, se glielo dicesse lui, la piccola soffrirebbe meno… Il nonno, già in 
crisi perché rischia di dover vendere il suo amato hotel, accetta l’ingrato incarico di 

dare la notizia alla nipotina, ma prima vuole regalarle l’ultimo Natale felice… a 
Ferragosto! 

 

NATALE A TUTTI I COSTI 
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L’esilarante commedia di Natale con protagonisti Christian De Sica e Angela 
Finocchiaro, insieme a Dharma Mangia Woods e Claudio Colica, scritta e diretta da 

Giovanni Bognetti, solo su Netflix dal 19 dicembre. 

Dopo venticinque anni la famiglia perfetta si separa: i figli, Alessandra e Emilio, 

abbandonano il nido e la provincia e vanno a vivere in città lasciando i genitori, Carlo 
e Anna, finalmente soli. I ragazzi nel giro di pochi mesi, presi dalla loro nuova vita, 
limitano i rapporti con i genitori a qualche breve chiamata, disertano i funerali dei 

parenti, non si presentano più ai compleanni e come ultima goccia, non 
trascorreranno il Natale insieme alla loro famiglia. Carlo e Anna, arrabbiati e disperati, 

decidono quindi di mentire fingendo di aver ereditato sei milioni di euro da una 
vecchia zia pur di riavere i loro figli. Il piano sembra funzionare e, spinti dalla speranza 
di poter avere la loro fetta di eredità per realizzare i loro sogni, i figli si ripresentano 

magicamente, assicurando persino di non potersi perdere il Natale in famiglia. 
Quanto potrà durare e quali conseguenze avrà la bugia di Carlo e Anna? Riusciranno 
a festeggiare il Natale con i loro figli? E a quale costo? 

 

BEATA TE 
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Arriva il 25 dicembre in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming solo su NOW 

BEATA TE, la nuova commedia Sky Original prodotta per Sky da Cinemaundici e 
Vision Distribution che affronta, con toni leggeri ma non banali, il delicato tema della 

maternità e della libera scelta. 

Prodotto da Olivia Musini, con la regia di Paola Randi e la sceneggiatura di Lisa Nur 
Sultan e Carlotta Corradi, il film è tratto dall’opera teatrale “Farsi Fuori” di Luisa 

Merloni e ha come protagonista Serena Rossi, insieme a Fabio Balsamo. Nel cast 
anche Paola Tiziana Cruciani, Gianni Ferreri, Valentina Correani, Elisa Di Eusanio, 

Corrado Fortuna, Emiliano Masala, Alessandro Riceci e con la piccola Caterina 
Bernardi. 

Marta (Serena Rossi) è una regista di teatro, single e tutto sommato soddisfatta della 

sua vita, a un passo dal debutto del suo Amleto. Al suo 40esimo compleanno riceve 
una visita inaspettata: l’Arcangelo Gabriele (Fabio Balsamo), che vorrebbe 
annunciarle la nascita di un figlio. Ma Marta non è sicura di volere un figlio “in dono” 

e chiede tempo per pensarci. Preso alla sprovvista da questa richiesta, costretto a 
fermarsi sulla Terra più del previsto, Gabriele si trasferirà a casa sua e le starà accanto 

per le due settimane che a Marta serviranno per capire cosa vuole per sé stessa e 
per essere felice. 

di Samuel Monti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Auguri di cuore per un sereno Natale a tutti i nostri lettori!  

Un abbraccio a tutte le persone che sono sole, che sono malate, che 

stanno attraversando un momento buio della loro vita, che hanno 

perso i loro cari. 

Un pensiero speciale per la popolazione dell’Ucraina, per quella 

iraniana e per tutti coloro che lottano ogni giorno per i loro diritti e 

per un futuro migliore. 

 

La Redazione di SMS NEWS QUOTIDIANO 
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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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