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ADDIO A O REY PELÉ, LA LEGGENDA DEL CALCIO 

 

E’ stato l’unico giocatore ad avere vinto tre Mondiali per Nazioni, una leggenda del 
calcio, che con la sua tecnica sopraffina, la sua eleganza e il suo talento, ha fatto 
sognare i tifosi di tante generazioni, in ogni parte del pianeta. A 82 anni si è spento 
Pelé, all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove era ricoverato dal 29 novembre 
in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute a causa della progressione 
del tumore al colon. Lascia la moglie Marcia Aoki e sette figli. 

“L’ispirazione e l’amore hanno segnato il cammino di O Rey Pelé, che oggi si è spento 
serenamente. Nel suo viaggio, Edson ha incantato il mondo con il suo genio nello 
sport, ha fermato una guerra, ha realizzato opere sociali in tutto il mondo e ha diffuso 

ciò che più credeva essere la cura per tutti i nostri problemi: l’amore. Il suo messaggio 
oggi diventa un’eredità per le generazioni future. Amore, amore e amore, per 
sempre”, ha scritto la famiglia in un post sulla pagina ufficiale Instagram del grande 
campione. 

Edson Arantes do Nascimento, il più forte giocatore di tutti i tempi (insieme a Diego 
Armando Maradona), è nato a Tres Coraçoes, un piccolo paese nello stato del Minas 
Gerais, in Brasile, il 23 ottobre 1940. 
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Pelé ha esordito nel Santos a soli 15 anni vincendo nel corso di 19 stagioni 10 titoli 
paulisti, 6 campionati brasiliani, 2 Coppe Libertadores e 2 Coppe Intercontinentali. Il 
19 novembre 1969 ha messo a segno il gol numero 1000 della sua carriera contro il 
Vasco da Gama su calcio di rigore allo Stadio Maracanã. Oltre alla maglia del Santos 
Pelè ha vestito anche quella dei New York Cosmos concludendo la sua storia calcistica 
nel 1975 con numeri pazzeschi: 1281 reti segnate in 1363 partite. 

Con la Nazionale verdeoro O Rey ha fatto il suo debutto il 7 luglio 1957, in Copa 
Roca, contro l’Argentina al Maracana di Rio de Janeiro.  

Ai Mondiali del 1958 in Svezia si è laureato Campione del Mondo a 17 anni e 249 
giorni contribuendo al successo del Brasile con una tripletta nella semifinale contro 
la Francia e una doppietta nella finale vinta per 5-2 contro la Svezia, con quella rete 
al volo dopo uno stop di petto e un sombrero. Una vera poesia.  

Nel 1962, Pelé ha conquistato per la seconda volta consecutiva la Coppa del Mondo 
giocando solo due partite a causa di un infortunio e nel 1970 ha portato la Seleçao 
in cima al mondo per la terza volta battendo l’Italia per 4-1 nella celebre finale di 
Città del Messico. 

Una storia incredibile quella del leggendario giocatore di calcio che da semplice 
ragazzo di strada, nato in povertà e costretto ad affrontare un’infanzia difficile, ha 
raggiunto la gloria usando il suo stile di gioco e il suo spirito indomabile per superare 
ogni tipo di ostacolo ispirando un intero Paese, cambiandolo per sempre.  

Un campione completo, che segnava di destro, di sinistro, di testa, capace di 
attraversare il rettangolo di gioco con una velocità eccezionale, e di dribblare 
difensore come birilli. Pelé ha ispirato tanti bambini che sul cemento o nei campetti 

di periferia cercavano di emulare le sue gesta formidabili. 
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O Rey è stato anche co-protagonista nel 1981 al cinema della pellicola “Fuga per la 
vittoria”, al fianco di Sylvester Stallone e Michael Caine, mentre nel 2016 è apparso 
nel film biografico “Pelé”, scritto e diretto dai fratelli Jeff e Michael Zimbalist. 

“Il calcio è musica, danza e armonia. E non c’è niente di più allegro della sfera che 
rimbalza”, diceva Pelé. E di gioia, allegria ed emozioni ne ha regalate tante, a tutti 
noi. E resteranno indelebili, per sempre. 
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QUELLA VOLTA CHE PELE’ VENNE A MILANO PER PRESENTARE IL FILM… 

 

Mercoledì 25 maggio 2016, una giornata indimenticabile. C’era un bel sole e anche 

lo sciopero dei treni, così ero partita di buon mattino da casa con l’auto, per poi 

lasciarla a Rho e prendere la metro rossa che mi avrebbe portato a Milano alla Sala 

Buzzati, per la conferenza stampa del film “Pelè”, alla presenza del mito del calcio, 

ospite de La Gazzetta dello Sport. 

Una volta arrivata a destinazione l’emozione era palpabile, così come la sacralità di 

quel momento. Del resto non capita tutti i giorni di trovarsi a pochi metri di distanza 

da O Rey. 

Ad un certo punto Pelé ha fatto il suo ingresso in sala, accolto dall’ovazione dei 

presenti e da una standing ovation, e ha iniziato a parlare del film, della Ginga, del 

Brasile e del messaggio che voleva trasmettere alle nuove generazioni. Tutta la sala 

pendeva dalle sue labbra: “Sono molto felice. Ringrazio chi ha condiviso con me 

questa esperienza. Quando questi ragazzi sono venuti a dirmi che volevano fare un 

film sulla mia vita, ho pensato: “Sono matti, cosa vogliono fare?”.  
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In passato avevo lavorato come attore con grandi personaggi e quindi non capivo 

che tipo di opera volessero fare. Quando mi hanno mandato la sceneggiatura, ho 

visto la differenza perché questa pellicola racconta proprio gli inizi della mia vita e 

quindi ho accettato di farne parte”. 

Il film “Pelé”, diretto dai fratelli Jeff e Mike Zimbalist, infatti ripercorre i primi anni 

della vita del goleador, la povertà del suo Brasile, il rapporto con il padre, i primi 

successi fino alla clamorosa vittoria della Coppa del Mondo con la nazionale brasiliana 

a soli 17 anni. Ad interpretare Pelè, due sorprendenti e giovanissimi talenti al loro 

esordio, Leonardo Lima Carvalho e Kevin de Paula. Nel cast figurano anche Vincent 

D’Onofrio, Rodrigo Santoro, Diego Boneta e Colm Meaney. A produrre la pellicola, 

che tra i doppiatori italiani conta anche il famoso telecronista Bruno Pizzul, lo stesso 

Pelé, insieme a Brian Grazer, premio Oscar per A Beautiful Mind.  
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Nel film viene data grande importanza alla filosofia della Ginga, il passo base della 

capoeira, arte marziale brasiliana, che nel calcio viene intesa come gioia del talento: 

“La Ginga è una cosa personale che ognuno può avere dentro di sé”, aveva dichiarato 

Pelè. “È come nella musica. È spettacolo, quello che uno spettatore desidera quando 

va allo stadio. È molto difficile dire se c’è ancora Ginga nel calcio di oggi, che è più 

chiuso rispetto al passato. Ci sono tantissimi bravi calciatori, da Cristiano Ronaldo a 

Neymar. Qualcuno di oggi che gioca con Ginga? Direi Messi. In passato ce n’erano 

tanti: Cruijff, Charlton, Garrincha”. 

O’ Rey ha poi risposto a una domanda sulla finale del Mondiale 1958, vinta contro la 

Svezia: “Almeno per la prima parte della mia vita è stata la partita più importante. 

Quando arrivammo in Svezia, cercavamo riscatto dopo la delusione del 1950 e 

nessuno sapeva chi fossimo. Incontravo i giornalisti che mi chiedevano se venissi 

dall’Argentina o dall’Uruguay. Dopo quel Mondiale vinto dal Brasile, tutti sapevano 

chi eravamo e chi ero io. E’ stato un momento molto bello per me e per il mio Paese. 

Devo dire però che la conquista del Mondiale del 1970 in Messico è stata ancora più 

importante. Ero un giocatore più esperto e all’ultimo Mondiale, sicuramente più 

cosciente di quello che stava accadendo”. 

Pelè, tornando al film, aveva raccontato le emozioni vissute sul set: “Ci sono scene 

che mi hanno riportato indietro nel tempo, quando ero ragazzino e vivevo in Brasile. 

Bisogna essere molto forti per non piangere. L’importanza di questo film sta nel 

messaggio: i ragazzi di strada possono avere successo, proprio come è accaduto a 

me. Ho fatto anche un film a Rio che vedeva protagonisti i bambini di strada con 

problemi di alcol e droga. Dio sa che lo sforzo che faccio tutti i giorni è volto a dare 

un messaggio positivo alle nuove generazioni”. 

Infine riguardo al gol più bello tra i 1281 segnati: “Il primo è quello siglato al San 

Paolo con la maglia del Santos contro la Juventus, il secondo è il numero 1000, al 

Maracanà, su calcio di rigore. E’ stata l’unica volta in cui prima di calciare il pallone 

verso la porta mi tremavano le gambe”. 

Al termine una nuova standing ovation ha salutato O Rey che con le sue parole 

preziose e cariche di umiltà e il suo splendido sorriso ha toccato il cuore di tutti, come 

ha fatto per tanti anni sui campi da calcio con il pallone, regalandoci una giornata 

indimenticabile. Proprio come Pelé.  

di Francesca Monti 

credit foto FM 
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INTERVISTA CON MASSIMILIANO GALLO: “I PERSONAGGI CHE AMO DI 
PIÙ SONO QUELLI CHE MI PERMETTONO DI RACCONTARE LA FRAGILITÀ 
E LA FALLIBILITÀ” 

 

“Ci siamo approcciati con immenso riguardo a questo capolavoro, cercando di inserire 
nella modalità del racconto alcune sfumature che finora non erano state messe in 
risalto. E’ stato un viaggio incredibile”. Il 2022 è stato un anno meraviglioso per 

Massimiliano Gallo, tra gli attori italiani più amati dal pubblico. Ha vestito i panni del 
protagonista nella serie “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso”, ha 
interpretato nuovamente Pietro nella seconda stagione di “Imma Tataranni – 
Sostituto Procuratore” e ha impersonato Domenico Soriano nel film-evento “Filumena 
Marturano” con la regia di Francesco Amato, dove ha recitato al fianco di Vanessa 
Scalera con cui forma una meravigliosa coppia artistica, andato in onda su Rai 1 
riscuotendo un grande successo (3,5 milioni di telespettatori e il 21,5% di share) e 
ora disponibile su RaiPlay. 
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In questa intervista Massimiliano Gallo ci ha parlato del lavoro che ha fatto per 
entrare in questo iconico personaggio, ma anche dei prossimi progetti per il teatro e 
la tv e del desiderio di girare e mettere in scena “Napoli milionaria” di Eduardo De 
Filippo. 

 

Massimiliano Gallo con Vanessa Scalera e Francesco Amato sul set di “Filumena 
Marturano” – credit Cristina Di Paolo Antonio 

Massimiliano, ha impersonato Domenico Soriano nel film-evento 
“Filumena Marturano” andato in onda su Rai 1. Come si è approcciato al 
capolavoro di Eduardo De Filippo e che tipo di lavoro ha fatto con il regista 
Francesco Amato e con Vanessa Scalera? 

“Ci fidiamo molto l’uno dell’altro, Francesco è per me e Vanessa un punto di 
riferimento, è un bravo regista che fa il suo lavoro con rispetto, dedizione, quindi ci 
siamo messi a studiare il testo e il sottotesto di questo capolavoro, perchè Eduardo 
non può essere interpretato in modo personale. Paradossalmente ha avuto più di un 
merito, è stato uno dei più grandi attori, drammaturghi e intellettuali del Novecento 
e ha scritto anche le virgole delle sue opere, quindi va letto con attenzione e  
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soprattutto capito. Poi qualunque interpretazione che si possa dare può essere 
pericolosa. Ci siamo approcciati con immenso riguardo cercando di inserire nella 
modalità del racconto alcune sfumature che finora non erano state messe in risalto, 
come la dipendenza affettiva tra Domenico e Filumena, che giustifica anche il gesto, 
rivoluzionario per l’epoca, da parte di quest’uomo bello, pieno di soldi, che si era 
messo in casa una prostituta e l’aveva tenuta per venticinque anni con lui. Se non 
capisci che c’è una brace che arde e non si è mai spenta non racconti bene la storia. 
Al personaggio di Filumena abbiamo donato una certa dolcezza, dietro alla scorza di 

apparente durezza che nasconde la fragilità, la paura, anche perché è una madre che 
non ha cresciuto direttamente i suoi figli ma attraverso altri”. 

Nel testo viene dato anche grande risalto alla tematica della paternità… 

“Ci siamo chiesti se questo testo oggi, con un esame del dna, sarebbe stato annullato, 
probabilmente no perchè sono talmente grandi, straordinarie e strutturate la 
dinamica e la tematica della paternità che Soriano prenderebbe il pacchetto per 
intero, senza sapere chi sia suo figlio. Accetta di essere padre, di crescere, di 
diventare maturo e di abbandonare quel mondo infantile che ha inseguito fino a quel 
momento”. 

 

Massimiliano Gallo con Massimiliano Caiazzo, Francesco Russo, Giovanni Scotti, 
Vanessa Scalera, Marcello Romolo, Nunzia Schiano in “Filumena Marturano” – credit 
Cristina Di Paolo Antonio 
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Quello che traspare dal film non è solo la fallibilità umana ma anche la 
tenerezza tra i due protagonisti, che nelle precedenti versioni di “Filumena 
Marturano” era meno evidente…  

“Usciva in effetti un po’ meno. Eduardo ha scritto per Titina “Filumena Marturano” e 
le ha fatto questo regalo ma come abbiamo visto nell’edizione cinematografica del 
1951 c’era la difficoltà di rappresentare la sessualità, che invece abbiamo cercato di 
raccontare. Per quanto straordinari interpreti erano fratello e sorella e mancava 

quella parte. Per quello ci sono i flash del lupanare dove lei andava e dove ha 
conosciuto Domenico”. 

Qual è stata la scena più complessa da girare e quella che emotivamente è 
stata più intensa? 

“La scena più complicata è stata il macro litigio dopo la finta morte di Filumena. 
L’abbiamo girata con una modalità quasi teatrale, spesso con pezzi lunghi, poi 
cambiando le inquadrature, ripetendola per intero e facendo un take di quasi dieci 
minuti. Anche attorialmente ha richiesto grande concentrazione e forza. Quella 
emotivamente più forte è stata alla fine, quando siamo al balcone e Domenico dice 
delle cose all’orecchio di Filumena”. 

 

Massimiliano Gallo in “Filumena Marturano” – credit foto Cristina Di Paolo Antonio 
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Che viaggio artistico e umano è stato per lei recitare in “Filumena 
Marturano” e interpretare un personaggio iconico come Domenico 
Soriano? 

“Un viaggio incredibile. Il giorno del primo ciak sai che stai girando “Filumena 

Marturano” e interpretando Domenico Soriano quindi senti la responsabilità, perchè 
sono personaggi iconici e paradossalmente oltre ai fantasmi di Eduardo e Titina delle 
versioni televisive, hai comunque nell’immaginario collettivo pure Marcello 
Mastroianni e Sophia Loren, due mostri sacri che hanno fatto una trasposizione 
cinematografica con la regia di De Sica ed è rimasta come Filumena Marturano anche 
se il titolo era Matrimonio all’italiana. Quindi ho affrontato quest’esperienza con 
grande entusiasmo, accortezza, voglia di raccontare a modo mio. Quando si afferma 
che un testo di Eduardo non possa essere messo in scena senza di lui è come dire 
che non fosse un grande autore, invece è quello italiano più rappresentato al mondo, 
quindi la valenza autoriale è enorme, indiscussa e deve essere rappresentato come 
tutte le altre opere, rispettando le volontà dell’autore. Tu puoi fare Shakespeare con 
gli anfibi e il cappotto di pelle, ad esempio nel film “Romeo + Giulietta” il regista Baz 
Luhrmann è stato geniale, ci sono pistole e macchine moderne, ma i due protagonisti 
recitano in versi. Non è importante se si stravolge la messa in scena quanto rispettare 
l’autore”. 

E’ la quarta opera di Eduardo De Filippo che interpreta, dopo gli spettacoli 
teatrali “Non ti pago” e “Natale in casa Cupiello” e il film “Il sindaco del 
Rione Sanità”. Cosa rappresenta per lei questo grande autore e 
drammaturgo? 

“Ho studiato a fondo Eduardo ed è uno dei più grandi drammaturghi del mondo, che 
ha esplorato le dinamiche famigliari nel modo più totalizzante possibile, insieme a 

Cechov. Sono autori che conoscono l’essere umano. Se pensi quanto tempo fa è stata 
scritta “Filumena Marturano”, ancor più da un autore maschio che conosce così a 
fondo il mondo femminile capisci che era avanti cinquanta anni rispetto all’epoca. Per 
me affrontare Eduardo è una gioia incredibile, è normale che senta il peso perchè so 
che da ora in poi quando citeranno chi ha interpretato “Filumena Marturano” ci sarò 
pure io. Sono testi moderni, attuali e non si finisce mai di scoprirne i sottotesti. Quella 
è la bellezza di Eduardo”. 

C’è un’opera in particolare di Eduardo De Filippo che ancora non ha avuto 
modo di fare e che le piacerebbe portare in scena? 
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“Vorrei girare, mettere in scena e portare in tournée “Napoli milionaria”, che parla 
della guerra ed è stata scritta immediatamente dopo il secondo conflitto mondiale. 
Solo un genio come Eduardo poteva avere quell’intuizione, quel distacco, un occhio 
così lucido capendo le brutture della guerra e quello che ti lascia addosso, compresa 
la corruzione dell’animo umano rispetto alla moglie Amalia che vende i prodotti al 
mercato nero, e Gennaro che torna dal conflitto più puro di prima. E’ un testo 
straordinario”. 

 

Massimiliano Gallo con Vanessa Scalera in “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 
– credit foto ufficio stampa 
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Massimiliano Gallo con Denise Capezza in “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso” 
–  credit foto Fabrizio Di Giulio 

 

Massimiliano Gallo con Vanessa Scalera in “Filumena Marturano” – credit foro Cristina Di 
Paolo Antonio 
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C’è un fil rouge che lega i personaggi che ha interpretato ultimamente, cioè 
Pietro in “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”, Vincenzo in “Vincenzo 
Malinconico – Avvocato d’insuccesso” e Domenico Soriano in “Filumena 
Marturano”: la fallibilità umana…  

“Sono i personaggi che amo di più. Nella società odierna questo voler apparire 
sempre perfetti e vincenti sui social non è certo un bel messaggio. C’è una distorsione 
della realtà. Per me raccontare le fragilità, la fallibilità, mostrare che un uomo può 

piangere è la cosa più bella. A livello interpretativo sono i ruoli più interessanti, pieni 
di sfumature, in cui puoi rappresentare non solo il bianco e il nero ma anche il grigio 
e le altre tonalità. Cinematograficamente hanno il fascino dei cattivi”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Sto girando la terza stagione de “I bastardi di Pizzofalcone”, poi sono in scena con 
lo spettacolo “Stasera, punto e a capo!”, scritto e diretto da me, che interpreto con 
Shalana Santana, mia moglie, con una cantante e cinque musicisti. Ripercorriamo gli 
anni Ottanta che per me sono stati iconici, insieme ai Sessanta. Racconto che 
probabilmente prima avevamo meno e stavamo meglio, quello che avevamo era da 
conquistare, passavamo insieme anche ore a parlare con gli amici sul muretto perchè 
non c’erano i cellulari e ti guardavi negli occhi. Mi hanno scritto su Instagram molti 
ragazzi adolescenti che hanno visto lo spettacolo dicendo che si sono divertiti e che 
invidiano il modo in cui stavamo insieme. Nel 2023 metterò in scena anche un altro 
testo, “Amanti”, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, con cui tornerò a Napoli al Teatro 
Diana e poi sarò al Teatro Manzoni a Milano, quindi mi fermerò per iniziare le riprese 
della terza stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” e poi spero ci possa 
essere anche “Vincenzo Malinconico -Avvocato d’insuccesso 2″, ma ancora non ci 
sono certezze”. 

Cosa si augura per il 2023? 

“La possibilità di fare sempre di più l’artista, nel senso di non accettare tutto ma poter 
selezionare i progetti, come ho sempre fatto, anche quando si tratta di film 
indipendenti a basso costo. Negli ultimi sette anni sono andato con nove pellicole alla 
Mostra del Cinema di Venezia quindi significa che ho scelto bene (sorride). Sarebbe 
un sogno potersi dedicare ad un progetto per sei mesi facendo solo quello o andare 
un anno in America a studiare”. 

di Francesca Monti - credit foto copertina Cristina Di Paolo Antonio - Grazie a 
Giuseppe Zaccaria 
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INTERVISTA CON VALENTINA CORTI, IN SCENA AL TEATRO MARCONI CON 
“PIÙ VERA DEL VERO”: “MI AUGURO CHE IL 2023 PORTI TANTA SERENITÀ 
E NUOVI PROGETTI DA REALIZZARE” 

 

“E’ una commedia divertente ma è anche molto commovente, poiché alla fine questo 
robot, diventando sempre più vero, mostra anche le fragilità tipiche non di una 
macchina ma di un essere umano”. Valentina Corti è protagonista, insieme a Felice 
Della Corte che cura anche la regia, e a Riccardo Graziosi, dello spettacolo “Più vera 

del vero” di Martial Courcier, in scena dal 29 dicembre all’8 gennaio al Teatro Marconi 
di Roma. 

Francesco regala al suo amico Giulio, scapolo impenitente in cerca del grande amore, 
Cloe, il modello androide RCA 222, che ha tutte le qualità per far perdere la testa al 
più casto degli uomini: bellezza, classe e un menù accessorio integrato che la rende 
capace di amare. Il programma speciale “più vera del vero”. Ma quello che potrebbe 
apparire un modo facile di intrattenere un rapporto sentimentale finisce rapidamente 
per diventare un boomerang emotivo. È amore vero anche se lei è una macchina e 
allora anche i problemi diventano veri, anzi più veri del vero. 
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Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con Valentina Corti, attrice di grande 
talento che il pubblico ha potuto apprezzare in film e serie di successo, come Tutta 
la musica del cuore, Trilussa – Storia d’amore e di poesia, K2 – La montagna degli 
italiani, Un Medico in famiglia nel ruolo di Sara Levi, e recentemente Un posto al sole, 
parlando di “Più vera del vero”, ma anche del suo rapporto con la tecnologia e dei 
prossimi progetti. 
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Valentina, è in scena al Teatro Marconi di Roma con lo spettacolo “Più vera 
del vero” nel quale interpreta Cloe, il modello androide RCA 222. Cosa può 
raccontarci a riguardo? 

“E’ un androide, la riproduzione perfetta di una donna, tanto che chi ha a che fare 

con Cloe crede di avere di fronte un essere umano. Ha la pelle calda, ragiona e si 
comporta di conseguenza rispetto a ricordi e programmi che le vengono instillati 
attraverso il computer. Quindi è un prodotto straordinario e non siamo troppo lontani 
da questa ipotetica realtà, perchè la robotica negli ultimi anni ha fatto grandi passi.  

Questo robot all’inizio è meccanico, poi grazie al programma e al contatto con gli 
esseri umani riesce ad evolversi e si comporta come una donna a tutti gli effetti. 
Esiste anche un menu avanzato con il quale si possono introdurre nell’androide dei 
sentimenti, dando la possibilità di vivere una storia d’amore a tutti gli effetti. Per 
questo il titolo dello spettacolo è “Più vera del vero”. E’ una commedia che vede 
protagonisti tre personaggi, tra di loro Cloe è quella più autentica, che vive i 
sentimenti in maniera più pura, spontanea. E’ un testo straordinario di Martial 
Courcier, scritto nel 2001, quindi ben prima di molti film che poi sono stati realizzati 
come ad esempio “Her”, ed è sempre attuale nonostante abbia ventuno anni”. 

Che tipo di preparazione ha fatto per entrare nei panni di Cloe? 

“Innanzitutto c’è stata una preparazione fisica per riprodurre la rigidità dello sguardo 
e l’immobilismo innaturale di quello che può essere un androide ed è stata la parte 
più impegnativa. Poi nel corso della storia Cloe avrà un arco di trasformazione molto 
ampio e mi sono divertita a calarmi in questa realtà. E’ una commedia ma è anche 
molto commovente, poiché alla fine questo robot, diventando sempre più vero, 
mostra anche le fragilità tipiche non di una macchina ma di un essere umano”. 
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E’ una commedia che fa riflettere sulla ricerca della perfezione relazionale, 
una tematica molto attuale… 

“L’androide è figlio di questa ossessione, di avere il partner perfetto, su misura. Oggi 
c’è poco spazio per l’accettazione dell’altro, si proiettano sul compagno o sulla 
compagna una serie di aspettative, di esigenze e se non ci sono quelle la relazione 
non va bene. E’ un volersi confrontare con la perfezione che alla lunga può annoiare. 
Lo spettacolo gioca molto su questi temi, ma è una commedia che sostanzialmente 
parla di amore, di sentimenti attraverso questi tre personaggi. Sono affiancata sul 

palco da Riccardo Graziosi che interpreta Franco, un uomo sposato con Susanna, 
incastrato in un matrimonio complicato, che legge moltissimi libri su come gestire la 
coppia, ha un approccio eccessivamente razionale ai sentimenti, e poi c’è Felice Della 
Corte, che cura anche la regia, che impersona Giulio, un uomo profondamente 
insoddisfatto dalle relazioni, che cambia una donna ogni settimana e cerca l’amore 
vero. Ed è per questo che Franco decide di regalare a Giulio questo robot chiamato 
Cloe, dicendogli di provarlo e nel caso non dovesse piacergli di metterlo nella scatola 
e rispedirlo all’azienda. Da lì nasce un viaggio che questi tre personaggi faranno 
insieme”. 
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Possiamo dire che il confronto tra Giulio e Cloe è un dialogo che l’uomo ha 
soprattutto con se stesso… 

“Cloe gli fa da specchio, lei si rende conto di quanto sia superficiale la visione 
dell’amore che ha Giulio e il suo approccio verso i sentimenti, quindi da questo 
incontro l’uomo rimarrà segnato in senso positivo e inizierà a fare un viaggio 
introspettivo”. 

La tecnologia fa sempre più parte delle nostre vite tanto che a volte realtà 
e mondo virtuale tendono a sovrapporsi. Che rapporto ha con la 
tecnologia? 

“Ho una visione neutra, nel senso che è uno strumento utile per tante cose, 
l’importante è non abusarne. E’ infatti sempre nell’ossessione che risiede il problema. 
Di per sè la tecnologia è inevitabile e rappresenta un’evoluzione delle nostre vite, ci 
permette di avere delle comodità e ci aiuta a vivere meglio. Di contro quando non 
viviamo la realtà in maniera genuina, quando trascorriamo giornate a comunicare 
attraverso i social anzichè incontrare le persone dal vivo o uscire dalla propria casa 
diventa alienante. Dipende quanto spazio prende nella nostra vita e nelle nostre 
abitudini”. 
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Dopo le date al Teatro Marconi di Roma porterete lo spettacolo in altre 
città italiane? 

“Siamo stati in scena due settimane a novembre al Teatro Nino Manfredi di Ostia e 
ora dal 29 dicembre all’8 gennaio siamo al Teatro Marconi di Roma. Come spesso 

accade gli spettacoli nascono e poi pian piano trovano una collocazione ma è tutto in 
divenire. Abbiamo avuto un buon riscontro da parte del pubblico e credo che Felice 
vorrà portare in giro per l’Italia questa commedia che è molto attuale, 
contemporanea”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“Nel 2023 andrà in onda su Canale 5 una serie che sto finendo di girare, si chiama 
“Anima gemella”, con la regia di Francesco Miccichè, con Daniele Liotti, Chiara 
Mastalli, ed è una storia molto particolare, un giallo-mistery appassionante. E poi ci 
sono degli altri progetti che ancora non posso svelare”. 

Recentemente l’abbiamo vista interpretare Fabiana nella soap “Un Posto 
al sole”. Com’è stato entrare a far parte di questa grande famiglia? 

“Mi ha ricordato la mia adolescenza quando la sera mia madre seguiva assiduamente 
Un Posto al sole e quindi conoscevo i protagonisti storici. Entrare nella soap e lavorare 
con loro è stato strano ed emozionante. E’ un prodotto che arriva nelle case degli 
italiani da tantissimi anni, ha un pubblico eterogeneo che va dai giovanissimi agli 
adulti, è un meccanismo rodatissimo. Sono stata accolta molto bene da tutti, è stata 
un’esperienza piacevole. Vediamo cosa succederà”. 

La sua prima apparizione televisiva è stata nel 2007 nella serie “Fidati di 
me” con Virna Lisi. Che ricordo conserva? 

“Ho un ricordo meraviglioso. Fino a quel momento avevo avuto modo di fare soltanto 
delle pubblicità ed era il mio primo ruolo, ero agitatissima, la regia era di Gianni 
Lepre, un uomo sanguigno e mi sentivo un po’ smarrita all’inizio, ma poi mi sono 
lasciata guidare dall’istinto. Su quel set ho avuto la mia epifania artistica nel senso 
che ho capito che volevo fare l’attrice nella vita. Ripensando a quei momenti provo 
tanta tenerezza, ero una cucciola, avevo 20 anni e mi sembrava di essere nel paese 
dei balocchi, sopraffatta dall’emozione”. 
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Valentina Corti in “Un Medico in famiglia” 

Indubbiamente uno tra i personaggi da lei interpretati che è rimasto nel 
cuore del pubblico è Sara Levi di “Un Medico in famiglia”. Cosa le ha 
lasciato quel ruolo? 

“Mi ha lasciato un contatto con il pubblico che non si è mai interrotto e mi rendo 
conto anche a distanza di anni che il personaggio di Sara è considerato di famiglia 
da un sacco di persone che mi scrivono e che vorrebbero vedere un’undicesima 
stagione della serie. E’ stata un’esperienza molto forte dal punto di vista umano e 
professionale, una bella palestra, con una produzione intensa. Ho avuto la fortuna di 
recitare in due stagioni di “Un medico in famiglia” e gli studi di Cinecittà dove veniva 
girata era diventata una seconda casa per me”. 
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Cosa si augura per il 2023? 

“Mi auguro la serenità, per me e per le persone che mi sono accanto, e di realizzare 
tanti progetti”. 

C’è un sogno in particolare chiuso nel cassetto? 

“Il mio cassetto è aperto, nel senso che cerco di vivere giorno per giorno tutti i sogni 
che stanno lì dentro, sia dal punto di vista professionale che personale, provando a 
realizzarli passo dopo passo”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Elisa Fantinel 

credit foto Take Off Artist Management 
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INTERVISTA CON CRISTIANA POLEGRI: “SONO SEMPRE STATA 
AFFASCINATA DALLA MUSICA DI HENRY MANCINI E HO PENSATO DI 
OMAGGIARLO CON UN DISCO” 

 

“Abbiamo cercato di dare una veste nuova ai brani di Mancini che sono orchestrati in 
maniera superba e sono talmente belli che è un peccato snaturarli”. Si intitola “It had 

better be Henry Mancini” l’omaggio di Cristiana Polegri e Roberto Spadoni al grande 
compositore e direttore d’orchestra statunitense, celebre per aver composto alcune 
delle colonne sonore più belle e conosciute della storia del cinema, in una lunga 
carriera costellata di riconoscimenti. Tra questi possiamo ricordare brani celeberrimi 
come Moon River, Baby Elephant Walk, Peter Gunn e il tema della Pantera Rosa. 

I due artisti rileggono alcune tra sue le composizioni più note arrangiate per un 
colorito jazz ensemble di dieci elementi. A impreziosire l’album la partecipazione del 
cantante Elio e dell’attore Stefano Fresi, nonché del trombettista Giovanni Falzone e 
del sassofonista Maurizio Giammarco. 
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Cristiana Polegri è sassofonista e cantante, ha studiato musica classica 
al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e musica jazz alla Scuola Popolare di Musica 
di Testaccio. È inoltre diplomata come attrice al Cantiere Teatrale di Paola Tiziana 
Cruciani. Ha lavorato a teatro con Giorgio Albertazzi, Lello Arena, Pippo Baudo, Paola 
Cortellesi, Giampiero Ingrassia, Chiara Noschese, Dado e molti altri. Dal 1998 lavora 
nelle orchestre televisive di vari programmi. Ha lavorato come turnista con Mario 

Biondi, Francesco De Gregori, Franco Califano, Little Tony, Loredana Bertè, Riccardo 
Fogli, Marco Armani, Marcella Bella, ha scritto ed interpretato un suo spettacolo di 
Teatro Canzone dal titolo “Brava, suoni come un uomo!” che ha portato in scena 
all’Auditorium Parco della Musica. Attualmente è impegnata come vocalist e 
sassofonista nella trasmissione I Fatti Vostri su Rai 2 condotto da Anna 
Falchi e Salvo Sottile e partecipa al tour del cantante Massimo Ranieri. 
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Cristiana, com’è nata l’idea del disco “It had better be Henry Mancini”? 

“Sono sempre stata affascinata dalla musica di Henry Mancini, che ha attraversato 
un po’ la vita di tutti noi, in quanto almeno una volta abbiamo ascoltato la suadente 
musica della Pantera Rosa oppure Moon River o il tema di Peter Gunn inserito nella 
colonna sonora dei The Blues Brothers. Ho amato la sua musica per le bellissime 
melodie. Poi un giorno mentre ero in tournée con Mario Biondi abbiamo cantato un 
brano romanticissimo, “Slow hot wind”, e ho pensato di fare un disco su Mancini. 

Così ho chiamato Roberto Spadoni che è un arrangiatore jazz molto bravo e che ha 
subito accolto con grande entusiasmo questa proposta. Successivamente mi ha 
chiesto di far parte del disco, in cui è impegnato anche come chitarrista, ed è quindi 
stato pubblicato a doppio nome”. 

Come avete selezionato i brani dal vasto repertorio di Mancini? 

“E’ stato difficile e ci abbiamo messo un po’ di tempo. Non potevamo non selezionare 
quelli più significativi e famosi ma la sua produzione è talmente vasta che avremmo 
dovuto pubblicare un doppio disco. Ci sono brani meravigliosi, anche poco conosciuti, 
come ad esempio il tema de I Girasoli, film con Marcello Mastroianni e Sophia Loren, 
ma erano veramente tanti e purtroppo abbiamo dovuto lasciarne fuori alcuni”. 
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C’è un brano in particolare della produzione di Mancini a cui è più legata? 

“Sono tutti bellissimi ma forse sceglierei quello che dà il titolo al disco, “It had better 
be tonight (Meglio stasera)”, che fa parte della colonna sonora della Pantera Rosa, 
che è stato anche cantato in italiano da Miranda Martino, una cantante magnifica. 
Henry Mancini è italo-americano, suo padre era nativo di Scanno (Aq) e questo film 
è stato girato a Cortina d’Ampezzo, quindi chi meglio di lui avrebbe potuto scrivere 
questi brani? Nel disco ho avuto l’opportunità e il piacere di duettare con Elio, del 

quale sono sempre stata una fan, sulle note di “It had better be tonight (Meglio 
stasera)” che poi è stato riarrangiato in modo ritmicamente diverso, in sette quarti, 
un po’ sghembo. Abbiamo cercato di dare una veste nuova ai brani di Mancini che 
sono orchestrati in maniera superba e sono talmente belli che è un peccato snaturarli, 
quindi abbiamo mantenuto l’essenza ma con un organico che desse un colore diverso. 
L’orchestra è composta prevalentemente da fiati, c’è una ritmica senza pianoforte 
con contrabbasso, chitarra e batteria e poi ci sono il corno, il basso tuba, il trombone, 
la tromba, il sassofono, il clarinetto basso. Siamo un combo di dieci persone”. 

Nel disco è presente anche la collaborazione con Stefano Fresi nel brano 
“Two for the road”… 

“Stefano non solo è un bravissimo attore e cantante ma anche un profondo 
conoscitore di musica da cinema. Nei nostri spettacoli dal vivo racconta aneddoti e 
informazioni su Henry Mancini. Stiamo cercando di dare ai futuri live una veste 
diversa per far sì che le persone possano essere maggiormente coinvolte”. 
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A proposito di concerti, ha in programma una tournée per presentare “It 
had better be Henry Mancini”? 

“Ci stiamo lavorando. Ad aprile ci sarà una presentazione ufficiale del disco 
all’Auditorium Parco della Musica di Roma e poi un tour estivo”. 

Nel frattempo è impegnata come vocalist e sassofonista nella trasmissione 
I Fatti Vostri su Rai 2 condotto da Anna Falchi e Salvo Sottile, e partecipa 
al tour di Massimo Ranieri… 

“Da tre anni lavoro con l’orchestra del Maestro Stefano Palatresi a I Fatti Vostri e 
sono molto felice. L’impegno come orchestrale e cantante nelle orchestre televisive 
si affianca ai miei spettacoli, come “Brava, suoni come un uomo!”, al tour con 
Massimo Ranieri per il disco “Tutti i sogni ancora in volo”, a progetti vari, ai miei studi 
al Conservatorio”. 

Ha intenzione di riportare in scena “Brava, suoni come un uomo!”? 

“Sto scrivendo un nuovo spettacolo teatrale e penso di poterlo realizzare il prossimo 
inverno perchè amo il teatro canzone fin da quando ero bambina e con mia mamma 
andavo a vedere Gaber. Mi ha sempre appassionato il fatto di poter trasmettere 
quello che si ha da dire non solo cantando e suonando ma anche recitando e ballando 
perchè è giusto esprimere l’arte in ogni modo possibile. Non è escluso che possa 
riprendere per qualche giorno, forse al Parioli di Roma, “Brava, suoni come un 
uomo!”, me lo richiedono spesso ed essendo autoprodotto appena riesco lo metto in 
scena”. 

Nel corso della sua carriera ha lavorato con grandi personaggi, tra cui il 
Maestro Giorgio Albertazzi. C’è un incontro in particolare che è stato 
importante per il suo percorso? 

“Non riesco ancora a credere di aver lavorato con un gigante come Albertazzi, è stato 
un personaggio carismatico. Ero musicista nello spettacolo dal titolo Dante legge 
Albertazzi in cui recitava ad esempio tutto il canto del conte Ugolino in una maniera 
trascinante e ne conservo un ricordo meraviglioso. Ho avuto il piacere di collaborare 
con tanti grandi artisti ma in particolare voglio citare Franco Califano, una persona 
per me importante. Mia madre era innamorata di lui e delle sue canzoni, quindi da 
bambina avevo tutti i suoi dischi.  
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Lavorare con lui è stato bellissimo, era un uomo particolare, molto buono, che ha 
scritto brani meravigliosi e che dava molta importanza ai musicisti, lasciando spazio 
per fare gli assoli”. 

Con quale artista le piacerebbe collaborare in futuro? 

“Ce ne sono tanti, tra gli artisti del passato avrei voluto lavorare con Gaber. Il mio 
sogno sarebbe collaborare con Peter Gabriel e Sting, mentre tra gli italiani con 
Samuele Bersani che apprezzo molto”. 

Cosa si augura per il 2023? 

“Mi auguro che ci sia maggiore serenità per tutti. Per quanto mi riguarda spero di 
fare tanti concerti per presentare “It had better be Henry Mancini”, perchè è un 
progetto in cui io e Roberto crediamo e vorremmo farlo conoscere a più persone 
possibili e magari portarlo anche all’estero. Spero di fare nuove esperienze musicali 
in quanto sono molto curiosa e conoscere artisti o fare un nuovo spettacolo è quello 
che mi interessa. Infine vorrei che mio figlio potesse vivere in un mondo migliore 
dato che le prospettive sono preoccupanti”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Gianni Galli – The Rumors e Greta De Marsanich 
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INTERVISTA CON OLLY: “A SANREMO 2023 VORREI FAR CAPIRE CHE NON 
SONO PER CASO SU QUEL PALCO, MA HO UN MESSAGGIO CHIARO CHE 
SPERO POSSA ARRIVARE AL PUBBLICO” 

 

“E’ un progetto realizzato a quattro mani con Jvli, è stato un lavoro di compromessi 
e di crescita“. Si intitola “Il Mondo Gira” (Aleph Records – Epic Records Italy/Sony 
Music) il nuovo EP di Olly, giovane talento del panorama musicale italiano ed 
esponente della nuova scuola genovese, tra i vincitori di Sanremo Giovani 2022 con 

il brano “L’Anima Balla”, che sarà in gara tra i Big nella 73° edizione del Festival di 
Sanremo con l’inedito “Polvere”. 

Energico, vivace, spontaneo ma anche dolce e malinconico, “Il Mondo Gira” è 
composto da 7 brani scritti da Olly e prodotti in collaborazione con JVLI. Con il sound 
accattivante che lo caratterizza ormai al primo ascolto, l’artista gioca sul contrasto 
fra brani uptempo in cassa dritta e un racconto cantautorale, intimistico e riflessivo, 
dando vita a uno stile unico tutto da ballare. 
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Olly ha da poco annunciato anche “Il Mondo Gira Live”, due date in programma il 6 
aprile ai Magazzini Generali di Milano e il 16 aprile al Largo Venue di Roma, prodotte 
e organizzate da Magellano Concerti. 

Federico, partiamo dalla finale di Sanremo Giovani dove hai in portato 

“L’anima balla” approdando tra i Big in gara a Sanremo 2023. Che emozioni 
hai vissuto? 

“Sono felicissimo, ma non saprei dirti le emozioni provate, perchè ancora non ho 
capito niente, giusto per autocitarmi (sorride). Sono state sensazioni fortissime, ho 
sentito tantissima energia, era tutto strano, nuovo, particolare. Non ricordo nulla 
dell’esibizione ad esempio. Ed è bello così”. 

Lo stesso giorno della finale, il 16 dicembre, è uscito il tuo Ep “Il mondo 
gira” in cui convivono due anime, quella più intima e personale e quella più 
dinamica e ballabile. Come hai lavorato a questo progetto? 

“E’ un progetto realizzato a quattro mani con Jvli, sia lato produzione che canzoni. 
Abbiamo un bel modo di fare musica basato sulla condivisione: lui compie delle scelte 
strumentali e io esprimo la mia opinione, viceversa io faccio delle scelte liriche e lui 
dice la sua, rendendo tutto molto ludico. Abbiamo lavorato sul nostro sound, con la 
cassa dritta per il mood più adrenalinico, veloce, e una chitarra sotto in pezzi come 
L’amore va e Canto alla luna. E’ stato un lavoro di compromessi e di crescita ed è 
appena iniziato. Come dico proprio in “Canto alla luna” non è finita qua”. 

Puoi raccontarci qualcosa in più su “Canto alla luna”? 

“Questo brano è nato a Genova, l’ho scritto da solo in cameretta, come facevo a 15 
anni, quindi c’è una sorta di intimità che magari in altri brani non c’è. Un giorno ero 
sul tetto con un amico e stavo fumando una sigaretta, c’era una luna gigante e 
sembrava troppo romantica per essere vera, e mi sono sentito un lupo. Quel pezzo 
ha cambiato sette versioni e quando dovevamo uscire con il progetto abbiamo 
realizzato quella definitiva ed era giusto metterlo in chiusura perchè è un saluto, un 
arrivederci molto prossimo, ed è una traccia che la mia fanbase conosceva già in 
quanto in tempi remoti tendevo a spoilerare tanto ed era piaciuta a tutti. Nonostante 
sia l’ultimo brano dell’Ep sta reggendo l’attenzione e ho ricevuto feedback positivi”. 
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Nella canzone “Ho un amico” canti “un amico vero è stella, lo riconosci solo 
al buio”. Quanto l’amicizia è importante nella tua vita a livello artistico e 
personale? 

“Quando sei in difficoltà vedi il vero amico che brilla e ti fa brillare anche quando è 
buio totale. L’amicizia è una condizione necessaria. Dopo il covid avevo perso 
l’interazione sociale e avevo pensato di chiudermi in me stesso, non condividere le 
mie sensazioni con nessuno e dire “se non posso avere tutto non voglio avere nulla”. 
Conoscendo Jvli abbiamo riunito i nostri amici una sera, ci siamo conosciuti, ci siamo 
stati simpatici e lui mi ha fatto capire quanto fossero importanti per me. Ero geloso 
per ignoranza, per paura di essere deluso e ferito. Siamo diventati una famiglia 
allargata e ci supportiamo a vicenda nei progetti e nelle ambizioni. Mi è venuto 
spontaneo dedicare loro un pezzo. Nella seconda strofa con una sineddoche parlo di 
un amico citandone alcuni dei miei e raccontando quello che fanno nella loro vita. 
Sono persone come me e come coloro che ascoltano le mie canzoni”. 



                                                                            MUSICA | 33 

Sei uno degli esponenti della nuova scuola musicale genovese, che 
rapporto hai con i cantautori di quella “vecchia”? 

“C’è un fil rouge nascosto molto importante. La Foce, la zona in cui abito, era un 
quartiere di ritrovo per gli artisti in passato e c’era un bar all’angolo tra via Casaregis 
e via Cecchi dove si incontravano De Andrè e Tenco e quest’ultimo secondo leggende 
metropolitane giocava a poker con mio nonno a casa mia. C’è quindi anche un legame 
famigliare e voglio credere che ci sia il fantasma della benedizione di Tenco. Inoltre 

essendo di Genova sento la sicurezza di avere delle vibrazioni e delle energie che nel 
resto d’Italia non hanno. Ho girato le città facendo rap, la scuola torinese è precisa, 
dritta, sta sul tempo, quella milanese è sempre moderna, nuova, quella genovese 
consiste invece nel “tu metti e noi facciamo quello che ci va”, ed è la parte forte della 
nostra scrittura”. 

Con quali aspettative salirai sul palco del Festival di Sanremo 2023 con il 
brano “Polvere”? 

“Da bugiardo ti dico che non ho aspettative, da sincero che spero che venga capito 
che non sono un ragazzino che sale su quel palco per caso, ma sento di meritarmi 
questa situazione e di avere un messaggio chiaro e un’energia particolare che ho 
ritrovato nei miei live. A livello di risultati di classifica non mi aspetto nulla, se vincessi 
sarebbe incredibile, ma non la considero un’opzione. Trovo bello e gratificante essere 
in mezzo a quegli artisti e a quelle produzioni che ho visto a Sanremo Giovani. Noi 
facevamo 4-5 ore di prove consecutive e c’era gente che lavorava dalle 6 del mattino 
all’1 di notte per far funzionare tutto. E’ un’organizzazione che merita rispetto”. 

C’è un brano tra quelli che sono stati presentati nelle precedenti edizioni 
del Festival di Sanremo a cui sei più legato? 

“Come saprei di Giorgia perchè poco prima della serata di Sanremo Giovani ho visto 

un video in cui cantava questo brano con Mia Martini. Erano bravissime, erano anni 
in cui avevi una voce fantastica o non facevi nulla e mi è rimasto impresso. E poi 
“Soldi” di Mahmood che cito sempre perchè ha cambiato le regole del gioco. Devo 
tanto a quella canzone e a quel momento storico”. 

Il prossimo aprile terrai due live a Milano e Roma, cosa stai preparando? 

“Ci stiamo già pensando e ci stiamo lavorando. Sono contento che al di là di Sanremo 
il feedback sia stato positivo e le vendite stiano volando. Mi riempie di orgoglio e ho 
voglia di portare nuova musica sul palco.  
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Con il covid non ho potuto fare live e nelle date che ho fatto la scorsa estate ho 
cantato brani di due anni fa ma nel contempo stavo scrivendo e vivendo altro. I 
concerti di Milano e Roma saranno un’occasione per unire i due mondi, la musica di 
prima e quella nuova”. 

  credit foto Emiliano Cabona 

Cosa ti auguri per il 2023? 

“Mi auguro tanta crescita professionale e umana, di riuscire ad essere sereno in 

termini più tangibili, e una stabilità anche economica per far capire a casa che le cose 
stanno funzionando. Nei confronti della mia famiglia ho grande rispetto per quello 
che hanno fatto per me e vorrei che smettessero di lavorare e pensassero solo a loro 
stessi”. 

di Francesca Monti 

credit foto Emiliano Cabona 

Grazie a Matilde Scoglio 
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INTERVISTA CON BERNARDO CASERTANO, NEL CAST DEL FILM “UNA 
SCOMODA EREDITÀ”: “LA TV E IL CINEMA HANNO UNA FUNZIONE 
SOCIALE IMPORTANTE” 

 

“E’ un personaggio fresco, solare, ho provato a regalargli un’impronta un po’ 
napoletana per capire come potesse esprimersi nella vita”. Bernardo Casertano è tra 
i protagonisti di “Una scomoda eredità”, la nuova commedia sentimentale del ciclo 
Purché finisca bene, prodotta da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, 
andato in onda giovedì 29 dicembre in prima serata su Rai 1. 

Nel film due amanti sessantenni, Mariella e Domenico, sono sul punto di raccontare 
alle rispettive figlie, Diana (Euridice Axen) e Gaia (Chiara Francini), tutta la verità sul 
loro amore ma, prima di riuscire a farlo, muoiono in un incidente automobilistico nei 
pressi della loro bella villa sull’Isola di San Pietro. Le due donne, che non si sono mai 
viste prima, sono quindi costrette loro malgrado a recarsi sull’isola per occuparsi della 
casa che i due genitori hanno loro lasciato in eredità. 
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Bernardo Casertano, attore di talento che il pubblico ha potuto apprezzare in pellicole 
e serie di grande successo, in “Una scomoda eredità” interpreta Filippo, un medico 
gentile, bello, bravo, sempre disposto a interloquire in modo dolce con i pazienti, che 
è da tempo innamorato di Diana ma che non ha il coraggio di dirglielo. Raggiungerà 
la sua amata in Sardegna e sarà grazie a lui che la donna riuscirà a elaborare 
finalmente il lutto e a ritrovare se stessa, ma anche l’amore.  

 

credit foto Piergiorgio Pirrone 
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Bernardo, nel film “Una scomoda eredità” interpreta Filippo, cosa può 
raccontarci a riguardo? 

“E’ un medico che sostituisce momentaneamente la figlia del suo direttore, Diana 
(Euridice Axen), e da lì nasce una simpatia, almeno da parte sua. Poi piano piano 

questo sentimento si tramuta in altro, alleggerendo la storia iniziale. Ho avuto la 
possibilità di divertirmi sia con Euridice che è un’attrice che stimo tanto, molto brava 
e simpatica, sia con il resto del cast”. 

Che tipo di lavoro ha fatto per entrare nel personaggio? 

“Il regista è Fabrizio Costa con cui ho girato le due stagioni della serie “Luce dei tuoi 
occhi” e “Digitare il codice segreto”, un altro film della collana Purchè finisca bene. 
Questo è il quarto lavoro insieme ed è sempre un piacere essere diretto da lui. Mi ha 
lasciato campo libero, mi ha dato delle indicazioni generali su Filippo, un personaggio 
fresco, solare. Ho provato a regalargli un’impronta un po’ napoletana per capire come 
potesse esprimersi nella vita e questa leggera inflessione gli conferisce il colore del 
Meridione”. 

Filippo avrà un ruolo importante nella storia perchè permetterà a Diana di 
trovare se stessa e l’amore… 

“Le protagoniste sono due donne che trovano l’amore in maniera diversa. Diana è 
orientata soltanto verso il lavoro, è un medico in carriera, che apparentemente può 
sembrare rigida emotivamente, ma nel corso della storia cambierà perchè Filippo 
riesce a farle scoprire un suo lato volutamente tenuto nascosto che è tutt’altro che 
chiuso e freddo”. 

La collana “Purché finisca bene” affronta attraverso i vari film tante 
tematiche sociali diverse e attuali. Quale ruolo possono avere oggi tv e 
cinema a riguardo? 

“La tv e il cinema hanno una funzione sociale cardine perché sono i canali più diretti, 
immediati, di cui si usufruisce maggiormente. Anche nel teatro ci si pone l’obiettivo 
di dare dei messaggi attraverso gli spettacoli. Sicuramente c’è un’offerta enorme, ma 
la commedia italiana può ancora avere un ruolo importante, come lo ha avuto un 
tempo, grazie ai vari Gassmann, Sordi, Tognazzi”. 
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Restando su questo tema, lei tra i vari ruoli ha interpretato quelli di Paolo 
Borsellino in “Rocco Chinnici – È così lieve il tuo bacio sulla fronte” e di un 
infermiere nel film “Sulla mia pelle”. Cosa le hanno lasciato queste due 
esperienze? 

“Sono le esperienze che mi hanno segnato e formato maggiormente. Interpretare 
Paolo Borsellino è stata un’emozione enorme. Ho voluto conoscere il personaggio che 
andavo ad impersonare e che era inavvicinabile, ci sono entrato in punta di piedi, mi 
sono sentito inadeguato. Ho parlato con suo fratello Salvatore che è una persona 
eccezionale. Attraverso le informazioni che mi ha dato ho capito come Paolo 
Borsellino fosse umanamente, nel privato, quando era con la famiglia. Un uomo 
semplice ma con principi estremamente solidi. E’ un esempio ineguagliato, insieme a 
Falcone. Noi proviamo umilmente a rappresentare quello che nella vita ha fatto 
qualcuno, e solo l’accostamento a Borsellino per me è un onore. Non ho lavorato 
sull’imitazione perchè era fuori luogo ma provato a ricordare le sue gesta insieme a 
Michele Soavi, regista del film, e a Sergio Castellitto che è stato una guida importante. 
Il risultato è stato fantastico e sono ancora in contatto con tanti colleghi di quel cast 
eccezionale. 

Dare il volto all’infermiere che era forse l’unico in “Sulla mia pelle” che voleva bene 
a Stefano Cucchi è stata un’altra esperienza forte perchè mi è sembrato realmente 
di entrare in una storia che avevo conosciuto ma non così bene, grazie anche 
all’interpretazione di Alessandro Borghi che era di una verosimiglianza eccezionale. Il 
regista Alessio Cremonini mi ha guidato in un percorso che all’inizio è stato 
complicato, poi si è palesata la strada e conservo un bellissimo ricordo anche perchè 
questo film ha portato dei risultati in quella storia che sono stati importanti”. 

A teatro è in scena con “Charta”, che unisce Affabulazione di Pier Paolo 

Pasolini e il Pinocchio di Collodi nella trasposizione di Carmelo Bene. Come 
nasce questo spettacolo? 

“E’ l’ultimo tassello di una trilogia sul tema della condizione umana nata sette anni 
fa. Il primo spettacolo, “Dino”, era ispirato a un testo di Jan Fabre, “Il re del plagio”, 
il secondo era “Caligola – Assolo.1”, dal Caligola di Albert Camus, mentre il terzo, 
“Charta”, abbraccia la paternità vista dal mio punto di vista ed è un incrocio di due 
testi che mi hanno influenzato molto, Affabulazione di Pasolini e il Pinocchio di 
Carmelo Bene. 
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Mi è piaciuto unire queste due opere perchè attraverso una storia che può sembrare 
anche uno spettacolo per bambini, in quanto lavoro con delle sagome di carta, provo 
a descrivere qual è la sensazione di una persona che volutamente o meno fa fatica 
a diventare genitore, difendendo un aspetto che la cultura a volte ti pone contro, in 
quanto se non metti al mondo un figlio è come se non avessi un ruolo nella società. 
Io non sono contrario alla procreazione ma per varie circostanze a volte non diventi 
genitore e la domanda che viene posta da chi incontri per strada, “quando fai un 
figlio?”, è impertinente e superficiale perchè non sai dall’altra parte quale situazione 
ci sia.  
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“Charta” ha debuttato il 9 novembre a Genova, poi siamo stati a Roma a Fortezza 
Est, uno spazio molto bello che fa un grande lavoro sul territorio, gestito da due 
persone in gamba quali Eleonora Turco e Alessandro Di Somma che hanno anche 
prodotto lo spettacolo e spero che prenda il volo dato che il teatro è l’arte a cui mi 
dedico maggiormente”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Mi vedrete nella seconda stagione della serie “Luce dei tuoi occhi” che andrà in onda 
su Canale 5. Tornerò a vestire i panni di Davide Fabris, l’ex di Emma (Anna Valle), 
che sarà sempre alle prese con la figlia scomparsa, e con una storia ancora più 
intricata e interessante”. 

Cosa si augura per il 2023? 

“Auguro a tutti e a me tanta serenità”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Piergiorgio Pirrone 

Grazie a Giuseppe Zaccaria 
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GENOVA PROTAGONISTA DEL CAPODANNO DI CANALE 5 CONDOTTO DA 
FEDERICA PANICUCCI 

 

Sabato 31 dicembre 2022 sarà la città di Genova protagonista del Capodanno di 
Canale 5. L’evento sarà una serata all’insegna della grande musica italiana, 
presentata da Federica Panicucci, regina della notte di San Silvestro firmata Mediaset. 
La serata prenderà il via non appena terminato il discorso di fine anno del Presidente 
della Repubblica. Sul palco allestito in Piazza De Ferrari si avvicenderanno musicisti 
e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli 
dei più giovani.  

Il cast è infatti formato da tutti nomi di primo piano: Anna Tatangelo, Annalisa, Baby 
K, Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana 
Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, 
Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. Sul palco di CAPODANNO IN MUSICA saliranno 
anche, direttamente dalla scuola di Amici, Angelina, Cricca e Rita che proporranno 
una performance di canto e ballo. Nel corso della serata saranno aperti dei 
collegamenti con le piazze di Bari e Matera dove si esibiranno Boomdabash, Rkomi, 
La Rappresentante di Lista e Gigi D’Alessio. Sul palco insieme a Federica Panicucci e 
nel backstage, dove saranno allestite le postazioni radio, Daniele Battaglia di Radio 
105, Fernando Proce di R101, Davide Lentini di Radio Monte Carlo, Manuel Saraca di 
Radio Subasio, Marco Guacci di Radio Norba, Enzo Ferrari di Radio Bruno e Linda 
Pani di Radio Piterpan racconteranno a chi sarà all’ascolto della radio la lunga notte. 
La regia sarà firmata da Luigi Antonini. 
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‘L’ANNO CHE VERRÀ’: IL CAPODANNO FIRMATO RAI IN DIRETTA DA 
PERUGIA, CONDOTTO DA AMADEUS 

 

Quest’anno, Perugia e l’Umbria saranno la spettacolare cornice del Capodanno di 
Rai1. ‘L’Anno che Verrà’, condotto da Amadeus, accompagnerà il pubblico verso il 
2023 con tanta musica, comicità e spettacolo. 

Saranno oltre 30 gli artisti che si alterneranno sul palco e più di 70 i brani eseguiti, 
con un’orchestra di quindici elementi e 14 ballerini. Tra di loro Dargen D’Amico, 
Francesco Renga, Nek, Iva Zanicchi, LDA, Modà, Mr. Rain, Noemi, Piero Pelù, Raf, 

Donatella Rettore, Ricchi e Poveri, Sandy Marton, Umberto Tozzi e Tracy Spencer, 
Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Non ci sarà Nino Frassica, alle prese con il 
covid. 

“Essere in una piazza così bella nel cuore dell’Italia richiama e veicola i valori 
dell’Umbria, del fare, della frugalità e in una fase in cui siamo stati divisi prima dalla 
pandemia e poi spettatori partecipi del conflitto ancora in corso in Ucraina e che ci 
ha portato uno sguardo diverso sulla vita, questi valori semplici ma legati al 
quotidiano, al sacrificio che gli italiani compiono, sono la risposta naturale al male 
che abbiamo visto.  
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Sarà una serata in allegria che speriamo sia da preludio ad un anno meno 
complicato”, ha detto Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time durante 
la conferenza stampa a Palazzo Donini a Perugia. 

Quindi la parola è passata ad Amadeus: “Perugia è una città che non avevo ancora 

visitato e che mi ha incuriosito molto. Grazie per la calorosa accoglienza ricevuta 
anche quest’anno. Essere fermato dalla gente che mi vede come l’amico della porta 
accanto per me è bellissimo. Il Capodanno è un grande evento Rai, uno dei più 
importanti che unisce la gioia, il divertimento, lo show, la musica a un riflettore 
puntato su una città e una regione facendone conoscere le bellezze attraverso le 
cartoline. Avremo canzoni cantabili, riconoscibili, al di là del target dei cantanti, 
perchè il Capodanno deve unire i giovani e i meno giovani. Quest’anno gli artisti sono 
tornati a lavorare, le piazze sono tornate a vivere e quindi alcuni cantanti erano già 
impegnati con altri eventi. Ma nel 90% dei casi tutti quelli che abbiamo contattato 
erano disponibili”. 

Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2023 ha poi risposto in 
merito al no di Silvia Toffanin per la co-conduzione della kermesse: “Il mio invito 
risale al 2020, quando le avevo chiesto di partecipare al mio primo anno di Festival. 
Ho un rapporto fraterno con la sua manager Graziella, ci siamo sentiti diverse volte, 
magari richiederò alla Toffanin se vorrà essere presente al mio quinto e ultimo 
Festival nel 2024 e non è detto che non possa accadere in futuro”. 

di Francesca Monti 
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IL 31 DICEMBRE DALLE ORE 21 CAPODANNO SU LA7 CON “UNA NOTTE 
CON SHERLOCK HOLMES” 

 

Domenica 31 dicembre Speciale Capodanno su La7 con “Una notte con Sherlock 
Holmes”, una lunga maratona che partirà dal prime time fino al mattino seguente, 
da passare insieme al leggendario detective ispirato dai racconti di Sir Arthur Conan 
Doyle. Dopo il Tg delle 20:00 – che ospiterà il consueto discorso di fine anno del 
presidente della Repubblica – il 2022 si conclude dunque su La7 all’insegna del giallo 
con una delle serie tv di maggiore successo – vincitrice di nove Emmy Awards – 
targata BBC e interpretata magistralmente da Martin Freeman e il candidato Premio 
Oscar Benedict Cumberbatch. L’adattamento degli scrittori Steven Moffat e Mark 

Gatiss dei più famosi racconti investigativi di Doyle vede il detective Sherlock 
Holmes e il suo amico ed assistente Watson alle prese con la Londra contemporanea. 
Crimini, intrighi, omicidi, misteri risolti dall’investigatore entrato nel mito per una 
versione inedita del famoso inquilino di 221B di Baker Street. 

Reduce dalla guerra in Afghanistan, il medico John Watson deve ritrovare il suo posto 
nella società civile. In cerca di un compagno con il quale condividere casa nella 
metropoli londinese, Watson si ritrova a vivere con l’eccentrico Sherlock Holmes, tra 
i detective più brillanti del Regno Unito. Amante della deduzione e della 
logica, Holmes vede in Watson il perfetto assistente per le sue indagini. 
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IL NUOVO ANNO DI RAI 1 SI APRE CON LA MAGIA, LA POESIA E IL 
TALENTO DI ROBERTO BOLLE E DEL GRANDE SHOW DANZA CON ME: “LA 
CULTURA DEVE CREARE DEI PONTI E LANCIARE DEI MESSAGGI DI PACE” 

 

Il nuovo anno di Rai 1 si apre ancora una volta con la magia, la poesia e il talento di 
Roberto Bolle e del grande show DANZA CON ME, ricco di novità artistiche e 
tecnologiche, in onda in prima serata il 1° gennaio 2023. 

Prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi 
e Artedanza srl, vede alla conduzione una coppia inedita: Luca Zingaretti e Cristiana 
Capotondi, due tra i personaggi più amati dello spettacolo italiano. 

Accanto a loro ci sarà un ventaglio di altri grandi ospiti provenienti da diversi mondi 
dell’arte e dello spettacolo che daranno vita insieme con lo stesso Roberto Bolle ad 
esibizioni originali. 
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Dall’eccentrico Elio che traghetterà il pubblico attraverso un medley “pauroso”, al 
ricomporsi di una coppia da sempre protagonista di momenti di straordinario 
spettacolo: Virginia Raffaele.  

Un altro ritorno importante a Danza con Me è quello di Alberto Angela, mentre sono 

al loro “primo ballo” Claudia Gerini e Edoardo Leo che daranno vita, insieme a Bolle, 
ad un momento dedicato alle feste natalizie, e Paola Minaccioni che con la sua ironia 
e le sue competenze in ambito di danza, farà suoi diversi momenti dello show. 

Tra gli ospiti musicali Dardust, il pioniere della musica classica alternativa, autore e 
produttore d’eccezione che ha firmato numerosi grandi successi italiani, e ha 
‘prestato’ il suo ultimo successo appena uscito, Dune (Space Suite), riarrangiato ed 
eseguito live appositamente per l’esibizione di Bolle ispirata all’arte di Loie Fuller, 
icona della Belle Epoque, dal titolo “Dancing Spirit”. 

E ancora Dargen D’amico nella doppia veste di cantante e performer e l’idolo delle 
nuove generazioni, il giovane Blanco che duetterà con Bolle in un emozionante brano 
del suo repertorio. 

Molto forte l’impatto dell’innovazione tecnologica in questa edizione di Danza con Me 
grazie al led immersivo che, abbracciando più della metà dello studio, rende 
l’esperienza della danza avvolgente e totalizzante, il tutto sotto la direzione grafica di 
Cristina Redini e del suo staff. Ma le novità non si fermano qui.  

Quest’anno, infatti, Danza con Me si fregia di un primato: per la prima volta utilizzerà 
in televisione e legandola alla danza – in maniera sorprendente e molto, molto 
divertente – la tecnologia più avanzata degli AVATAR. 
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“Sono contento perché “Danza con me” rappresenta davvero il condensato di quello 
che ogni prodotto vorremmo veicolasse nelle case degli italiani perché è un 
condensato di competenza, eleganza e raffinatezza. La cosa che mi sorprende 
sempre di più è la capacità di Roberto e dei suoi autori di contaminare, di strutturare 
questa apertura dell’anno attraverso la danza e di saper stare al passo con i tempi e 
combinare la serietà della disciplina della danza con un intrattenimento leggero. È 
un’edizione più serena rispetto alle ultime con la pandemia. È sorprendente e anche 
intelligente unire il classico al comedy e all’ironia. Penso che il risultato di questo 
combinato realistico così diverso sia la cifra di questa edizione ed è sempre un onore 
che Bolle apra il nuovo anno di Rai 1. È uno dei gioielli più preziosi della nostra 
azienda”, ha esordito in conferenza stampa Stefano Coletta, Direttore 
Intrattenimento Prime Time. 
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“Crediamo fortemente da anni in Bolle perché questo riteniamo essere il servizio 
pubblico nella sua massima espressione. Questo programma porta in primo piano la 
cultura da divulgare ma che può anche far sorridere e godere di uno spettacolo 
straordinario che fa bene agli occhi. Il lavoro di Bolle è fatto di un anno di 
preparazione, di talento smisurato e che vive nel quotidiano, nella capacità di 
performare e di essere sempre curiosi. Credo sia la prima volta che un avatar fa parte 

di uno show televisivo. Fabrizio Guttuso ha un grande valore professionale e la 
soddisfazione di vederlo epicentro di questo sistema è anche personale”, ha aggiunto 
Claudio Fasulo. 

Quindi la parola è passata a Roberto Bolle: “Sono felice di quello che siamo 
riusciti a fare. Il cuore di Danza con me rimane la danza di altissima qualità e mi 
rende orgoglioso poter ballare con una grande varietà di ballerini e coreografi 
internazionali. Ci sarà un omaggio a Nureyev per i trenta anni dalla sua scomparsa, 
la presenza di Virna Toppi e Nicoletta Manni e tante altre artiste, per la prima volta 
avremo Les Ballets Trockadero De Montecarlo, oltre ad altre eccellenze della danza. 
Tutti hanno collaborato per creare qualcosa di speciale. La conduzione è affidata a 
Luca Zingaretti che era già stato nel mio show alcuni anni fa facendo un omaggio a 
Charlie Chaplin con Il grande dittatore e a Cristiana Capotondi, all’esordio a Danza 
con me, che si sono messi a disposizione e si sono divertiti. 

Ci saranno i ritorni di Virginia Raffaele e Alberto Angela, mentre per la parte musicale 
avremo ospiti Dardust, Elio, Dargen D’Amico che ha fatto un inno alla danza con 
“Dove si balla”, Blanco che ha vinto il Festival di Sanremo 2022 e che canterà “Blu 
Celeste”, una canzone intima che ha scritto a 16 anni per un dolore molto intenso. 
Volevamo dare un tocco di leggerezza ed ironia allo show, con cambi emotivi forti, 
brani intensi, quasi drammatici. Si passa ad esempio dall’omaggio toccante ad Ezio 
Bosso a sorridere con Les Ballets Trockadero De Montecarlo. La chiave giusta è 

coinvolgere il pubblico e portarlo in mondi diversi grazie anche a un grande ledwall”. 
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credit foto FM 

Tra le novità di questa edizione anche la presenza di un pubblico speciale 
composto da giovani allievi delle scuole di danza di tutta Italia: “Hanno una 
freschezza e un entusiasmo particolari, è un bellissimo cambiamento, l’idea è nata 
dopo il ballo in bianco a Milano, un’immagine forte e memorabile di quest’anno ed è 
stato bello vedere la gioia di questi ragazzi e la passione che hanno per quest’arte. Il 
format è questo ma i contenuti e chi ci affianca sono sempre diversi. Vogliamo 
arrivare al grande pubblico e portare la danza a tutti”. 
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Spazio anche alla tecnologia più avanzata degli AVATAR in “Danza con 
me”: “Andremo nel metaverso perché ci piace sperimentare. Ho realizzato un mio 
avatar sono entrato in questa specie di uovo di alluminio con 128 fotocamere in cui 
hanno preso i parametri fisici, poi sono stati registrati i movimenti e le mie espressioni 
facciali, cercando un risultato di precisione ed eccellenza e abbiamo giocato anche 
con la nuova tecnologia. Ci sarà anche una sfida di ballo nel metaverso con un ospite 
speciale che non posso ancora svelare. La nuova tecnologia credo sia un mezzo per 
portare la danza nella modernità”. 

Lo show sarà l’occasione anche per far passare importanti messaggi sociali 
come quello contro il bullismo: “Ci sono stati tanti momenti nello show in cui gli 
ospiti si sono travestiti, truccati, creando qualcosa di speciale. C’è anche il pezzo 
iniziale che è una denuncia contro il bullismo e un incitamento a seguire i propri 
sogni. A volte uno sguardo è più efficace di mille parole. È qualcosa che può 
succedere a tanti ragazzi”.  

 

credit foto FM 



                                                                   TELEVISIONE | 51 

 

Tra le performance in programma nel corso della serata anche un omaggio 
all’arte di Loie Fuller, icona della Belle Epoque, dal titolo “Dancing 
Spirit”: “Ho voluto omaggiare un’innovatrice del linguaggio della danza per come ha 
saputo portare quest’arte di fine ottocento nella contemporaneità, ed è un omaggio 
a tutte le donne che sono riuscite ad andare al di là degli schemi, a rompere le 
barriere, a superare i pregiudizi, nonostante i limiti imposti dalla società”. 

Riguardo il futuro della danza e la scelta di rappresentare “Boris Godunov” 
alla Prima della Scala Bolle ha affermato: “Finché c’è repertorio e bella danza 
da portare in scena proseguiremo e poi c’è sempre l’entusiasmo di creare qualcosa 
di nuovo. È veramente un bagaglio, un regalo culturale importante. Credo che 
l’approccio verso la danza e la cultura sia cambiato negli ultimi anni e ancora c’è 
molto da fare. Abbiamo prodotto un documento a fine giugno – inizio luglio e ora 
aspettiamo di capire se il nuovo Ministro della cultura recepirà le indicazioni che sono 
uscite dal tavolo della danza. Speriamo di andare avanti nei primi mesi del prossimo 
anno perché il mondo della danza per la formazione e per la produzione di spettacoli 
ha bisogno di riforme. E’ stato più semplice registrare questa edizione di “Danza con 
me” non essendoci più le restrizioni legate al covid, ma dall’altra parte c’è una 
situazione complicata a livello geopolitico. Boris Godunov andato in scena alla Scala 
è sì un’opera russa ma è giusto che sia stato rappresentato perchè non c’entra nulla 
con il regime e la guerra, anzi condanna l’abuso del potere e ne fa vedere gli esiti. 
In generale la cultura non va mischiata con la politica, deve essere al di sopra di 
certe cose. La cultura deve creare dei ponti e lanciare dei messaggi di pace, per 
costruire qualcosa di buono tra popoli diversi”. 

Altissimo il livello della danza rappresentata in “Danza con me” con alcuni dei ballerini 
più importanti del panorama coreutico internazionale. Si inizia con un piccolo gioiello 
del repertorio classico “Spring Waters” di Asaf Messerer su musica di Rachmaninov, 
un esempio della più sublime tecnica russa, eseguito da Bolle insieme con la ballerina 
giapponese Fumi Kaneko, Principal Dancer del Royal Ballet di Londra con la quale 
Roberto si esibisce anche in un altro grande classico di tradizione russa “Diana e 
Atteone” di Agrippina Vaganova, insieme con 8 allieve dell’Accademia della Scala di 
Milano. 
Con l’amata partner Melissa Hamilton, Prima Solista del Royal Ballet di Londra, Bolle 
dà vita ad un incantevole pezzo di Wayne McGregor “Infra” su musica di Max Richter. 
Mentre con Maria Eichwald, già Prima Ballerina dello Stuttgart Ballet, si esibirà in 
“Thaïs”, capolavoro di Roland Petit eseguito con la musica dal vivo di Benedetta De 
Simone all’arpa e Giuseppe Gibboni – vincitore del prestigioso Premio Paganini – al  
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violino. Ancora ospite di questa edizione di Danza con Me un’altra apprezzatissima 
Prima Ballerina del Royal Ballet, Marianela Nuñez che danzerà in un capolavoro del 
repertorio neoclassico: “Onegin” di John Cranko su musica di Čajkovskij e nel passo 
a due del terzo atto di “Vedova Allegra” di Ronald Haydn. Per far sognare i 
telespettatori una fiaba molto amata in tutte le epoche, “La Bella Addormentata”, qui 
interpretata da Bolle insieme con la Prima Ballerina del Royal Ballet, Yasmine Naghdi. 
Del giovane e talentuoso coreografo dell’AterBalletto, Philippe Kratz, è invece il passo 
a tre “SenTieri” che l’Étoile scaligera ha scelto di interpretare con due tra i più 

interessanti danzatori presenti oggi nel panorama della danza contemporanea: Casia 
Vengoechea e Toon Lobach, accompagnati dal pianoforte di Mzia Bachtouridze. 
E ancora, insieme con Virna Toppi, Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, 
Roberto darà vita al sogno hollywoodiano di Nureyev in “Cenerentola”, mentre con 
l’immancabile Nicoletta Manni – sempre Prima Ballerina della Scala – Roberto si 
scatenerà in una nuova coreografia realizzata con un ospite musicale. 

Un momento struggente, che non mancherà di colpire ed emozionare il pubblico, 
sarà l’omaggio ad Ezio Bosso per il quale Bolle ha chiesto al coreografo Patrick de 
Bana un assolo per lui sul famoso brano “Rain, In Your Black Eyes”. 
Ospite per la prima volta di Danza con Me, Les Ballets Trockadero De Montecarlo, 
fenomeno internazionale di culto, che, nel pieno rispetto delle regole canoniche del 
balletto classico tradizionale, proporrà una delle versioni più rivoluzionarie e insieme 
irresistibilmente comiche di un pezzo iconico come “La Morte del Cigno”. 

Assoli e passi a due realizzati ad hoc per questa edizione di Danza con Me con gli 
ospiti non prettamente di danza, sono tutti firmati dal coreografo scaligero 
Massimiliano Volpini, mentre gli innesti di danza acrobatica sono a cura della 
Compagnia dei Liberi di Davide Agostini. Tra le novità di questa sesta edizione di 
“Danza con me” un pubblico speciale, composto da giovani allievi delle scuole di 
danza di tutta Italia – riunito con la collaborazione di AssoDanza Italia, la principale 
associazione che tutela e rappresenta le scuole di danza, gli insegnanti e gli operatori 

del settore dello spettacolo che si riconoscono nella Formazione Coreutica di Base. 
Un’entusiasta rappresentanza di quel meraviglioso popolo della danza che si è 
raccolto, tutto vestito di bianco, in piazza del Duomo, domenica 4 settembre scorso 
per la lezione alla sbarra “più numerosa della storia” guidati dallo stesso Roberto 
Bolle per lanciare un messaggio d’amore a questa arte che ha travalicato i confini 
nazionali. 
La regia di “Danza con Me” è per la prima volta affidata a Fabrizio Guttuso. Lo show 
è scritto da Roberto Bolle e Pamela Maffioli, con Rossella Rizzi, Federico Baccomo e 
Cristiano Nardò. 
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PAPA FRANCESCO NELL’OMELIA DELLA SANTA MESSA DELLA NOTTE DI 
NATALE: “LA VERA RICCHEZZA NON STA NELLE COSE, MA NELLE PERSONE, 
SOPRATTUTTO NEI POVERI” 

 

Papa Francesco nell’omelia della Santa Messa della Notte di Natale, celebrata nella 
Basilica Vaticana, ha ricordato che la vera ricchezza non sta nelle cose, ma nelle 
persone, soprattutto nei poveri, e rivolto un pensiero in particolare ai bambini divorati 

dalle guerre. 

“Questa notte, che cosa dice ancora alle nostre vite? Dopo due millenni dalla nascita 
di Gesù, dopo molti Natali festeggiati tra addobbi e regali, dopo tanto consumismo 
che ha avvolto il mistero che celebriamo, c’è un rischio: sappiamo tante cose sul 
Natale, ma ne scordiamo il significato. E allora, come ritrovare il senso del Natale? E 
soprattutto, dove andare a cercarlo? Il Vangelo della nascita di Gesù sembra scritto 
proprio per questo: per prenderci per mano e riportarci lì dove Dio vuole. Seguiamo 
il Vangelo. 
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Inizia infatti con una situazione simile alla nostra: tutti sono presi e indaffarati per un 
importante evento da celebrare, il grande censimento, che richiedeva molti 
preparativi. In tal senso, il clima di allora era simile a quello che ci avvolge oggi a 
Natale. Ma da quello scenario mondano il racconto del Vangelo prende le distanze: 
“stacca” presto l’immagine per andare a inquadrare un’altra realtà, su cui insiste. Si 
sofferma su un piccolo oggetto, apparentemente insignificante, che menziona per 

ben tre volte e sul quale i protagonisti del racconto convergono: dapprima Maria, che 
pone Gesù «in una mangiatoia»; poi gli angeli, che annunciano ai pastori «un 
bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia»; quindi i pastori, che trovano 
«il bambino, adagiato nella mangiatoia». La mangiatoia: per ritrovare il senso del 
Natale bisogna guardare lì. Ma perché la mangiatoia è così importante? Perché è il 
segno, non casuale, con cui Cristo entra nella scena del mondo. È il manifesto con 
cui si presenta, il modo in cui Dio nasce nella storia per far rinascere la storia. Che 
cosa ci vuole dire dunque attraverso la mangiatoia? Ci vuole dire almeno tre 
cose: vicinanza, povertà e concretezza. 

Vicinanza. La mangiatoia serve a portare il cibo vicino alla bocca e a consumarlo più 
in fretta. Essa può così simboleggiare un aspetto dell’umanità: la voracità nel 
consumare. Perché, mentre gli animali nella stalla consumano cibo, gli uomini nel 
mondo, affamati di potere e di denaro, consumano pure i loro vicini, i loro fratelli. 
Quante guerre! E in quanti luoghi, ancora oggi, la dignità e la libertà vengono 
calpestate! E sempre le principali vittime della voracità umana sono i fragili, i deboli. 
Anche in questo Natale un’umanità insaziabile di soldi, insaziabile di potere e 
insaziabile di piacere non fa posto, come fu per Gesù, ai più piccoli, a tanti nascituri, 
poveri, dimenticati. Penso soprattutto ai bambini divorati da guerre, povertà e 
ingiustizia. Ma Gesù viene proprio lì, bambino nella mangiatoia dello scarto e del 
rifiuto. In Lui, bambino di Betlemme, c’è ogni bambino. E c’è l’invito a guardare la 
vita, la politica e la storia con gli occhi dei bambini. 

Nella mangiatoia del rifiuto e della scomodità, Dio si accomoda: viene lì, perché lì c’è 
il problema dell’umanità, l’indifferenza generata dalla fretta vorace di possedere e 
consumare. Cristo nasce lì e in quella mangiatoia lo scopriamo vicino. Viene dove si 
divora il cibo per farsi nostro cibo. Dio non è un padre che divora i suoi figli, ma il 
Padre che in Gesù ci fa suoi figli e ci nutre di tenerezza. Viene a toccarci il cuore e a 
dirci che l’unica forza che muta il corso della storia è l’amore. Non resta distante, non 
resta potente, ma si fa prossimo e umile; Lui, che sedeva in cielo, si lascia adagiare 
in una mangiatoia. 
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Fratello, sorella, Dio stanotte si fa vicino a te perché gli importa di te. Dalla 
mangiatoia, come cibo per la tua vita, ti dice: “Se ti senti consumato dagli eventi, se 
il tuo senso di colpa e la tua inadeguatezza ti divorano, se hai fame di giustizia, io, 
Dio, sono con te. So quello che tu vivi, l’ho provato in quella mangiatoia. Conosco le 
tue miserie e la tua storia. Sono nato per dirti che ti sono e ti sarò sempre vicino”. 
La mangiatoia del Natale, primo messaggio di un Dio infante, ci dice che Lui è con 

noi, ci ama, ci cerca. Coraggio, non lasciarti vincere dalla paura, dalla rassegnazione, 
dallo sconforto. Dio nasce in una mangiatoia per farti rinascere proprio lì, dove 
pensavi di aver toccato il fondo. Non c’è male, non c’è peccato da cui Gesù non voglia 
e non possa salvarti. Natale vuol dire che Dio è vicino: rinasca la fiducia! 

La mangiatoia di Betlemme, oltre che di vicinanza, ci parla anche di povertà. Attorno 
a una mangiatoia, infatti, non c’è molto: sterpaglie e qualche animale e poco altro. 
Le persone stavano al caldo negli alberghi, non nella fredda stalla di un alloggio. Ma 
Gesù nasce lì e la mangiatoia ci ricorda che non ha avuto altro intorno, se non chi gli 
ha voluto bene: Maria, Giuseppe e dei pastori; tutta gente povera, accomunata da 
affetto e stupore, non da ricchezze e grandi possibilità. La povera mangiatoia fa 
dunque emergere le vere ricchezze della vita: non il denaro e il potere, ma le relazioni 
e le persone. 

E la prima persona, la prima ricchezza, è proprio Gesù. Ma noi vogliamo stare al suo 
fianco? Ci avviciniamo a Lui, amiamo la sua povertà? O preferiamo rimanere comodi 
nei nostri interessi? Soprattutto, lo visitiamo dove Lui si trova, cioè nelle povere 
mangiatoie del nostro mondo? Lì Egli è presente. E noi siamo chiamati a essere una 
Chiesa che adora Gesù povero e serve Gesù nei poveri. Come disse un vescovo santo: 
«La Chiesa appoggia e benedice gli sforzi per trasformare le strutture di ingiustizia e 
mette soltanto una condizione: che le trasformazioni sociali, economiche e politiche 
ridondino in autentico beneficio per i poveri» (O.A. Romero, Messaggio pastorale per 
il nuovo anno, 1° gennaio 1980). Certo, non è facile lasciare il caldo tepore della 
mondanità per abbracciare la bellezza spoglia della grotta di Betlemme, ma 
ricordiamo che non è veramente Natale senza i poveri. Senza di loro si festeggia il 
Natale, ma non quello di Gesù. Fratelli, sorelle, a Natale Dio è povero: rinasca la 
carità! 

Arriviamo così all’ultimo punto: la mangiatoia ci parla di concretezza. Infatti, un 
bimbo in una mangiatoia rappresenta una scena che colpisce, persino cruda. Ci 
ricorda che Dio si è fatto davvero carne. E allora su di Lui non bastano più le teorie, 
i bei pensieri e i pii sentimenti.  
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Gesù, che nasce povero, vivrà povero e morirà povero, non ha fatto tanti discorsi 
sulla povertà, ma l’ha vissuta fino in fondo per noi. Dalla mangiatoia alla croce, il suo 
amore per noi è stato tangibile, concreto: dalla nascita alla morte il figlio del 
falegname ha abbracciato le ruvidità del legno, le asperità della nostra esistenza. Non 
ci ha amato a parole, non ci ha amato per scherzo! 

E dunque, non si accontenta di apparenze. Non vuole solo buoni propositi, Lui che si 
è fatto carne. Lui che è nato nella mangiatoia, cerca una fede concreta, fatta di 
adorazione e carità, non di chiacchiere ed esteriorità. Lui, che si mette a nudo nella 
mangiatoia e si metterà a nudo sulla croce, ci chiede verità, di andare alla nuda realtà 
delle cose, di deporre ai piedi della mangiatoia scuse, giustificazioni e ipocrisie. Lui, 
che è stato teneramente avvolto in fasce da Maria, vuole che ci rivestiamo di amore. 
Dio non vuole apparenza, ma concretezza. Non lasciamo passare questo Natale, 
fratelli e sorelle, senza fare qualcosa di buono. Visto che è la sua festa, il suo 
compleanno, facciamogli regali a Lui graditi! A Natale Dio è concreto: nel suo nome 
facciamo rinascere un po’ di speranza in chi l’ha smarrita! 

Gesù, guardiamo a Te, adagiato nella mangiatoia. Ti vediamo così vicino, vicino a noi 
per sempre: grazie, Signore. Ti vediamo povero, a insegnarci che la vera ricchezza 
non sta nelle cose, ma nelle persone, soprattutto nei poveri: scusaci, se non ti 
abbiamo riconosciuto e servito in loro. Ti vediamo concreto, perché concreto è il tuo 
amore per noi: Gesù, aiutaci a dare carne e vita alla nostra fede. Amen”. 
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LUISELLA COSTAMAGNA E PASQUALE LA ROCCA HANNO VINTO 
L’EDIZIONE 2022 DI “BALLANDO CON LE STELLE” 

 

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno vinto l’edizione 2022 di “Ballando 
con le Stelle”. La finalissima del dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo 
Belli, andata in onda su Rai 1 venerdì 23 dicembre in diretta dall’Auditorium Rai del 

Foro Italico, ha visto trionfare la giornalista, tornata in gara nella puntata dedicata al 
ripescaggio dopo essere stata costretta a fermarsi a causa di un duplice infortunio. 

Sette le coppie che hanno preso parte alla serata conclusiva, che è stata seguita da 
3.987.000 spettatori pari al 30.1% di share: Iva Zanicchi – Samuel Peron; Rosanna 
Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada 
Lini; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Alessandro Egger – Tove Villfor; Luisella 
Costamgana – Pasquale La Rocca. 
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Le loro performance sono state valutate dalla giuria composta da Guillermo Mariotto, 
Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith. 

Ad aprire la serata è stato Thomas Piaggi, vincitore del torneo Ballando con te, 
dedicato alle persone comuni che amano il ballo. 

 

Quindi è iniziata la gara con la prima manche che ha visto Ema Stokholma e Angelo 
Madonia in un quick premiato con 38 punti a cui si sono aggiunti i 30 della precedente 
puntata per un totale di 68, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca in un tango 
che ha ottenuto 47 punti, Alessandro Egger e Tove Villfor in un tango valutato 46 
punti a cui si sono aggiunti i 25 della scorsa serata per un totale di 71, Rosanna Banfi 
e Simone Casula in un quick che ha ottenuto 44 punti più i 5 della passata serata per 
complessivi 49 punti, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu in una bachata valutata con 44 
punti più i 20 precedenti per una somma di 64 punti e Iva Zanicchi, e Samuel Peron 

in un paso premiato con 31 punti più i 10 della passata serata per un totale di 41. 

Gabriel Garko ha deciso di ritirarsi a causa dell’infortunio che non gli permette di 
appoggiare il piede a terra e ha salutato il pubblico di “Ballando con le stelle” 
cantando La fine di Nesli accompagnato dalla performance di Giada Lini. 

Alla coppia sono stati assegnati il premio della Presidente di giuria consegnato da 
Carolyn Smith e il Premio Paolo Rossi, ricevuto dalle mani di Federica Cappelletti, 
moglie dell’indimenticabile Pablito. 
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Il Premio Maurizio Aiello per il maggior numero di spareggi vinti è andato invece a 
Dario Cassini e Lucrezia Lando. 

Al termine della prima prova la classifica data dalla somma dei voti della giuria e dei 
social è stata: 

Ema Stokholma 11 punti 

Alessandro Egger 10 punti 

Alex Di Giorgio 7 punti 

Luisella Costamagna 7 punti 

Rosanna Banfi 5 punti 

Iva Zanicchi 2 punti 

Ospite della serata Riccardo Cocciante, che è sceso in pista per celebrare il 
ventennale di “Notre Dame de Paris” e ha cantato “Il tempo delle cattedrali”, 
accompagnato dai maestri di ballo che poi sono stati protagonisti anche di una 
bellissima coreografia sulle note di un emozionante medley. 

Si è quindi arrivati alla seconda fase della finalissima che prevedeva tre sfide dirette: 

Ema Stokholma e Angelo Madonia con un samba vs Iva Zanicchi e Samuel Peron in 
un valzer. La giuria ha votato per Ema (4-1) che ha passato il turno con il 76% delle 

preferenze social; 

Alessandro Egger con Tove Villfor in un contemporaneo vs Rosanna Banfi e Simone 
Casula in un tango. La giuria ha votato per Rosanna (3-2) ma ha vinto Alessandro 
con il 58% dei voti del pubblico; 

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu in un paso doble vs Luisella Costamagna e Pasquale 
La Rocca in un paso doble. La giuria ha preferito Luisella (4-1) che ha conquistato 
anche il 51% delle preferenze social. 
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Iva Zanicchi, Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio si sono classificati a pari merito al 
quarto posto. 

 

La terza manche, quella del cavallo di battaglia, ha visto Ema Stokholma e Angelo 
Madonia esibirsi in un valzer, Alessandro Egger con Tove Villfor ballare un tango e 
Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca proporre un contemporaneo. 

Il voto combinato di giuria e social ha decretato che a salire sul terzo gradino del 
podio fossero Ema Stokholma e Angelo Madonia. 

Al ring finale Alessandro Egger con Tove Villfor hanno ballato un boogie, una bachata 
e un paso mentre Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno danzato uno 
swing, una bachata e un valzer. 
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Milly Carlucci al termine ha annunciato che la coppia vincitrice di “Ballando con le 
stelle” è quella composta da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca con il 57% 
dei voti. 

Si chiude così un’edizione bellissima del dance show, che ha regalato coreografie e 
scenografie meravigliose, grande spettacolo, emozioni e divertimento. 

di Francesca Monti 

credit foto ufficio stampa Rai 

 

 

 

 



                                                                   TELEVISIONE | 62 

 
 
VINCE LO ZECCHINO D’ORO 2022 “IL PANDA CON LE ALI” DI VIRGINIO E 
DANIELE CORO 

 

È Il panda con le ali, testo e musica di Virginio e Daniele Coro, la canzone 
vincitrice della 65ª edizione di Zecchino d’Oro. Il brano è stato premiato al termine 
della grande finale, andata in onda il 24 dicembre su Rai1, condotta dal direttore 
artistico di Zecchino D’Oro, Carlo Conti. 

A dare voce alla canzone sul palco dell’Antoniano di Bologna, Mariapaola Chiummo, 
di 7 anni, proveniente da Scicli (RG), accompagnata dal Piccolo Coro 
dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. 

Le Giurie che hanno votato i 14 brani in gara e decretato il vincitore sono state due: 
la Giuria dei Piccoli, formata da 20 bambini provenienti da tutta Italia, e la Giuria dei 
Grandi, formata da Francesca Fialdini e Paolo Conticini, conduttori della prime due 
puntate di Zecchino, Cristina D’Avena e gli youtuber Ninna e Matti. Ai voti delle due 
giurie si sono aggiunti anche i voti dei bimbi del Piccolo Coro dell’Antoniano e della 
Galassia Zecchino, circa 2.000 bambini appartenenti a cori di tutta Italia affiliati 
all’Antoniano. 
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Al secondo posto si è classificata La canzone della settimana di Eugenio Cesaro e al 
terzo L’orso col ghiacciolo testo di Mario Gardini e musica di Giuseppe De Rosa. 

«Sono felicissimo di aver vinto lo Zecchino d’Oro – commenta Virginio, autore de Il 
panda con le ali – ringrazio innanzitutto Daniele Coro, che ha scritto questa canzone 

con me, e Mariapaola, che ha interpretato benissimo il brano. È una canzone che 
parla di inclusione e di unicità, di quanto ognuno di noi sia speciale, proprio perché 
unico. Spero possa aiutare tutti i bambini ad amare la propria unicità». 

Le tre puntate della 65ª edizione di Zecchino d’Oro, dal titolo Semplicemente 
bambino, sono stati una grande festa per aspettare insieme il Natale, con tanta 
musica e tanti amici. Tre pomeriggi dedicati a tutti i bambini per affermare il diritto 
dei più piccoli a vivere i propri anni più belli con gioia, serenità e spensieratezza. 

Al centro di Zecchino d’Oro la tradizionale campagna di solidarietà Operazione Pane, 
a sostegno di 18 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (in Ucraina, Romania e 
Siria), che ogni giorno accolgono tante persone e tante famiglie in difficoltà. Si può 
sostenere Operazione Pane sul sito www.operazionepane.it o, fino al 25 dicembre, 
con un sms o una chiamata da rete fissa al 45588. 

Il panda con le ali ha vinto la 65ª edizione Zecchino d’Oro 2022, ma vincerà anche 
il gioco web dello Zecchino d’Oro? O sarà superato da un altro brano? Per chi vuole 
provare a far vincere la propria canzone del cuore è ancora aperto il gioco, in cui 
ognuno potrà scegliere la sua canzone preferita tra le 14 in gara alla 65ª edizione. 
Per partecipare al gioco: www.zecchinodoro.org/il-mio-zecchino-2022/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.operazionepane.it/
http://www.zecchinodoro.org/il-mio-zecchino-2022/
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A 20 ANNI DALLA SCOMPARSA DI GIORGIO GABER, L’1 GENNAIO LA 
MARATONA “TUTTO GABER” IN FREE STREAMING PER 24 ORE SUL SITO E 
SUL CANALE YOUTUBE DELLA FONDAZIONE 

 

In occasione del ventennale della scomparsa di Giorgio Gaber, la Fondazione a lui 
titolata, la RAI e la Televisione Svizzera Italiana, propongono una maratona di 
immagini della durata di 24 ore nel corso della giornata del primo gennaio 2023. DA 
MEZZANOTTE A MEZZANOTTE, una lunga maratona di filmati unici destinati a tutti 
quelli che proprio nella ricorrenza della sua scomparsa abbiano piacere di avere la 
compagnia dell’amatissimo Signor G e della forza inesauribile del suo lavoro. 

Per la prima volta dalla scomparsa dell’artista, una parte significativa e consistente 
della documentazione video di Giorgio Gaber e del suo Teatro Canzone, raccolta 
grazie all’attività della Fondazione, viene proposta al pubblico. Una lunga sequenza 
senza ordine cronologico, con estratti significativi in prosa e in musica riferiti a 
trent’anni di Teatro Canzone.  
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Dalle prime apparizioni televisive della Svizzera Italiana, con il Signor G, alle 
retrospettive registrate nel 1980 al Teatro Lirico (ora Teatro Lirico Giorgio Gaber!), 
agli spettacoli degli anni ’80 e ’90 nei più importanti teatri italiani, alla produzione 
video voluta dallo stesso Gaber e realizzata a Pietrasanta nel 1991. Una testimonianza 
approfondita e suggestiva di quel Teatro Canzone scritto con Sandro Luporini che ha 
reso Giorgio Gaber un protagonista indiscusso non solo dello spettacolo ma anche 

della recente storia della cultura italiana. 

La maratona Gaber “Tutto Gaber” sarà disponibile in free streaming per 24 ore 
sul sito e sul Canale YT della Fondazione, per consentire a tutti accesso libero e 
anche perché è soprattutto ai giovani che il lavoro divulgativo della Fondazione Gaber 
si rivolge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.giorgiogaber.it/video-gaber
https://www.youtube.com/channel/UCeERCnBcsmhHvunRHnR0Rmw
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ADDIO A CLAUDIA ARVATI, CANTANTE, CORISTA E FINALISTA DI “THE 
VOICE SENIOR” 

 
E’ scomparsa a 62 anni Claudia Arvati, cantante e corista di tanti artisti italiani. Ad 
annunciare la triste notizia è stato Claudio Baglioni con un post sui social: “Ciao 
Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi”. Nata a Mantova il 14 
novembre 1960, appassionata fin da piccola del canto e della musica, a 17 anni si 
era trasferita a Roma e dopo un provino alla casa discografica Rca, era diventata 
cantante e chitarrista nel gruppo I Pandemonium. 

Nel corso della sua carriera è stata corista di Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, Gianni 
Morandi, Giorgia, Andrea Bocelli, Donatella Rettore, Fiorella Mannoia, Renato Zero, 
e in diverse edizioni del Festival di Sanremo, e ha preso parte a programmi televisivi 
come “Pronto chi gioca”, “Furore”, “Passo Doppio”, Fantastico”, “Amici”, “La Corrida” 
e “Carramba! Che sorpresa”. Nel 2021-2022 ha partecipato al talent “The Voice 
Senior” condotto da Antonella Clerici, arrivando in finale con il coach Gigi D’Alessio, 
mettendo in luce ancora una volta le sue straordinarie doti vocali e interpretative. 

credit foto Facebook Claudia Arvati 
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LAVINIA ABATE È STATA INCORONATA MISS ITALIA 2022 

 

Lavinia Abate è stata incoronata Miss Italia 2022, nel corso della serata, in diretta 
streaming sul sito e sui canali social del concorso, condotta da Salvo Sottile. 

Originaria di Roma, 18 anni, frequenta l’ultimo anno di liceo, pratica danza ed è 

arrivata in finale con la fascia di Miss Lazio. 

Lavinia ha ricevuto la corona a Roma da Massimo Boldi, presidente della giuria 
composta anche dall’attrice Fioretta Mari e dall’imitatrice Francesca Manzini. 

Seconda classificata Carolina Vinci, Miss Sardegna e Miss Cinema, terza Virginia 
Cavalieri, Miss Emilia Romagna. 

credit foto Miss Italia twitter 
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ADDIO ALLA CELEBRE STILISTA VIVIENNE WESTWOOD 

 

La celebre stilista Vivienne Westwood si è spenta all’età di 81 anni, serenamente e 
circondata dalla sua famiglia, a Clapham, nel sud di Londra. Era malata da tempo. La 
triste notizia è stata annunciata sui suoi profili social ufficiali. 

Nata a Tintwistle nel 1941, si è poi trasferita a Londra con la famiglia e dopo aver 

fatto l’insegnante, grazie all’incontro con il creativo Malcom McLaren, ha iniziato la 
sua carriera nel mondo della moda, vendendo abiti vintage. Successivamente è 
diventata una delle stiliste più importanti e apprezzate al mondo con il suo stile punk, 
con borchie e spille, con creazioni stravaganti, originali e provocatorie. 

Nel 1992 è stata insignita dalla Regina Elisabetta II dell’Order of the British Empire. 
Vivienne Westwood, per la quale hanno sfilato tante prestigiose modelle, è stata 
anche un’attivista, lottando per la giustizia, l’equità e la salvaguardia del pianeta. 

credit foto Instagram Vivienne Westwood 
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SCI ALPINO: MARTA BASSINO HA CONCESSO IL BIS A SEMMERING, 
CHIUDENDO IL GIGANTE AL TERZO POSTO 

 

Una strepitosa Marta Bassino ha concesso il bis a Semmering, in Austria, chiudendo 
sul gradino più basso del podio anche il secondo gigante di Coppa del Mondo 
femminile di sci alpino, dopo quello ottenuto martedì. 

La campionessa azzurra, terza al termine della prima manche, si è confermata nella 
seconda, conclusa con il tempo complessivo di 2:03.98, alle spalle della vincitrice, la 
statunitense Mikaela Shiffrin, e della svizzera Lara Gut-Behrami. Quarto posto per 
un’ottima Federica Brignone, con soli tre centesimi di ritardo rispetto a Bassino. 

“E’ stata una lotta anche oggi e sono contenta di questi due giganti per chiudere 
l’anno in bellezza. E’ stata tosta interpretare le due manche, perché la prima era 
molto dritta, molto particolare mentre la seconda era segnata e buia. Sono felice 
comunque per come sono riuscita a gestire il tutto. Cercherò di continuare a sciare 
così. Andrò qualche giorno a casa per poi ripartire per un gennaio molto intenso”, ha 
dichiarato Marta Bassino. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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ADDIO A VITTORIO ADORNI, GRANDE E CELEBRE CAMPIONE DI 
CICLISMO 

 

Si è spento all’età di 85 anni Vittorio Adorni, grande e celebre campione di ciclismo. 
A dare la triste notizia è stata Norma Gimondi, figlia di Felice, con un post su 
Facebook. 

Nato a San Lazzaro Parmense il 14 novembre 1937, esordì tra i professionisti nel 
1961 e nel 1964 venne ingaggiato dalla Salvarani, squadra con cui vinse il Giro d’Italia 

l’anno successivo. 

Nel 1968 si è laureato campione del mondo a Imola, quando tagliò il traguardo dopo 
una epica fuga di 90 km con 9’50” su Herman Van Springel e 10’18” su Michele 
Dancelli. Nel 1970 si ritirò dall’attività agonistica, dopo aver ottenuto 60 vittorie e 
indossato per 19 giorni la maglia rosa. 

E’ stato poi dirigente della Salvarani e della Bianchi e commentatore nel Processo alla 
tappa. 
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ADDIO A FABIAN O’NEILL, EX CENTROCAMPISTA DI CAGLIARI, JUVENTUS 
E PERUGIA 

Fabian O’Neill, ex centrocampista di Cagliari, Juventus e Perugia, è scomparso a soli 
49 anni dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva a Montevideo per 
l’aggravarsi della malattia epatica di cui soffriva. 

L’ex giocatore uruguayano aveva iniziato e chiuso la sua carriera nel Nacional di 
Montevideo con cui ha vinto il titolo nazionale e due volte la Liguilla Pre-Libertadores 
de América. In Italia ha disputato 136 partite con la maglia del Cagliari mettendo a 
segno 16 gol, mentre con la maglia della Juventus ha giocato dal 2000 al 2002. 

Il Cagliari ha ricordato O’Neill con un tweet: “Orgogliosi di aver potuto ammirare da 
vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi. Ci hai fatto 
innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago 
con la “10” sulle spalle. Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’augurio è che il nuovo anno possa portare serenità e pace in tutto il 
mondo.  
 
Buon 2023! Happy New Year! Bonne année!  
Ein gutes neues Jahr! Feliz año nuevo! Feliz ano novo! 
 

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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