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SI È SPENTO IL PAPA EMERITO BENEDETTO XVI 

“Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 
9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno 
ulteriori informazioni”, con queste parole Matteo Bruni, direttore della Sala stampa 

della Santa Sede, ha annunciato la scomparsa di Benedetto XVI all’età di 95 anni. 

Le sue condizioni si erano aggravate con l’avanzare dell’età e solo pochi giorni fa 
Papa Francesco aveva invitato i fedeli a pregare per lui e si era recato al monastero 

per salutarlo. 

Figlio di un poliziotto e di una cuoca, nato a Marktl am Inn, in Germania, il 16 aprile 
1927, divenne prete il 29 giugno 1951, si laureò in teologia con una tesi su 

sant’Agostino e fu insegnante a Frisinga, Bonn, Muenster, Tubinga e Ratisbona. 

Nel 1977 Papa Paolo VI lo nominò arcivescovo di Monaco e divenne poi cardinale. 

Partecipò ai conclavi che nel 1978 elessero Papa Luciani e Papa Wojtyla. Nel 1981 
Giovanni Paolo II lo nominò prefetto della Congregazione per la dottrina della fede. 
Venne eletto Pontefice il 19 aprile 2005. 
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Il primo viaggio del suo pontificato fu in Italia, a Bari, per la chiusura del congresso 

eucaristico nazionale, quindi si recò a Colonia nell’agosto 2005 per la Giornata 
Mondiale della Gioventù, in Polonia nel 2006 e a Valencia nello stesso anno per la 

Giornata Mondiale della Famiglia. Nel 2008 andò negli Stati Uniti e in Australia, a 
Sydney, per la Giornata Mondiale della gioventù, nel 2009 in Camerun e Angola e in 
Terra Santa, nel 2010 nel Regno Unito dove incontrò la Regina Elisabetta, e a 

Barcellona e Santiago de Compostela, per la consacrazione della Sagrada Familia. 
Nel 2011 partecipò alla sua terza GMG a Madrid e visitò il Benin, nel 2012 si recò in 

Emilia Romagna nelle zone colpite dal terremoto, al Santuario di Loreto, a Milano per 
la Giornata Mondiale della Famiglia, ma anche in Libano, a Cuba, dove dialogò con 
Fidel Castro, e in Messico. 

 

Grande e raffinato teologo, uomo mite e dall’elevata capacità di ascolto, in quasi otto 
anni sul soglio petrino ha compiuto ventiquattro viaggi internazionali e trenta in Italia, 

ha composto diverse encicliche sottolineando che l’amore e la speranza sono 
rappresentate da Cristo, ed è stato artefice del profondo rinnovo della dottrina sociale 
della Chiesa. 

Tra i documenti da lui scritti vi sono il Gesù di Nazareth, ma anche due Motu proprio 
del 2007: uno per ripristinare la maggioranza dei due terzi per l’elezione di un 

pontefice e il Summorum Pontificum per liberalizzare la messa in latino.  
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Ha posto particolare attenzione ai temi relativi alla povertà, ai giovani, all’annuncio 

della fede nel mondo, lottando contro la pedofilia del clero. 

Benedetto XVI è stato il 265mo Papa della Chiesa cattolica, sul soglio pontificio dal 

19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013. 

 

credit foto Vatican Media 

Dopo l’elezione di Papa Francesco, il 13 marzo 2013, Benedetto XVI era diventato 
Papa emerito e si era trasferito nel Monastero Mater Ecclesiae, dove ha condotto una 

vita ritirata pregando, proseguendo gli studi di teologia, ascoltando la musica 
classica, sua grande passione, suonando il pianoforte, leggendo e scrivendo libri. Il 

suo sogno era terminare la sua vita terrena come bibliotecario della Santa Sede. In 
questi nove anni e mezzo non ha mai fatto mancare il suo sostegno e la sua amicizia 
a Papa Francesco. “Il cielo non appartiene alla geografia dello spazio, ma alla 

geografia del cuore” (Benedetto XVI). 
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Oltre 50mila persone hanno assistito ai funerali solenni del Papa emerito Benedetto 
XVI che si sono svolti il 5 gennaio sul sagrato della Basilica Vaticana, in Piazza San 

Pietro. 

Papa Francesco ha presieduto la Messa e nell’omelia ha ricordato il suo predecessore 

con queste parole: “”Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Sono le ultime 
parole che il Signore pronunciò sulla croce; il suo ultimo sospiro – potremmo dire –, 
capace di confermare ciò che caratterizzò tutta la sua vita: un continuo consegnarsi 

nelle mani del Padre suo. Mani di perdono e di compassione, di guarigione e di 
misericordia, mani di unzione e benedizione, che lo spinsero a consegnarsi anche 

nelle mani dei suoi fratelli. Il Signore, aperto alle storie che incontrava lungo il 
cammino, si lasciò cesellare dalla volontà di Dio, prendendo sulle spalle tutte le 
conseguenze e le difficoltà del Vangelo fino a vedere le sue mani piagate per amore: 

«Guarda le mie mani», disse a Tommaso, e lo dice ad ognuno di noi: “Guarda le mie 
mani”. Mani piagate che vanno incontro e non cessano di offrirsi, affinché conosciamo 
l’amore che Dio ha per noi e crediamo in esso. 

«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» è l’invito e il programma di vita che 
ispira e vuole modellare come un vasaio il cuore del pastore, fino a che palpitino in 

esso i medesimi sentimenti di Cristo Gesù.  
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Dedizione grata di servizio al Signore e al suo Popolo che nasce dall’aver accolto un 
dono totalmente gratuito: “Tu mi appartieni… tu appartieni a loro”, sussurra il 

Signore; “tu stai sotto la protezione delle mie mani, sotto la protezione del mio cuore. 
Rimani nel cavo delle mie mani e dammi le tue”. È la condiscendenza di Dio e la sua 

vicinanza capace di porsi nelle mani fragili dei suoi discepoli per nutrire il suo popolo 
e dire con Lui: prendete e mangiate, prendete e bevete, questo è il mio corpo, corpo 
che si offre per voi. La synkatabasis totale di Dio. 

Dedizione orante, che si plasma e si affina silenziosamente tra i crocevia e le 
contraddizioni che il pastore deve affrontare e l’invito fiducioso a pascere il gregge. 

Come il Maestro, porta sulle spalle la stanchezza dell’intercessione e il logoramento 
dell’unzione per il suo popolo, specialmente là dove la bontà deve lottare e i fratelli 
vedono minacciata la loro dignità. In questo incontro di intercessione il Signore va 

generando la mitezza capace di capire, accogliere, sperare e scommettere al di là 
delle incomprensioni che ciò può suscitare. Fecondità invisibile e inafferrabile, che 
nasce dal sapere in quali mani si è posta la fiducia. Fiducia orante e adoratrice, capace 

di interpretare le azioni del pastore e adattare il suo cuore e le sue decisioni ai tempi 
di Dio: «Pascere vuol dire amare, e amare vuol dire anche essere pronti a soffrire. 

Amare significa: dare alle pecore il vero bene, il nutrimento della verità di Dio, della 
parola di Dio, il nutrimento della sua presenza». 

E anche dedizione sostenuta dalla consolazione dello Spirito, che sempre lo precede 

nella missione: nella ricerca appassionata di comunicare la bellezza e la gioia del 
Vangelo, nella testimonianza feconda di coloro che, come Maria, rimangono in molti 
modi ai piedi della croce, in quella pace dolorosa ma robusta che non aggredisce né 

assoggetta; e nella speranza ostinata ma paziente che il Signore compirà la sua 
promessa, come aveva promesso ai nostri padri e alla sua discendenza per sempre. 

Anche noi, saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che 
marcò la sua vita, vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affidare 
il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua 

lampada accesa con l’olio del Vangelo, che egli ha sparso e testimoniato durante la 
sua vita. 

San Gregorio Magno, al termine della Regola pastorale, invitava ed esortava un amico 
a offrirgli questa compagnia spirituale: «In mezzo alle tempeste della mia vita, mi 
conforta la fiducia che tu mi terrai a galla sulla tavola delle tue preghiere, e che, se 

il peso delle mie colpe mi abbatte e mi umilia, tu mi presterai l’aiuto dei tuoi meriti 
per sollevarmi».  
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È la consapevolezza del Pastore che non può portare da solo quello che, in realtà, 

mai potrebbe sostenere da solo e, perciò, sa abbandonarsi alla preghiera e alla cura 
del popolo che gli è stato affidato. È il Popolo fedele di Dio che, riunito, accompagna 

e affida la vita di chi è stato suo pastore. Come le donne del Vangelo al sepolcro, 
siamo qui con il profumo della gratitudine e l’unguento della speranza per 
dimostrargli, ancora una volta, l’amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa 

unzione, sapienza, delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli 
anni. Vogliamo dire insieme: “Padre, nelle tue mani consegniamo il suo spirito”. 

Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire 
definitivamente e per sempre la sua voce!”. 

 

credit foto Quirinale 

Alla cerimonia funebre erano presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella e il Premier Giorgia Meloni. 
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Al termine dei funerali prima che la bara di Benedetto XVI lasciasse il sagrato di San 
Pietro per essere poi portata nelle Grotte Vaticane per la sepoltura, Papa Francesco 

ha appoggiato la mano sul feretro per l’ultimo saluto al Papa emerito. 

di Francesca Monti 
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CIAO GIANLUCA, LEGGENDA DEL CALCIO 

 

Quell’abbraccio con Roberto Mancini dopo la vittoria del Campionato Europeo ai rigori 

con l’Inghilterra da parte della Nazionale a Wembley l’11 luglio 2021, il suo sorriso, 
la sua grinta, la sua gioia mentre stringeva la coppa, ma anche le sue rovesciate 
spettacolari e i suoi tantissimi gol: sono immagini indelebili che non dimenticheremo 

mai. Gianluca Vialli si è spento questa notte a Londra, all’età di 58 anni, dopo aver 
affrontato con coraggio e dignità un tumore al pancreas. 

Nato a Cremona il 9 luglio 1964, Vialli ha iniziato la sua carriera da professionista 
nella sua città, con la maglia della Cremonese in cui ha militato per quattro anni 
centrando la promozione in Serie A, prima di passare alla Sampdoria nel 1984, dove 

è rimasto per otto stagioni vincendo uno Scudetto, tre Coppe Italia, una Supercoppa 
italiana e una Coppa delle Coppe, giocando anche una finale di Coppa dei Campioni 
contro il Barcellona, persa a Wembley e formando con il suo gemello del gol Roberto 

Mancini una delle coppie d’attacco più forti del mondo. 
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Nel 1992 è approdato alla corte della Juventus, collezionando altri cinque trofei: uno 

Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa Uefa e la Champions 
League conquistata a Roma nel 1996, battendo l’Ajax ai rigori, con Lippi in panchina. 

La carriera da calciatore di Vialli si chiuse nel 1999 al Chelsea, dopo aver messo in 
bacheca una FA Cup, una Coppa di Lega, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa 
Europea. 

Nella squadra londinese Vialli ha mosso i primi passi da allenatore, prima come 
player-manager, poi come tecnico vincendo una FA Cup e una Charity Shield. 

Nel 2015 è stato inserito nella Hall of fame dei più grandi calciatori italiani di sempre. 
Con la maglia della Nazionale maggiore ha totalizzato 59 presenze e 16 reti, 
debuttando il 16 novembre 1985 nell’amichevole contro la Polonia, disputando il 

Mondiale del 1986 in Messico e quello di Italia 1990, oltre all’Europeo del 1988, 
giocando la sua ultima partita con la maglia azzurra il 19 dicembre 1992, a Malta. 
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Nel 2018 ha pubblicato il libro “Goals-98 storie +1 per affrontare le sfide piu’ difficili”, 

in cui ha raccolto e raccontato 99 quotes e 99 storie sportive (l’ultima è 
autobiografica) che lo hanno ispirato nella sua progressione di vita quotidiana. 

 

Come capo delegazione della Nazionale ha vinto gli Europei 2020. Memorabile il 
discorso toccante, intenso e motivazionale fatto agli azzurri, leggendo un brano di 

Roosevelt due giorni prima della finale con gli inglesi, che ha confermato ancora una 
volta il carisma e la grandezza umana di Gianluca Vialli, campione in campo e fuori 

ed esempio per tutti i calciatori: “Non è colui che critica a contare, né colui che indica 
quando gli altri inciampano o che commenta come una certa azione si sarebbe dovuta 
compiere meglio. L’onore spetta all’uomo nell’arena, l’uomo il cui viso è segnato dalla 

polvere, dal sudore e dal sangue. L’uomo che lotta con coraggio, che sbaglia 
ripetutamente, sapendo che non c’è impresa degna di questo nome che sia priva di 

errori e mancanze.  
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L’uomo che dedica tutto se stesso al raggiungimento di un obiettivo, che sa 
entusiasmarsi e impegnarsi fino in fondo e che si spende per una causa giusta. 

L’uomo che, quando le cose vanno bene, conosce finalmente il trionfo delle grandi 
conquiste e che quando le cose vanno male cade sapendo di aver osato. Quest’uomo 

non avrà mai un posto accanto a quelle anime mediocri che non conoscono né la 
vittoria né la sconfitta”. 

 

Tre settimane fa il Re Leone aveva annunciato la necessità di sospendere 
temporaneamente i suoi impegni con la Nazionale per “utilizzare tutte le energie 

psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia”. 

“Sono profondamente addolorato, ho sperato fino all’ultimo che riuscisse a compiere 
un altro miracolo, eppure mi conforta la certezza che quello che ha fatto per il calcio 

italiano e la maglia azzurra non sarà mai dimenticato. Senza giri di parole: Gianluca 
era una splendida persona e lascia un vuoto incolmabile, in Nazionale e in tutti coloro 

che ne hanno apprezzato le straordinarie qualità umane”, ha dichiarato il presidente 
della FIGC Gabriele Gravina. 

Per ricordarlo la Federazione ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare 

prima di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel fine settimana. 

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Lo 
sport italiano e il calcio in particolare oggi hanno perso un campione ma soprattutto 

un uomo tutto di un pezzo.  
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Non ci sono parole per descrivere la tristezza che in questo momento ha assalito tutti 

noi. Quel suo abbraccio a Wembley con Mancini agli Europei dello scorso anno resta 
un’immagine indelebile dei valori dello sport ispirati dall’olimpismo. Ma proprio per 

questo c’è un’altra immagine che vorrei ricordare. Quella del 26 febbraio 2006, 
quando Vialli, assieme ad altri illustri campioni, portò la bandiera olimpica nel corso 
della cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Torino 2006, unico calciatore ad 

aver avuto questo onore. A nome dello sport italiano e mio personale sono vicino alla 
famiglia ricordando le infinite emozioni che ci ha regalato Vialli. Ciao Gianluca!”. 

Un campione immenso che da calciatore ci ha fatto sognare con le sue giocate 
strabilianti, un uomo vero, umile, appassionato, dotato di grande umanità, che non 
si arrendeva mai e che è stato, è e sarà sempre un esempio per tutti. Ciao Luca. 

di Francesca Monti 

credit foto FIGC 
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INTERVISTA CON MARISA LAURITO, CHE HA LANCIATO LA PETIZIONE A 
SOSTEGNO DELLE DONNE IRANIANE: “LA LIBERTÀ È UN BENE PREZIOSO 

E NON DEVE ESSERE TOLTA A NESSUN ESSERE UMANO” 

 

“Ho sentito l’urgenza e l’esigenza di fare qualcosa, perché non è possibile voltare lo 

sguardo come se nulla fosse. La storia dei diritti umani riguarda tutti noi”. Marisa 
Laurito, direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli, insieme ad un gruppo 

di artisti, intellettuali e volontari della società civile che hanno a cuore le sorti del 
popolo iraniano, ha lanciato la petizione “Donna Vita Libertà” su Change.org per 
chiedere la fine delle esecuzioni capitali e il rilascio dei manifestanti arrestati in Iran, 

raccogliendo in pochi giorni oltre 80.000 firme. 

Inoltre il Teatro Trianon Viviani ha indetto una manifestazione di solidarietà con le 

donne, i giovani e il popolo iraniano che lottano per la libertà, a cui prenderanno 
parte artisti e personaggi della cultura, in programma il 7 gennaio alle ore 12 in Piazza 
Calenda a Napoli, che sarà seguita il 21 gennaio da quella a Roma, alle ore 17, in 

Viale Antonino di San Giuliano, organizzata da Officina Pasolini. 

Una rete di solidarietà e sostegno alla popolazione iraniana, dove continuano le 
violenze inaudite, le proteste vengono represse nel sangue e le persone innocenti 

vengono uccise, tra cui diversi bambini. 
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Abbiamo parlato di questa importante iniziativa con Marisa Laurito, che ringraziamo 
per la disponibilità e per il tempo che ci ha dedicato. 

 

Locandina realizzata dalla street artist Laika 
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Marisa, ha dato vita alla petizione “Donna Vita Libertà” che nell’arco di 

pochi giorni ha raccolto oltre 80mila firme. Ci racconta com’è nata l’idea? 

“Quando è morta Mahsa Amini mi sono sentita così male in quanto queste cose 

terribili purtroppo accadono da tanti anni, senza che noi magari ne abbiamo 
conoscenza. Con il teatro Trianon Viviani di Napoli, che dirigo, abbiamo fatto il taglio 
delle ciocche dei capelli che sono poi state inviate all’ambasciata iraniana. A metà 

dicembre però la situazione è molto peggiorata e quando ho cominciato a vedere che 
in Iran venivano ammazzate ragazzine di 14 anni, dopo essere state stuprate, e messi 

in galera bambini di 7-8 anni è stato come ricevere un forte pugno nello stomaco. Le 
istituzioni hanno parlato di questa terribile situazione soltanto negli ultimi giorni, 
mentre prima nessuno proferiva parola a riguardo. Così ho sentito l’urgenza e 

l’esigenza di fare qualcosa, perchè non è possibile voltare lo sguardo e fare finta di 
niente. La storia dei diritti umani, civili, riguarda tutti noi. La Carta dei Diritti umani 
va rispettata, per questo è stata scritta. Non mi aspettavo che i ragazzi e le ragazze 

iraniane facessero questa rivoluzione che dura da 100 giorni e che il regime 
continuasse ad ucciderli, e nemmeno che la petizione superasse al momento 80mila 

firme. Ovviamente mi fa piacere perchè significa che le coscienze si muovono e 
questo è molto positivo. Più manifestazioni si fanno, più se ne parla e più ci sono 
possibilità di cambiare in meglio le cose”. 

E’ la dimostrazione evidente che l’arte e la cultura possono davvero 
smuovere il mondo… 

“Assolutamente, io lo sento come un dovere ed è sempre stato così. Ho fatto varie 

battaglie e credo che chi ha la fortuna di diventare famoso ed essere su una 
piattaforma di prescelti dal pubblico, abbia il compito da una parte di usare questa 

popolarità per raccontare e far accadere qualcosa di bello, dall’altra di dare anche 
degli esempi positivi”. 

Ha fatto il giro del mondo l’immagine della campionessa di scacchi Sara 

Khadim al-Sharia che ai Mondiali in Kazakhstan, con grande coraggio, ha 
giocato senza indossare l’hijab, mostrando quanto i giovani iraniani siano 

stanchi di un regime che toglie loro da tanti anni la libertà… 

“Per me questi ragazzi e queste ragazze sono degli eroi. Sono stanchi di questo 
regime e hanno ragione perchè a nessun essere umano va tolta la libertà. E stanno 

pagando con la vita, con le torture, con le mazzate.  
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Le persone civili che abitano in ogni parte del mondo non possono sopportare tutto 

questo in silenzio, devono far sentire la loro voce. Non si possono più accettare 
dittature di questo tipo, con padri che stanno distruggendo una generazione, 

negando contemporaneamente ai loro figli e alla propria nazione un futuro”. 

Il 7 gennaio a Napoli si terrà una manifestazione di solidarietà con le 
donne, i giovani e il popolo iraniano che lottano per la libertà. Cosa può 

anticiparci a riguardo? 

“A questa manifestazione pacifica che si terrà a Napoli, in Piazza Calenda alle ore 12 

il 7 gennaio, ci saranno diversi artisti che canteranno, leggeranno e reciteranno dei 
brani. Oltre a me, saranno presenti Tommaso Primo, Roberto Colella, Patrizio Rispo, 
Marcello Cirillo, Fiorenza Calogero, Valeria Parrella, e tante altre persone. Aspettiamo 

anche delle risposte da parte di iraniani per venire a cantare con noi”. 

La petizione che ha lanciato su Change.org, dicevamo prima, ha superato 
80mila firme. Qual è il prossimo obiettivo? 

“Vorrei aggiungerne quante più possibili, perchè più firme otteniamo più potremo 
dare voce a chi non ce l’ha, e andare poi a portarle all’ambasciata iraniana, al nostro 

Presidente Mattarella e al Premier Meloni. Quindi la raccolta prosegue”. 

La libertà è la cosa più preziosa che abbiamo. Cosa rappresenta per lei? 

“E’ una parola molto importante, è il primo valore, il primo sentimento che un essere 

umano deve poter avere. La libertà di poter scegliere nella vita, di poter pensare con 
il proprio cervello senza danneggiare gli altri, perchè la nostra libertà finisce laddove 
inizia quella degli altri. Non è acquistabile, è basilare ed è un bene prezioso che tutti 

dovremmo avere alla nascita, come diritto. Ringrazio Dio di essere nata in una 
nazione democratica, ma se fossi nata in un paese dittatoriale avrei combattuto, 

proprio come i ragazzi e le ragazze iraniane, per ottenere la libertà”. 

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

di Francesca Monti 

 

https://www.change.org/p/donna-vita-liberta
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STANDING OVATION PER LO SCHIACCIANOCI DI “NUREYEV”   

 

La magia della favola è quella che si percepisce tra le vie del centro di Milano e il 
brulicare di persone affollate in Galleria Vittorio Emanuele, adiacente la piazza del 

Duomo vestita a festa dello scintillio degli addobbi natalizi e dei suoi alberi luccicanti 
antistante anche la piazza del Teatro alla Scala fronte Palazzo Marino. 

In attesa del countdown di fine anno, nel segno della tradizione, in scena al teatro 
Piermarini, un evergreen natalizio, il balletto di repertorio classico, lo Schiaccianoci, 
che porta la firma del coreografo Rudolf Hametovic Nureev (Nureyev), e la musica 

del compositore Petr Il’ic Cajkowskij. 
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Standing ovation e un parterre delle grandi occasioni, che ha gremito il teatro, 

tributando calorosi applausi, ai Primi ballerini Jacopo Tissi, ospite aggiunto e Martina 
Arduino, nelle rispettive parti del Principe/Il Signor Drosselmeyer e della giovane 
Clara. 

Una rappresentazione della società borghese dell’epoca di fine ‘800, e metafora della 
vita, il balletto in due atti andato in scena per la prima volta il 18 dicembre 1892, 
presso il Teatro Marinskij di San Pietroburgo, ove vide un’italiana, Antonietta Dell’Era, 

spiccare nel ruolo della Fata Confetto. Lo Schiaccianoci deriva dalla storia di 
Schiaccianoci e il Re dei Topi di E.T.A. Hoffmann e dalla versione più melensa di A. 

Dumas, padre. Il compositore Cajkowskij scrisse voracemente tra il 1891 e il 1892 la 
partitura, aggiungendovi uno strumento, la celesta, nell’organico strumentale, in 
particolare in alcuni passaggi del secondo atto, scene iniziali e passo a due della 

danza della Fata Confetto. 
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In questo contesto già di per sè confezionato come un prezioso cadeau ricco di 
sfumature, entra in gioco l’estro e genio rivoluzionario di Nureyev. “Rudy, il Tartaro 

volante”, oltre ad essere stato uno straordinario ballerino ed interprete è stato 
innovatore nel rendere il ruolo maschile del repertorio, fuori dai consueti canoni di 
porteur, soprattutto nelle produzioni da lui create coraggiosamente mettendo mano 

alla tradizione del balletto russo, si è reso fautore e trait d’union tra la modernità e 
la continuità della danza. 

Questa sua creazione dello Schiaccianoci, in scena al Teatro alla Scala, si ripropone 
al pubblico milanese ed internazionale, con l’allestimento scenografico e dei costumi 
di Nicolas Georgiadis, rinnovato nel décor proprio dalla Scala nel 1978. Sotto la 

supervisione di Manuel Legris, oggi Direttore del Corpo di Ballo scaligero, che danzò 
protempore a sua volta questo balletto, e l’aiuto di Aleth Francillon, nella ricerca 
iconografica, emergono i linguaggi estetici e contenutivi drammaturgici della scrittura 

coreografica, pensati da Nureyev. 
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Proprio nel trentennale dalla scomparsa di “Rudy”, nel 2023, gli si rende omaggio 
con questo allestimento, ricco dei suoi passaggi tecnici e virtuosistici modellati sulla 

sua persona, capaci di mettere in difficoltà le étoiles più acclarate di chiara fama. 
Velocità di giri chiusi con à plomb improvvisi, prese e partnership in balance ed 

equilibri al limite della gravità, come la celeberrima posa nel passo a due, del Principe 
e Clara, nel secondo atto, in cui l’arabesque diventa motivo di appoggio per sostenere 
la ballerina totalmente tesa sulla gamba di lui. Quasi a voler esorcizzare che dopo di 

lui nessuno più possa essere in grado di tale capacità virtuosistica. Una firma 
indelebile nel firmamento della danza. Ogni singola nota è danzata piena e respirata, 
con tour en dehors e en dedans repentini, ma senza mai tralasciare l’interpretazione 

e il verismo dei ruoli dei personaggi. Così come il viaggio onirico di Clara, e l’elemento 
della neve dentro e fuori al sogno e l’ambientazione scenica suggeriscono un 

continuum quasi filmico dell’azione, oltre la tridimensione teatrale, complice anche la 
capacità del puntamento luci di Andrea Ghiretti. 
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Con questo grande impegno, i primi ballerini Tissi e Arduino affrontano con notevole 

tenacia le parti, riuscendo nel difficile compito di sostenere la tecnica e 
l’interpretazione richiesta, così come il Corpo di ballo si destreggia nel risolvere in un 

batter di ciglia un inceppo tra un copricapo e un tulle visibile solo dall’alto del quarto 
palco dedicato alla stampa, nel mentre le ballerine piroettano veloci nel valzer dei 
Fiocchi di neve… chapeau!  

La magia del Natale si compie con la scuderia al completo dei professionisti e dei 
giovani cadetti Allievi della Scuola di Ballo, bravi e pieni di temperamento.  

Una rappresentazione guidata con maestria dal Direttore d’orchestra Valery 
Ovsyanikov e l’eccelsa orchestra del Teatro alla Scala. 
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  credit foto Brescia e Amisano 

Sinossi 

E’ la vigilia di Natale, all’inizio del 1800, in casa di una famiglia borghese si dà una 

festa e i ragazzi ballano, scherzano e giocano attorno all’albero. Arriva un vecchio 
amico di famiglia che intrattiene e diverte i bambini con giochi di prestigio, e dona 
alla prediletta Clara, figlia del Sindaco Stahlbaum, uno schiaccianoci dalla forma di 

soldatino. Stanca, Clara si addormenta su di una sedia e sogna…tutto attorno a lei si 
trasforma ed ingigantisce. Una frotta di topi cerca di strapparle lo Schiaccianoci e 
Clara lo difende scagliando loro addosso le sue bambole. Clara lotta e insieme a lei i 

soldatini ussari e marinai, e disperata lancia una scarpina contro il loro Re dei topi 
che cade fulminato mentre lo schiaccianoci si rivela per un bellissimo Principe. Le 

bambole si animano, cinesini, arabe, spagnole, il valzer dei fiocchi di neve prende 
forma, e lei stessa nelle vesti di una principessa balla con il suo Principe/schiaccianoci. 
Clara si ridesta, la festa è terminata, abbracciando il suo schiaccianoci, immersa nel 

ricordo del sogno rimane sola, mentre gli ospiti si accomiatano dal ricevimento. 

di Emanuela Cassola Soldati 
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DOMENICA 8 GENNAIO SU RAI 1 IN PRIMA SERATA PRENDE IL VIA LA 
SECONDA STAGIONE DI “LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO”. LUISA 

RANIERI: “MOLTE DONNE SI IDENTIFICANO CON IL MIO PERSONAGGIO” 

 

Domenica 8 gennaio su Rai 1 in prima serata prende il via la seconda attesa stagione 
di “Le indagini di Lolita Lobosco”, la serie in sei serate liberamente tratta dai romanzi 
di Gabriella Genisi, editi da Sonzogno e Marsilio Editori, con Luisa Ranieri, Filippo 

Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Maurizio Donadoni, 
Camilla Diana, Giulia Fiume, Gian Piero Rotoli, e con Mario Sgueglia, con la 
partecipazione di Lunetta Savino e Ninni Bruschetta, per la regia di Luca Miniero. 

Ritroviamo Lolita alle prese con nuovi casi di omicidio che saprà risolvere con acume 
e creatività, anche grazie alla collaborazione preziosa dei fidi Forte ed Esposito. 

Parallelamente, la vicequestore cerca di tener fede alla promessa fatta a suo padre 
alla fine della prima stagione, ossia quella di trovare il suo assassino. Chiarito infatti 
che l’omicidio di Petresine è opera della malavita organizzata che agiva nel porto di 

Bari, rimane da scoprire chi sia stato l’esecutore materiale del delitto.  
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L’indagine si rivela tuttavia molto complessa, anche perché qualcuno sembra avere 
interesse a non far avvicinare Lolita alla verità. 

Se sul lavoro le difficoltà sono molte, la vita privata della nostra protagonista non è 
meno complessa: alla gestione del fidanzamento con un uomo molto più giovane, 

Danilo, si aggiungono le preoccupazioni per Nunzia e il suo speciale rapporto 
d’amicizia con Trifone, i dissidi di Forte con la moglie Porzia e la nuova sfida di 
Esposito con la fidanzata Caterina, per non parlare dei disastri sentimentali dell’amica 

del cuore Marietta. Come se non bastasse, nella vita di Lolita si affaccia una vecchia 
conoscenza, la sua prima cotta, l’affascinante Angelo Spatafora. 

 

“Gli ascolti della prima stagione testimoniano che il pubblico ama la serialità. Le 
indagini di Lolita Lobosco è un prodotto che ha come punti di forza la grazia e il 
fascino, dati dall’attrice Luisa Ranieri, dal regista Luca Miniero e da tutta la squadra”, 

ha esordito Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction in conferenza stampa. 

La parola è passata al produttore di Zocotoco Luca Zingaretti: “Sono fiero 
del lavoro fatto insieme, non è mai scontato il risultato della seconda stagione di una 

serie che è stata molto amata. Mattia Torre diceva sempre che l’inferno è pieno di 
seconde stagioni, per quanto ci riguarda l’inferno può aspettare perchè il regista Luca 

Miniero è riuscito a fare ancora meglio, gli attori che fanno parte in pianta stabile 
della serie e i nuovi ingressi sono stati straordinari, così come gli sceneggiatori e tutte 
le maestranze.  
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Ringrazio la Rai e Luisa Ranieri, che ha saputo incarnare al meglio Lolita, una donna 

forte, accogliente, mediterranea ma anche moderna e proiettata nel futuro”. 

Ivan Carlei, Vicedirettore di Rai Fiction, ha aggiunto: “Questa seconda 

stagione prosegue sulla scia della prima ed è ancora più bella. Ci sarà l’ingresso di 
Angelo, un nuovo personaggio interpretato da Mario Sgueglia, che scombinerà le 
carte”. 

Angelo Barbagallo, produttore Bibi Film Tv ha dichiarato: “In Puglia si lavora 
benissimo. Le location aggiungono al racconto vivacità ed energia. E’ una serie che 

giriamo con felicità ma dietro c’è tantissimo lavoro in tutte le fasi e il risultato è pieno 
di grazia e leggerezza, con personaggi accoglienti e ricchi di umanità”. 

E’ stata poi la volta del regista Luca Miniero: “Abbiamo lavorato molto bene 

insieme. Anche questa stagione di Le Indagini di Lolita Lobosco, conferma almeno 
nelle intenzioni registiche, lo stile della prima serie. L’idea consiste nel fare un 
racconto popolare che mischi commedia, noir, azione ed esalti la natura inconsueta 

del personaggio che Luisa Ranieri ha saputo magistralmente interpretare. In questa 
seconda stagione l’attenzione sulla scena, sulla scenografia e sulla fotografia 

aumenta, per un racconto che deve rendere credibile le storie ma anche 
cinematografico il mondo e il tono dove si svolgono. L’ambientazione barese fa il 
resto, alla ricerca di un sud cambiato, diverso, non privo di tinte noir che si 

aggiungono a quelle più comuni e solari”. 

“Luca Miniero è riuscito a rendere la bellezza e la malinconia di Bari. Per un autore 
vedere i propri personaggi trasposti in tv è un sogno”, ha detto Gabriella Genisi. 

Luisa Ranieri torna a vestire i panni di Lolita Lobosco: “E’ una donna moderna 
del Sud, con forti radici ma proiettata in avanti, nella sua carriera, ha fatto delle scelte 

consapevoli e ha messo l’amore accanto a sè, non al centro dove invece c’è il lavoro. 
Questo le dà forza, coraggio, determinazione ma al contempo fragilità. E’ imperfetta, 
disfunzionale a livello sentimentale come tutte noi, non si identifica solo con 

matrimonio, figli, fa questo percorso che non è tutto dritto ma presenta cadute, 
curve, impennate ed è interessante raccontare la fragilità di una donna che a 45 anni 

fa un bilancio della sua vita e non è disposta a mettere completamente in crisi il suo 
sistema, perché le persone sono fatte anche di incrostazioni dovute al vissuto. Molte 
donne si identificano con il mio personaggio in quanto nella vita potrai scegliere di 

essere madre e moglie oppure no.  
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Lolita porta con sè il calore, le radici, il desiderio di avere un compagno ma allo stesso 
tempo l’incapacità di mantenere una relazione stabile. Prova a fare quel passettino 

in più, viene un po’ meno alle sue convinzioni, salvo poi capire che ognuno di noi è 
fatto a suo modo e va rispettato. Cerca in questa seconda stagione di mettersi in 

relazione, in discussione ma fino a un certo punto, non riesce a superare la sua 
rigidità, vuole avere le cose ora e qui e non le interessa il progetto futuro e questa 
distanza dal compagno diventerà un problema”. 

Riguardo le caratteristiche di Lolita l’attrice ha raccontato: “Vorrei la sua 
spregiudicatezza, è innamorata dell’amore, non è una da matrimonio, rincorre la 

passione, il momento. La sua solarità e la malinconia invece mi appartengono molto. 
E’ un personaggio inventato e aspirazionale, quando è stato pensato dalla Genisi e 
messo in scena da me portava questa modernità ma ci sono donne di oggi che hanno 

difficoltà nello stare in una relazione perchè hanno investito molto nel lavoro o non 
riescono a trovare la persona giusta. E’ un personaggio che non c’era e che ora c’è e 
poi sarà la penna di Gabriella e quella degli sceneggiatori a cercare di non farla 

diventare un clichè. Le diversità sono sempre una ricchezza”. 

 

Luisa Ranieri, Lunetta Savino e Giulia Fiume – credit foto Duccio Giordano 
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Lunetta Savino interpreta Nunzia, la mamma di Lolita e Carmela: “Per me 
girare questa serie è una passeggiata piacevole. Nunzia fa parte del mio dna di 

attrice, con questo bisogno di controllare, è una madre, una vedova che si è ritrovata 
a crescere due figlie femmine e quando parla con Lolita e lei le chiede dei consigli 

risponde “io mi sono rimboccata le maniche e tu alla prima incertezza saluti e te ne 
vai?”. E’ forte, è un modello per la figlia ma c’è anche questo mondo affettivo e 
sentimentale legato al marito di cui si parla tanto, che viene mitizzato da Lolita e 

anche dal mio personaggio. In questa seconda stagione Nunzia vivrà una rinascita, 
un nuovo inizio con Trifone, interpretato da Maurizio Donadoni. Confrontarsi con 

attori che sanno giocare insieme a te è bellissimo. E’ un orgoglio per me tornare a 
Bari, la mia città, che è cambiata in meglio, e girare nei luoghi della mia infanzia mi 
ha emozionato molto”. 

Giulia Fiume dà il volto a Carmela: “Con mamma Nunzia portiamo avanti il B&B. 
Non mancheranno i guai. Fortunatamente abbiamo una supervisor d’eccezione che 
è Lolita ma ci sarà anche un competitor. Ci siamo divertite molto”. 

 

Luisa Ranieri, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin e Luca Miniero – credit foto Duccio 

Giordano 
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Giovanni Ludeno dà il volto ad Antonio Forte: “In questa seconda stagione si 

svilupperà con Lolita una forma d’amore profonda. Al di là delle indagini, ogni 
personaggio ha a che fa fare con il fiorire dell’amore e in più c’è il rapporto con la 

moglie Porzia, che decide di tornare a studiare”. 

Jacopo Cullin impersona Lello Esposito: “Rappresenta l’uomo moderno vessato 
dalla madre Santa, dalla fidanzata Caterina, dalla capa, ha un rapporto particolare 

con le donne. Penso che ci sia bisogno di leggerezza e speriamo di averla trasferita 
con questa serie”. 

 

Luisa Ranieri e Filippo Scicchitano – credit foto Duccio Giordano 

Filippo Scicchitano interpreta Danilo Martini: “Molte cose sono cambiate, se 

prima rincorreva Lolita e lei non provava le sue stesse emozioni, nella seconda 
stagione stanno insieme e poi si affrontano temi come la convivenza e ci saranno 

anche momenti di tensione. Dovranno fare una scelta che probabilmente 
condizionerà il loro futuro”. 
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Mario Sgueglia è la new entry nei panni di Angelo Spatafora: “Il mio 
personaggio è un po’ misterioso, può essere una sorta di Giano Bifronte, guarda al 

passato e contemporaneamente al futuro. Con Lolita c’è stato un amore 
adolescenziale e sono legati anche dal punto di vista della famiglia perchè Angelo 

aveva un legame stretto con Petresine, e poi per quasi venti anni non si sono più 
visti”. 

 

Luisa Ranieri e Bianca Nappi – credit foto Duccio Giordano 

Bianca Nappi veste i panni di Marietta: “Il mio personaggio continuerà a 
destreggiarsi tra famiglia e amanti, quello che non cambierà è l’amicizia con Lolita. 

Marietta è una sorta di Peter Pan al femminile”. 

Maurizio Donadoni interpreta Trifone: “Senza rinnegare le cose negative che 
succedono si cerca anche di trovare gli aspetti positivi nelle storie raccontate nella 

serie, della quale Bari è la protagonista e in cui ognuno dei personaggi è a suo modo 
fondamentale”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Duccio Giordano 
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DAL 9 GENNAIO IN PRIMA SERATA SU RAI 1 “IL NOSTRO GENERALE” CON 
SERGIO CASTELLITTO: “IL GENERALE DALLA CHIESA ERA UN UOMO 

LEGATO A SENTIMENTI IMPORTANTI COME L’ONESTÀ, IL SENSO DEL 
DOVERE, L’ABNEGAZIONE” 

 

A quarant’anni dalla strage di Via Carini, avvenuta il 3 settembre 1982, Sergio 
Castellitto veste i panni di Carlo Alberto Dalla Chiesa nella serie in quattro puntate di 

Lucio Pellegrini “Il Nostro Generale”, in onda da lunedì 9 gennaio in prima 
serata su Rai1, che racconta la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato 
dal Generale nel Nord Italia degli anni ’70 per combattere l’attacco delle Brigate 

Rosse allo Stato, in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della 
democrazia. 

Una coproduzione Rai Fiction-Stand By Me, prodotta da Simona Ercolani per la regia 
di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin, scritta da Monica Zapelli e Peppe Fiore, con la 
consulenza storica di Giovanni Bianconi e con il coinvolgimento della famiglia dalla 

Chiesa, dei veri membri del Nucleo e di alcuni magistrati che hanno partecipato alle 
indagini e istituito i processi, per portare sullo schermo non solo la ricostruzione 
accurata di una vicenda storica ancora poco conosciuta, ma anche il racconto più 
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intimo e personale della vita dei protagonisti: i ragazzi del Nucleo antiterrorismo, 
interpretati da Antonio Folletto (Nicola, voce narrante della serie), Flavio 

Furno  (Capitano Gian Paolo Sechi), Andrea Di Maria (Trucido), Viola 
Sartoretto (Minnie), Romano Reggiani (Funzionario), Alessio Praticò (Umberto 

Bonaventura), Stefano Rossi Giordani (Tedesco), ma anche i famigliari di Dalla 
Chiesa, con le interpretazioni di Teresa Saponangelo, nel ruolo della moglie Dora 
Fabbo, scomparsa prematuramente, Cecilia Bertozzi, Camilla Semino Favro e Luigi 

Imola nei panni dei tre figli Simona, Rita e Nando dalla Chiesa, e Claudia Marchiori in 
quelli della seconda moglie Emanuela Setti Carraro. 

La narrazione prende il via nel 1973, quando il Generale dalla Chiesa viene trasferito 
da Palermo, dove era impegnato nella lotta alla mafia, a Torino dove le Brigate 
Rosse stanno iniziando a rivendicare le loro prime azioni di propaganda armata: il 

Generale è il primo a capire l’entità del pericolo per la già fragile democrazia italiana 
e la necessità di contrastarlo con nuovi mezzi investigativi. Nonostante le resistenze 
dei vertici dell’Arma, dalla Chiesa non si arrende e, grazie alla sua ostinazione, nasce 

il Nucleo speciale antiterrorismo, un gruppo scelto di uomini, tutti giovanissimi, 
fortemente specializzato e capace di muoversi negli ambienti vicini ai brigatisti. Per 

i “ragazzi del generale” la lotta al terrorismo diventa un impegno totalizzante, non ci 
sono vacanze, pause e vita privata. Da una parte vi sono quindi il Generale e un 
gruppo scelto di giovani carabinieri sotto copertura, dall’altra ragazzi altrettanto 

giovani, i brigatisti, che coltivavano il sogno rivoluzionario di sovvertire lo Stato 
democratico attraverso sequestri, omicidi e attentati.
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credit foto ufficio stampa 

Tra i ragazzi del Nucleo spicca il pugliese Nicola, il prediletto di dalla Chiesa: la 
sua voce narrante guida i telespettatori dentro la complessità del periodo storico di 

un Paese lacerato da tensioni sociali e oscure trame politiche. Quello tra dalla Chiesa 
e i suoi uomini non è solo un rapporto professionale: il Generale è per loro un padre 

esigente, spesso duro, ma che sa guidarli, proteggerli e farli crescere.  
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La grande abilità strategica di dalla Chiesa non riguarderà solo la “lotta sul campo” 

ma anche l’intuizione dell’importanza dei pentiti e, insieme al coraggio dei suoi 
ragazzi, riusciranno a vincere la guerra contro le Brigate Rosse. Le vicende del Paese, 

raccontate anche attraverso immagini e filmati di repertorio originali, si intrecciano 
al racconto delle vicende private e delle relazioni familiari di dalla Chiesa: Dora Fabbo, 
l’amatissima prima moglie, i figli Nando, Rita e Simona, i nipotini, e la giovane 

seconda moglie Emanuela Setti Carraro, che morirà insieme a lui a Palermo. 

 

“Il Generale Dalla Chiesa ha attraversato uno dei momenti più bui della storia del 
nostro Paese e siamo testimoni oculari di quel tempo, di un’Italia attraversata dal 
terrorismo, dalla guerra. E’ una serie-evento incentrata sulla biografia di un 

personaggio a tutto tondo, sia nel ruolo lavorativo che nella vita privata. Un eroe 
civile che ha anteposto alla propria vita il bene del paese. Abbiamo il dovere di 

ricordare in maniera giusta quello che è accaduto. Grazie a Rita Dalla Chiesa per aver 
compreso lo spirito con cui è stato fatto e pensato questo progetto, in quanto non è 
facile per coloro che restano accettare una riproposizione della propria storia. Sergio 

Castellitto ha fatto un’interpretazione eccellente del Generale, mettendoci anche del 
suo”, ha esordito in conferenza stampa la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati. 
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“Siamo partiti più di tre anni fa con questa idea e abbiamo girato la serie a cavallo 

dello scorso Natale durante la terza ondata della pandemia. La storia che stavamo 
raccontando è importante e ci sarebbe da chiedersi perchè non sia mai stata narrata 

prima. Ci siamo basati sulle testimonianze delle persone che facevano parte del 
Nucleo, dei figli del Generale Rita, Nando e Simona. La famiglia ci ha aiutato a capire. 
E’ una storia bella, eroica, in cui questi ragazzi hanno fatto un grande sacrificio. Dalla 

Chiesa era un leader ed è stato interpretato magnificamente da Sergio, è stata 
un’esperienza intensa. Un ringraziamento speciale va all’Arma dei Carabinieri”, ha 

detto Simona Ercolani di Stand By Me. 

Il regista Lucio Pellegrini ha spiegato come ha lavorato a “Il nostro 
Generale”: “C’era l’opportunità di raccontare quegli anni restituendo la sensazione 

di paura e di tensione ma allo stesso tempo parlando con Rita e con gli ex ragazzi 
del Nucleo ho percepito una fortissima umanità e ho provato a dare tantissimo calore 
alle scene famigliari e una situazione di normalità in un periodo di guerra. Dall’altro 

lato c’è un grande lavoro sulla realtà, mi piaceva girare la serie nei posti veri dove 
sono successi i fatti, a Torino, a Palermo e questo ci ha dato un approccio emozionale 

intenso”. 

La sceneggiatrice Monica Zapelli ha aggiunto: “Avevamo la necessità di una 
drammaturgia che coinvolgesse, semplificasse e rendesse la drammaticità della 

storia. Abbiamo voluto dare un’impostazione seriale al racconto. La figura unificante 
tra la squadra e la famiglia era quella di Dalla Chiesa che è straordinario e attraversa 
le situazioni con radici forti ma con la capacità di andare avanti. Aveva un’enorme 

esperienza della Resistenza ma era capace anche di introdurre strumenti informatici 
e di dare alla lotta al terrorismo una eccezionale modernità e una grande fiducia ai 

ragazzi che lo circondavano, che erano come dei figli. Diceva loro di non aver paura 
di prendere delle decisioni perchè poi si sarebbe assunto lui la responsabilità”. 

 

 

 

 

 



                                                                           SERIE TV | 37 

 

Il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è interpretato da un formidabile 
Sergio Castellitto: “Non riusciamo ad archiviare questi fatti attraverso un’analisi 
fredda e scientifica perchè il dolore è ancora vivo. In quei tempi bui ero un ragazzo 

di 30 anni che frequentava l’Accademia di arte drammatica e sono stato salvato da 
Cechov, da Shakespeare, rispetto ad altri giovani che hanno seguito una strada 
sbagliata. Il Generale ha vissuto tutta la vita con l’uniforme addosso eppure era un 

uomo di pace. C’è una battuta a cui sono molto legato, quando Dalla Chiesa parla 
con Patrizio Peci e dice: ho vissuto tutta la vita in guerra, non ho mai avuto un giorno 

di pace vera. Era un uomo legato a sentimenti importanti come l’onestà, il senso del 
dovere, l’abnegazione. Un faro intimo nel recitare questo personaggio mi è stato dato 
da questa frase: “certe cose si fanno per continuare a guardare in faccia i propri figli 

e non se stessi. Il presente serve a costruire il futuro perchè vorrei che questa 
meravigliosa esistenza avesse un senso anche dopo di me”. Io ho avuto un padre 

non famoso, mentre questi figli hanno dovuto vivere questo lato di uomo pubblico e 
il coltello si è infilato nell’intimità della loro esistenza. Noi non possiamo capire 
davvero queste cose. Ho avuto la fortuna professionale e umana di passare alcune 

ore con Rita Dalla Chiesa che mi ha raccontato delle cose preziose, anche della loro 
relazione famigliare. Sicuramente la parte privata, il rapporto con la seconda moglie, 
con questo gruppo di ragazzi dei quali diventa padre e tutore sono passaggi molto 

delicati, fanno parte delle emozioni, delle forme del racconto che un attore crea 
mentre recita.  
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Quello che mi fa molto piacere è il rispetto con cui si parla di quest’uomo ancora oggi 

e questo nasce dal fatto che ci sono ferite aperte in tutti i sensi, dal punto di vista 
interiore ma anche storico e politico. Questo film potrebbe muovere il desiderio di 

andare a rivedere e capire molti aspetti di questa storia”. 

 

Teresa Saponangelo dà il volto a Dora Fabbo: “E’ difficile interpretare una 
donna che vive nel ricordo dei figli, per cui la mia preoccupazione era restituire una 

verità emotiva e rispetto a questo mi ha aiutato tanto chiacchierare con Rita che mi 
ha raccontato delle piccole scene intime quotidiane. Dora Fabbo è ricordata e 
raccontata meno perchè il 3 settembre del 1982 era già scomparsa e insieme a Dalla 

Chiesa è morta la sua seconda moglie, ma lei ha vissuto per anni accanto a 
quest’uomo dalla grandissima autorevolezza e funzione istituzionale stando sullo 

stesso piano, avendo un ruolo altrettanto importante quale mantenere unita la 
famiglia. Era una grande donna di quei tempi, laureata, consapevole di quello che 
accadeva e capace di aiutare i figli a vivere tutto questo”. 
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Antonio Folletto interpreta Nicola: “Abbiamo passato quattro mesi bellissimi 

insieme sul set e un momento molto importante è stato quando abbiamo conosciuto 
i veri ragazzi del nucleo. Domenico Di Petrillo e Luciano Seno ci hanno fatto da guida 
in questa esperienza e ci hanno permesso di entrare nella loro psicologia. Ricordo 

l’entusiasmo e gli occhi che brillavano quando ci parlavano di Dalla Chiesa che è stato 
un padre per loro. Sono stati degli eroi che hanno difeso la democrazia e spero che 

tanti giovani vedano questo film”. 
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Alessio Praticò riveste il ruolo di Umberto Bonaventura: “E’ un esperto di 
terrorismo chiamato da Dalla Chiesa, conosciuto in particolar modo per il suo lavoro 
sul caso Moro. E’ uno dei collaboratori stretti del Generale e fa parte di quel Nucleo 

di ragazzi che lo supporta nel combattere questa guerra”. 

Camilla Semino Favro interpreta invece Rita Dalla Chiesa: “Questa fetta della 
storia viene raramente toccata a scuola, infatti non l’ho studiata, quindi prendere 

parte a questa serie mi ha dato l’opportunità di approfondire, di vedere film, leggere. 
La signora Dalla Chiesa è stata generosa e presente, ho cercato di entrare in una 

sfera famigliare con grazia e in punta di piedi dando un mio punto di vista”. 
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Quindi la parola è passata ai figli del Generale Dalla Chiesa: 

“Mio padre è stato molto presente ed era innamoratissimo di mia mamma, da quando 
si erano conosciuti ed erano giovanissimi, 15 anni lei e 18 lui, e hanno vissuto tutta 

la vita insieme. Sono d’accordo con Teresa Saponangelo che l’ha magistralmente 
interpretata sul fatto che mia mamma sia stato poco raccontata: era il fulcro della 
vita di papà ed era la sua cassaforte. Lui le raccontava qualunque fragilità, dubbio e 

certezza, lei incamerava tutto ma con noi non ne faceva parola. E’ stata una donna 
che ha costruito intorno a sè questo mondo di sicurezze e affetti. Di papà ricordo la 

grande lealtà e il rispetto nei confronti di chiunque, la trasparenza delle sue azioni, e 
l’amore infinito che aveva per i suoi carabinieri e in particolare per quelli del Nucleo. 
Erano come dei figli e paradossalmente lo era anche Patrizio Peci, un brigatista, che 

in carcere voleva parlare solo con il Generale perchè riusciva a tirar fuori i motivi per 
cui era arrivato alla lotta armata. Spero prima o poi di incontrare Patrizio per capire 

anche io e per ringraziare un ragazzo che comunque si è fidato di mio padre in un 
momento di grande guerra e tensione sociale. Erano giovani come quelli del Nucleo 
che li combattevano ma che avevano scelto il modo sbagliato di sovvertire le regole 

e di affossare la democrazia, che non va mai affossata ma deve essere sempre il 
nostro minimo comune denominatore.  
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Voglio ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questo film perchè hanno 

messo amore e passione, dando importanza finalmente ai ragazzi del nucleo che 
erano invisibili. Io ancora oggi li conosco con i loro soprannomi. Sono emozionata nel 

vedere le immagini e nello stare in mezzo a loro perchè mi hanno ricostruito una 
famiglia intorno”, ha detto Rita Dalla Chiesa. 

 

“Mio padre è stato un uomo delle istituzioni nel senso più pieno del termine, non mi 
ha mai insegnato la Costituzione leggendola, ma con i fatti e con il coraggio con cui 

rappresentava la sua funzione. Ci sono dei momenti privati in cui si capisce che 
soffriva, ad esempio quando fu data una notizia sbagliata su di lui al tg e disse a 
Biagi anni dopo che si è tenuto una colpa senza averla. L’ultima estate insieme gli 

chiesi perchè nonostante tutto stesse ancora a Palermo e mi rispose che c’era tanta 
gente onesta che aveva fiducia in lui. Poi mi disse quella frase che ora è stampata 
sulle magliette dei ragazzi dell’associazione Libera: “Certe cose non si fanno per 

coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli 
dei nostri figli”. Non ho visto il film in anteprima, perché un figlio teme sempre ciò 

che si dice e scrive della propria famiglia, ma mi è bastato visionare il trailer per 
capire che non devo temere nulla”, ha dichiarato Nando Dalla Chiesa. 
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Infine è intervenuto il Generale Ubaldo Del Monaco: “E’ stato un privilegio per 
noi lavorare con la Rai e con il cast. Il Generale Dalla Chiesa è un esempio per noi 

Carabinieri, sulla sua figura è stato detto tutto, una professionalità eccellente, di rara 
intelligenza, che ha punteggiato la propria esistenza con fatti straordinari e delle 

intuizioni pazzesche, illuminanti, che ancora oggi sono attualissime. Più passa il 
tempo e più quel messaggio che rimane di lui ci dà la forza per cercare di andare 
avanti e operare sempre al meglio”. 

Realizzata con la collaborazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con 
il sostegno del Mic – Ministero della Cultura e di Film Commission Torino Piemonte, 
la serie è stata girata tra Roma, Palermo e Torino e in alcuni dei luoghi reali delle 

vicende narrate, tra cui la Caserma dei Carabinieri Pietro Micca di Torino e il cortile 
dove le Brigate Rosse uccisero Fulvio Croce, presidente dell’ordine degli avvocati di 

Torino. 

di Francesca Monti 
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LE SERIE TV IN ARRIVO A GENNAIO 2023 

 

Il nuovo anno porta una stagione ricca di tante appassionanti serie tv, tra attesi 
ritorni e interessanti novità. 

Ecco i titoli della fiction che vedremo a gennaio 2023 su Rai 1, Rai 2, Canale 5, Sky, 

Netflix e Prime Video. 
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LA VITA BUGIARDA DEGLI ADULTI 

La serie in 6 episodi, prodotta da Fandango e tratta dall’omonimo romanzo di Elena 
Ferrante, edito da Edizioni E/O, debutterà il 4 gennaio 2023 su Netflix. 

La serie è diretta da Edoardo De Angelis e interpretata da Valeria Golino nel ruolo di 
Vittoria e Giordana Marengo in quello di Giovanna. Alessandro Preziosi è Andrea, il 
padre di Giovanna, mentre Pina Turco è Nella, la madre. La vita bugiarda degli 

adulti è scritta da Elena Ferrante, Laura Paolucci, Francesco Piccolo ed Edoardo De 
Angelis. 

La serie è un ritratto potente e singolare del passaggio di Giovanna dall’infanzia 
all’adolescenza negli anni Novanta. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice 
dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: 

la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge 
smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora 

inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza 
scampo. 
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SONO LILLO 

La nuova serie Original italiana in otto episodi con protagonista Lillo Petrolo, 

presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, sarà 
disponibile in esclusiva su Prime Video dal 5 gennaio. 

Diretta da Eros Puglielli, creata da Lillo Petrolo, Matteo Menduni e Tommaso Renzoni 

che ne hanno curato anche il soggetto e la sceneggiatura, vede nel cast Lillo, Pietro 
Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, 

Paolo Calabresi, Anna Bonaiuto, e tante guest star di puntata tra cui Valerio Lundini,  
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Edoardo Ferrario, Emanuela Fanelli, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Stefano 
Rapone, Michela Giraud, Maccio Capatonda, Serra Yilmaz. 

Chi è Posaman? Un supereroe, ovviamente! E qual è il suo super potere? Saper fare 
delle pose da copertina. Ma chi si nasconde dietro il costume? Beh … c’è Lillo!  Il 

successo, si sa, ha i suoi risvolti negativi e per Lillo è arrivato il momento di scegliere 
tra fama e vita privata, perché la moglie (Sara Lazzaro) sembra davvero non 
sopportarlo più. Accompagnato dai comici più amati della scena contemporanea, da 

Pietro Sermonti, a Paolo Calabresi, da Caterina e Corrado Guzzanti a Valerio Lundini, 
da Michela Giraud a Edoardo Ferrario e tanti altri, Lillo cercherà di ritrovare se stesso 

dietro la maschera che si è costruito. 

 

LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO 2 

La serie in sei serate liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, editi da 
Sonzogno e Marsilio Editori, con Luisa Ranieri, Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, 

Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Maurizio Donadoni, Camilla Diana, Giulia Fiume, e con 
Mario Sgueglia, con la partecipazione di Lunetta Savino, per la regia di Luca Miniero, 
torna su Rai 1 dall’8 gennaio. 
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Dopo una prima stagione in cui si è fatta amare per la sua grinta nel lavoro e per le 

rocambolesche avventure sentimentali, Lolita Lobosco torna a indagare a capo della 
questura di Bari sui crimini della città, con la collaborazione preziosa dei fidi Forte ed 

Esposito. Parallelamente Lolita, non riuscendo a darsi pace sulla ricostruzione 
dell’assassinio del padre Petresine, prosegue la sua indagine privata, scoprendo nuovi 
indizi e piste che sembrano portarla a scoprire la verità. Chiarito infatti che l’omicidio 

di Petresine è opera della malavita organizzata che operava nel porto di Bari, rimane 
da scoprire chi sia stato l’esecutore materiale del suo investimento.  

L’indagine si rivela tuttavia molto complessa, sia perché sono trascorsi molti anni e 
le persone allora implicate risultano morte o emigrate, sia perché qualcuno sembra 
avere interesse a non far avvicinare Lolita alla verità. Le cose non sono semplici per 

Lolita nemmeno sul piano sentimentale, visto che Danilo, il giovane giornalista col 
quale è felicemente fidanzata e ha finalmente deciso di convivere, riceve una 
proposta di lavoro irrinunciabile all’estero.  

Lolita, seppure spirito libero e indipendente, donna emancipata abituata a contare 
soltanto su se stessa e sul proprio lavoro, dovrà confrontarsi con le difficoltà di un 

rapporto a distanza, proprio mentre si riaffaccia nella sua vita una vecchia 
conoscenza: Angelo Spatafora, apprendista contrabbandiere di Petresine, ora 
diventato un affascinante uomo d’affari. L’amica Marietta starà accanto a Lolita, 

dispensando consigli basati sulla propria esperienza, come anche la sorella Carmela 
e la madre Nunzia, quest’ultima alle prese con la riscoperta dell’amore.  

Forte ed Esposito, invece, dovranno attraversare gli ostacoli e le difficoltà che 

insidiano le loro relazioni di coppia con Porzia e Caterina, donne che, nelle loro 
idiosincrasie, si rivelano tanto diverse dai loro compagni. Riuscirà Lolita a trovare 

l’assassino del padre e ad essere trovata dall’amore? 
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IL NOSTRO GENERALE 

Su Rai1 il 9 gennaio debutta la serie in quattro puntate “Il nostro generale”, 
coprodotta da Rai Fiction e Stand by me, con la regia di Lucio Pellegrini, con 
protagonista Sergio Castellitto insieme con Teresa Saponangelo, Antonio Folletto, 

Camilla Semino Favro, Flavio Furno, Andrea Di Maria, Romano Reggiani, Viola 
Sartoretto, Stefano Rossi Giordani, Alessio Praticò. 

A quarant’anni dalla strage di Via Carini (3 settembre 1982), la serie racconta la storia 
del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 
interpretato da Sergio Castellitto, per combattere l’attacco delle Brigate Rosse allo 

Stato in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della democrazia. Da 
una parte il Generale e un gruppo scelto di giovani carabinieri sotto copertura, 

addestrati con metodi investigativi innovativi per l’epoca, e dall’altra ragazzi 
altrettanto giovani, i brigatisti, che coltivavano l’obiettivo di sovvertire lo Stato 
democratico attraverso sequestri, omicidi e attentati. La narrazione prende il via nel 

1973, quando il Generale dalla Chiesa viene trasferito da Palermo – dove era 
impegnato nella lotta alla mafia – a Torino dove le Brigate Rosse stanno iniziando a 
rivendicare le loro prime azioni di propaganda armata: il Generale è il primo a capire 

l’entità del pericolo per la già fragile democrazia italiana e la necessità di contrastarlo 
con nuovi mezzi investigativi.  



                                                                           SERIE TV | 50 

 

Nonostante le resistenze dei vertici dell’Arma, dalla Chiesa non si arrende e, grazie 

alla sua ostinazione, nasce il Nucleo speciale antiterrorismo, un gruppo scelto di 
uomini, tutti giovanissimi, fortemente specializzato e capace di muoversi negli 

ambienti vicini ai brigatisti. Per i “ragazzi del generale” la lotta al terrorismo diventa 
un impegno totalizzante, non ci sono vacanze, pause, vita privata. La grande abilità 
strategica di dalla Chiesa, che non riguarderà solo la “lotta sul campo” ma anche 

l’intuizione dell’importanza dei pentiti, e il coraggio dei suoi ragazzi riusciranno a 
vincere la guerra contro le Brigate Rosse. 

 

LA PORTA ROSSA 3 

Dall’11 gennaio su Rai 2 per quattro serate va in onda la terza stagione della serie 

ideata da Carlo Lucarelli, Giampiero Rigosi, con la regia di Gianpaolo Tescari, che 
vede protagonisti Gabriella Pession, Lino Guanciale, Valentina Romani, Gaetano 

Bruno, Elena Radonicich, Paolo Mazzarelli, Carmine Recano, Cecilia Dazzi, Nicola 
Pannelli, Alessia Barela, Lavinia Longhi, Roberto Zibetti, Mauro Cardinali, Katia Greco, 
Eugenio Krilov. 
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Una coproduzione Rai Fiction – Garbo Produzioni, prodotta da Maite Carpio e Maurizio 

Tini. 

Sono passati tre anni da quando Vanessa se n’è andata via con Federico senza 

voltarsi indietro, lasciando Cagliostro intrappolato tra la vita e la morte. Oggi la 
ragazza frequenta un’università in Slovenia, il Centro Studi di Parapsicologia. 
Cagliostro ha rotto ogni rapporto con lei e, quando Eleonora chiede il suo aiuto per 

liberarla dalle influenze di quel posto misterioso, lui si rifiuta.  

Anna sta per lasciare la città, ha vinto un concorso come giudice a Siena e spera 

finalmente in un nuovo inizio per lei e sua figlia. Il commissario Paoletto si trova ad 
affrontare, allo stesso tempo, i problemi della città e un mistero affettivo: nonostante 
il loro rapporto sembrasse andare a gonfie vele, Stella gli ha chiesto una pausa ed è 

scomparsa.  

Una notte, durante un corteo di protesta contro una centrale elettrica ad alto impatto 
ambientale, la città di Trieste precipita nell’oscurità. Tra gli inconvenienti del grande 

blackout c’è anche un brutto incidente stradale: un veicolo finisce fuori strada 
andando a fracassarsi in una scarpata. La persona che era alla guida muore. Si tratta 

di una morte eccellente, che cambia il destino di tutti i personaggi e li porta di nuovo 
– per l’ultima volta – a indagare insieme con sviluppi drammatici e imprevedibili.  

Anna e Paoletto da un lato; Vanessa e Cagliostro dall’altro, ma con una grossa novità: 

in questo caso entrambi potrebbero essere colpevoli. Sospetteranno l’uno dell’altra, 
mentre cercano di capire quale sia l’invisibile ma fortissimo filo che 
li lega da sempre.  

Riusciranno a scoprirlo? E alla fine riuscirà Cagliostro a varcare la Porta Rossa? 
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CHE DIO CI AIUTI 7 

Il 12 gennaio su Rai 1 prende il via la settima e attesissima stagione della serie con 
Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon, Valeria Fabrizi, Fiorenza Pieri, 
Federica Pagliaroli, Emma Valenti, Ileana D’Ambra, per la regia di Francesco Vicario 

e Isabella Leoni, prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, società del gruppo 
Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. 

Alla fine della precedente stagione avevamo lasciato Azzurra e Suor Angela più unite 
più che mai: l’una pronta finalmente ad accettare il suo ruolo di Madre Superiora e 
l’altra a prendere i voti e diventare suora. In questa nuova stagione dovranno 

affrontare una prova difficile e dolorosa: la separazione.  
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Suor Angela, in seguito a un errore commesso, sarà costretta a lasciare il suo amato 

convento. Non solo, con la partenza di Nico, Monica, Penny, Ginevra ed Erasmo, 
Azzurra si ritroverà sola per la prima volta. Sola si fa per dire … Perché al Convento 

degli Angeli Custodi non si è mai davvero soli.  

Arriveranno Sara, esuberante romana con la passione per acconciature e make-up 
che, dietro unghie laccate e abiti provocanti, nasconde un’anima ferita; Catena e 

Ludovica, l’una col desiderio di cantare, l’altra con la voglia di diventare un’avvocata 
di successo, entrambe ignare che, forse, quello che sognano non è quello di cui 

hanno realmente bisogno; Ettore, il nuovo barista alto, bello e palestrato (che ci fa 
uno così in un convento?) inconsapevole che là dentro si nasconde una sua ‘nemica’; 
il piccolo Elia, che troverà la forza per superare un grande lutto grazie a Sara, che 

diventerà sua amica e confidente.  

E ancora non sappiamo (e nemmeno loro) che c’è un filo che li unisce 
indissolubilmente.  

Dei ‘vecchi’ amici, invece, resterà Emiliano che, in seguito a una delusione amorosa, 
deciderà di dire basta all’amore. E, come se non bastasse, dovrà trasferirsi in 

convento e avere a che fare tutti i giorni con Sara con cui proprio non riesce ad 
andare d’accordo, lui che è così preciso e perfettino.  

Ma presto entrambi capiranno che, forse, non sono poi così diversi… 
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FOSCA INNOCENTI 2 

Dal 13 gennaio su Canale 5 prende il via la seconda stagione di Fosca Innocenti, con 
Vanessa Incontrada, Francesco Arca, Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Rosa Lulli, 

Francesco Leone, Giorgia Trasselli, Claudio Bigagli, Ilaria Malandrucco, Irene Ferri. 

Mentre i casi da risolvere si fanno più intricati, le cose per Fosca si complicano anche 

a livello personale. Proprio quando ha trovato l’amore di Cosimo, Fosca rischia di 
perdere il casale dove è nata e cresciuta e l’arrivo inaspettato di una vecchia fiamma, 
Giovanni Scifoni, complica ancora di più le cose. Cosa ne sarà della sua tata Bice, del 

suo cavallo Sansone, della cagnolina Alice e della gallina Gigliola? Intanto 
l’ispettrice Rosa Lulli, trascurata dal marito, conosce un affascinante maestro di 
ballo, Sergio Múniz, ma tra una piroetta e l’altra ha bisogno di ritrovare il proprio 

equilibrio. L’agente scelto Giulia De Falco, da che non voleva legarsi a nessuno, ora 
sembra volere una storia seria, ma è più difficile del previsto. L’agente assistente Pino 

Ricci è stanco della relazione a distanza con la sua fidanzata storica e l’arrivo di una 
nuova collega diventa un’ulteriore complicazione. Persino l’algida pm Giuliana 
Perego deve fare i conti con qualcosa di così inaspettato da farle riconsiderare il 

proprio stile di vita. 
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CALL MY AGENT – ITALIA 

In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW “Call My Agent – Italia”, l’attesissimo 

remake di Dix pour cent (Call My Agent!). Scritto da Lisa Nur Sultan, per la regia di 
Luca Ribuoli, l’adattamento italiano del cult francese è una serie Sky Original in sei 

episodi prodotta da Sky Studios e Palomar, dal 20 gennaio con due episodi a 
settimana ogni venerdì su Sky Serie. 

Le vicissitudini di una potente agenzia di spettacolo e le storie dei suoi soci, alle prese 

con le carriere delle più grandi star del cinema italiano, per un viaggio ironico e 
dissacrante dietro le quinte del nostro showbiz. Nella versione italiana, infatti, 

l’agenzia di management di attori al centro del racconto, la CMA (Claudio Maiorana 
Agency), si sposta da Parigi a Roma, e così le vicende, fra lavoro e vita privata, dei 
suoi carismatici agenti e dei loro assistenti. 

Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi interpretano gli 
agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano, tutti alle 
prese con tragicomiche problematiche da risolvere in ciascun episodio, in una 

escalation di conflitti. 

Straordinario il cast di guest star: nei panni di loro stessi saranno Paola Cortellesi, 

Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, Matilda De Angelis, Stefano 
Accorsi e Corrado Guzzanti a dare filo da torcere agli agenti e ai loro assistenti, questi 
ultimi interpretati da Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto.  
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E con Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell’agenzia, ed Emanuela Fanelli in 

quello di una delle più “stravaganti” attrici della CMA, Luana Pericoli. 

Lea, Gabriele, Vittorio ed Elvira sono l’anima della CMA e a questa danno l’anima, 

pronti a tutto pur di far brillare le loro stelle. Manager, amici, confidenti e psicologi: 
un buon agente è tutto questo e anche di più. E loro, ognuno col proprio stile, sono 
i migliori. Tra giornate frenetiche e nottate mondane, a rimetterci è la loro vita 

privata… Ma in fondo si divertono troppo per accorgersene. Ma con la partenza del 
fondatore Claudio Maiorana le cose si faranno un po’ più complicate. 

 

credit foto Di Benedetto 

BLACK OUT 

Il 23 gennaio arriva su Rai 1 “Black out”, la nuova appassionante serie in otto episodi 

da cinquanta minuti, scritta da Valerio D’Annunzio, Michelangelo La Neve, Peppe 
Millanta, Michela Straniero, Andrea Valagussa, per la regia di Riccardo Donna, 
prodotta da Luca Barbareschi e girata in Trentino.  
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Un mistery intenso ed emozionante che vede protagonista Alessandro 

Preziosi affiancato dall’attrice tedesca Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, 
l’attore francese Mickaël Lumière, Federico Russo, Riccardo Maria Manera e Juju Di 

Domenico. 

È la Vigilia di Natale e il distacco di un’imponente slavina isola la Valle del Vanoi 
impedendo i soccorsi tramite l’unico passo che porta alla valle. Il paese è isolato, 

l’elettricità saltata, le comunicazioni interrotte. I clienti del lussuoso albergo nel 
piccolo ed esclusivo polo sciistico rimangono tagliati fuori dal mondo.  

In attesa dei soccorsi, senza la possibilità di poter comunicare con il mondo esterno 
e alle prese con dell’esaurimento delle scorte, scopriranno presto che quella è solo 
una parte di un più complesso meccanismo ad orologeria che potrebbe esplodere da 

un momento all’altro.  

In quella che avrebbe dovuto essere una piacevole vacanza, restano invece 
intrappolati personaggi con segreti da nascondere, testimoni di giustizia sottoposti 

ad un programma di protezione, ambigui professionisti pronti a tutto. E tra di loro, 
c’è anche un assassino.  

Gli ospiti in vacanza ed i residenti si ritrovano a vivere un’esperienza unica che li 
costringerà a fare i conti con sé stessi e con gli altri: potranno venirne fuori, solo se 
supereranno le loro paure, i loro pregiudizi ed impareranno ad essere una comunità. 
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A PALAZZO BISCARI LA MUSICA E L’ENOGASTRONOMIA DI “RICCI 
WEEKENDERE”- SPECIAL EVENT 

 

La splendente cornice di Palazzo Biscari ha coccolato gli ospiti di “Ricci Weekender“ 
– Special Event, appuntamento glam alternativo internazionale che, tenutosi il 26 

dicembre scorso, ha vissuto, in quel di Catania, delle emozioni sprigionate 
dall’incontro tra gradevole musica e buon vino e cibo. 
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L’edizione di settembre 2022 con partecipanti provenienti da 18 Paesi diversi ha 
confermato la statura internazionale della manifestazione che in questo evento 
invernale ha puntato, come da linea guida degli altri eventi targati Ricci Weekendere, 

l’attenzione su elementi di spicco della scena musicale contemporanea, della cucina 
e dei vini siciliani. Il “salone dell’Orchestra” di Palazzo Biscari, dimora storica nobiliare 

catanese, ha infatti risuonato delle melodie del pianista, compositore e 
produttore, Francesco Tristano, con una wine list composta da alcune tra le migliori 
annate di alcuni brand enoici siciliani, presenti in virtù della cernita compiuta dal 

vignaiolo Giuseppe Cipolla e con il Bread- forno che è stato ad opera del 
forno Biancuccia. 
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Francesco Tristano Schlimé è un talento eclettico che effonde le sue doti artistiche 
nel campo della musica classica così come in quello dell’elettronica, mostrando la 

propria bravura sia nel settore della musica contemporanea che in 
quello dell’avanguardia. Tra le sue esperienze si ricordano anche le performance al 

Watergate di Berlino, con Derrick May, precursore della Techno-Detroit ed 
un’esecuzione molto apprezzata delle Variazioni Goldberg di Bach presso l’Auditorium 
Martha Müller a Berna. 

 

Tristano, di origini italiane ma di nazionalità lussemburghese, risiede a Barcellona e 

si è diplomato all’illustre Juilliard School di New York, con la celebre etichetta di 
musica classica Deutsche Grammophon, sviluppando progetti che includevano Bach 

e Cage, Stravinskij e Ravel.  
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Ma le sue vocazione e capacità relativamente alla sperimentazione ad alla musica 

elettronica, assieme al rapporto di affinità musicale ed umana con alcuni dei dj più 
importanti di oggi – tra cui Carl Craig, Moritz von Oswald, oltre al già menzionato 

Derrick May, – l’hanno condotto all’apice delle line-up dei migliori club e festival del 
mondo. 

Alle sonorità del concerto di Tristano hanno fatto seguito quelle di Massimo 

Napoli che ha dato vita ad un dj set dalle coloriture melodiche jazz, bossa e black 
music, con le selezioni di Davide Bentivegna. 
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Dal punto di vista eno-gastronomico, questa edizione speciale invernale ha 

veduto Giuseppe Cipolla, in linea con la tendenza di esaltazione del territorio e delle 
sue voci da parte degli organizzatori dell’evento, dare vita ad una selezione di vini 

molto interessante, con il forno Biancuccia, che ha proposto i suoi prodotti che 
nascono da dettagliati studi e ricerche sulle e delle farine di grani antichi siciliani. 
Cipolla, creatore di Passofonduto, interessantissima azienda vinicola di Campofranco 

(Caltanissetta), i cui vini artigianali stanno riscuotendo grande successo, ha scelto 
alcune tra le più significative cantine sicule: Calogero Caruana, Etnella di Davide 

Bentivegna, Sergio Genuardi, La Chiusa di Stefano Ientile, Maugeri, in aggiunta alla 
medesima Passofonduto. 

 Il riscontro di presenze ha premiato una manifestazione che si proporrà in varie date 

ed appuntamenti nel 2023, con interessanti nuovi ospiti e partecipanti. 

di Gianmaria Tesei 
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UN GRANDISSIMO FEDERICO PELLEGRINO HA CHIUSO AL TERZO POSTO 
LA 20 KM AD INSEGUIMENTO SKATING DI OBERSTDORF 

 

Un grandissimo Federico Pellegrino ha chiuso al terzo posto la 20 km ad inseguimento 

skating di Oberstdorf centrando il sesto podio stagionale. 

Il campione azzurro nel finale di gara con una splendida rimonta si è piazzato a soli 
2″1 dal vincitore Klaebo e a 3 decimi da Skar, secondo. 

Federico Pellegrino, con questo podio, sale al secondo posto della classifica del Tour 
de Ski con 12 secondi di svantaggio su Klaebo, che è al comando con il tempo di 
1h31’02”. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA NEL 

MESSAGGIO DI FINE ANNO: “LA REPUBBLICA VIVE DELLA 
PARTECIPAZIONE DI TUTTI” 

 

Nel messaggio di fine anno agli italiani e alle italiane il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella ha parlato del suo inatteso secondo mandato, dell’elezione della 

prima premier donna nella storia dell’Italia, dell’importanza della Costituzione, ma 
anche della crisi economica, della guerra in Ucraina, della mancanza di lavoro ed 

espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI.  

«Care concittadine e cari concittadini, un anno addietro, rivolgendomi a voi in questa 
occasione, definivo i sette anni precedenti come impegnativi e complessi. 

Lo è stato anche l’anno trascorso, così denso di eventi politici e istituzionali di 
rilievo. L’elezione del Presidente della Repubblica, con la scelta del Parlamento e dei 
delegati delle Regioni che, in modo per me inatteso, mi impegna per un secondo 

mandato. 
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Lo scioglimento anticipato delle Camere e le elezioni politiche, tenutesi, per la prima 
volta, in autunno. Il chiaro risultato elettorale ha consentito la veloce nascita del 

nuovo governo, guidato, per la prima volta, da una donna. E’ questa una novità di 
grande significato sociale e culturale, che era da tempo matura nel nostro Paese, 

oggi divenuta realtà. 

Nell’arco di pochi anni si sono alternate al governo pressoché tutte le forze politiche 
presenti in Parlamento, in diverse coalizioni parlamentari. Quanto avvenuto le ha 

poste, tutte, in tempi diversi, di fronte alla necessità di misurarsi con le difficoltà del 
governare. 

Riconoscere la complessità, esercitare la responsabilità delle scelte, confrontarsi con 
i limiti imposti da una realtà sempre più caratterizzata da fenomeni globali: dalla 
pandemia alla guerra, dalla crisi energetica a quella alimentare, dai cambiamenti 

climatici ai fenomeni migratori. La concretezza della realtà ha così convocato ciascuno 
alla responsabilità. Sollecita tutti ad applicarsi all’urgenza di problemi che attendono 
risposte. 

La nostra democrazia si è dimostrata dunque, ancora una volta, una democrazia 
matura, compiuta, anche per questa esperienza, da tutti acquisita, di rappresentare 

e governare un grande Paese. E’ questa consapevolezza, nel rispetto della dialettica 
tra maggioranza e opposizione, che induce a una comune visione del nostro sistema 
democratico, al rispetto di regole che non possono essere disattese, del ruolo di 

ciascuno nella vita politica della Repubblica. 

Questo corrisponde allo spirito della Costituzione. Domani, primo gennaio, sarà il 
settantacinquesimo anniversario della sua entrata in vigore. La Costituzione resta la 

nostra bussola, il suo rispetto il nostro primario dovere; anche il mio. Siamo in attesa 
di accogliere il nuovo anno ma anche in queste ore il pensiero non riesce a distogliersi 

dalla guerra che sta insanguinando il nostro Continente. 

Il 2022 è stato l’anno della folle guerra scatenata dalla Federazione russa. La risposta 
dell’Italia, dell’Europa e dell’Occidente è stata un pieno sostegno al Paese aggredito 

e al popolo ucraino, il quale con coraggio sta difendendo la propria libertà e i propri 
diritti. 

Se questo è stato l’anno della guerra, dobbiamo concentrare gli sforzi affinché il 2023 
sia l’anno della fine delle ostilità, del silenzio delle armi, del fermarsi di questa 
disumana scia di sangue, di morti, di sofferenze. 
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La pace è parte fondativa dell’identità europea e, fin dall’inizio del conflitto, l’Europa 
cerca spiragli per raggiungerla nella giustizia e nella libertà. 

Alla pace esorta costantemente Papa Francesco, cui rivolgo, con grande affetto, un 
saluto riconoscente, esprimendogli il sentito cordoglio dell’Italia per la morte del Papa 

emerito Benedetto XVI. 

Si prova profonda tristezza per le tante vite umane perdute e perché, ogni giorno, 
vengono distrutte case, ospedali, scuole, teatri, trasformando città e paesi in un 

cumulo di rovine. Vengono bruciate, per armamenti, immani quantità di risorse 
finanziarie che, se destinate alla fame nel mondo, alla lotta alle malattie o alla 

povertà, sarebbero di sollievo per l’umanità. 

Di questi ulteriori gravi danni, la responsabilità ricade interamente su chi ha aggredito 
e non su chi si difende o su chi lo aiuta a difendersi. 

Pensiamoci: se l’aggressione avesse successo, altre la seguirebbero, con altre guerre, 
dai confini imprevedibili. Non ci rassegniamo a questo presente. Il futuro non può 
essere questo. 

La speranza di pace è fondata anche sul rifiuto di una visione che fa tornare indietro 
la storia, di un oscurantismo fuori dal tempo e dalla ragione. Si basa soprattutto sulla 

forza della libertà. Sulla volontà di affermare la civiltà dei diritti. 

Qualcosa che è radicato nel cuore delle donne e degli uomini. Ancor più forte nelle 
nuove generazioni. 

Lo testimoniano le giovani dell’Iran, con il loro coraggio. Le donne afghane che 
lottano per la loro libertà. Quei ragazzi russi, che sfidano la repressione per dire il 
loro no alla guerra. Gli ultimi anni sono stati duri. Ciò che abbiamo vissuto ha 

provocato o ha aggravato tensioni sociali, fratture, povertà. 

Dal Covid – purtroppo non ancora sconfitto definitivamente – abbiamo tratto 

insegnamenti da non dimenticare. 

Abbiamo compreso che la scienza, le istituzioni civili, la solidarietà concreta sono 
risorse preziose di una comunità, e tanto più sono efficaci quanto più sono capaci di 

integrarsi, di sostenersi a vicenda. Quanto più producono fiducia e responsabilità 
nelle persone. 
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Occorre operare affinché quel presidio insostituibile di unità del Paese rappresentato 
dal Servizio sanitario nazionale si rafforzi, ponendo sempre più al centro la persona 

e i suoi bisogni concreti, nel territorio in cui vive. 

So bene quanti italiani affrontano questi mesi con grandi preoccupazioni. L’inflazione, 

i costi dell’energia, le difficoltà di tante famiglie e imprese, l’aumento della povertà e 
del bisogno. 

La carenza di lavoro sottrae diritti e dignità: ancora troppo alto è il prezzo che 

paghiamo alla disoccupazione e alla precarietà. 

Allarma soprattutto la condizione di tanti ragazzi in difficoltà. La povertà minorile, 

dall’inizio della crisi globale del 2008 a oggi, è quadruplicata. 

Le differenze legate a fattori sociali, economici, organizzativi, sanitari tra i diversi 
territori del nostro Paese – tra Nord e Meridione, per le isole minori, per le zone 

interne – creano ingiustizie, feriscono il diritto all’uguaglianza. 

Ci guida ancora la Costituzione, laddove prescrive che la Repubblica deve rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale che ledono i diritti delle persone, la loro 

piena realizzazione. Senza distinzioni. La Repubblica siamo tutti noi. Insieme. 

Lo Stato nelle sue articolazioni, le Regioni, i Comuni, le Province. Le istituzioni, il 

Governo, il Parlamento. Le donne e gli uomini che lavorano nella pubblica 
amministrazione. I corpi intermedi, le associazioni. La vitalità del terzo settore, la 
generosità del volontariato. 

La Repubblica – la nostra Patria – è costituita dalle donne e dagli uomini che si 
impegnano per le loro famiglie. 

La Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte perché questo serve a far 

funzionare l’Italia e quindi al bene comune. 

La Repubblica è nel sacrificio di chi, indossando una divisa, rischia per garantire la 

sicurezza di tutti. In Italia come in tante missioni internazionali. 

La Repubblica è nella fatica di chi lavora e nell’ansia di chi cerca il lavoro. 
Nell’impegno di chi studia. Nello spirito di solidarietà di chi si cura del prossimo. 

Nell’iniziativa di chi fa impresa e crea occupazione. 
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Rimuovere gli ostacoli è un impegno da condividere, che richiede unità di intenti, 
coesione, forza morale. 

E’ grazie a tutto questo che l’Italia ha resistito e ha ottenuto risultati che inducono 
alla fiducia. 

La nostra capacità di reagire alla crisi generata dalla pandemia è dimostrata 
dall’importante crescita economica che si è avuta nel 2021 e nel 2022.   

Le nostre imprese, a ogni livello, sono state in grado, appena possibile, di ripartire 

con slancio: hanno avuto la forza di reagire e, spesso, di rinnovarsi. Le esportazioni 
dei nostri prodotti hanno tenuto e sono anzi aumentate. 

L’Italia è tornata in brevissimo tempo a essere meta di migliaia di persone da ogni 
parte del mondo. La bellezza dei nostri luoghi e della nostra natura ha ripreso a 
esercitare una formidabile capacità attrattiva. 

Dunque ci sono ragioni concrete che nutrono la nostra speranza ma è necessario uno 
sguardo d’orizzonte, una visione del futuro. 

Pensiamo alle nuove tecnologie, ai risultati straordinari della ricerca scientifica, della 

medicina, alle nuove frontiere dello spazio, alle esplorazioni sottomarine. Scenari 
impensabili fino a pochi anni fa e ora davanti a noi. Sfide globali, sempre. Perché è 

la modernità, con il suo continuo cambiamento, a essere globale. 

Ed è in questo scenario, per larghi versi inedito, che misuriamo il valore e l’attualità 
delle nostre scelte strategiche: l’Europa, la scelta occidentale, le nostre alleanze. La 

nostra primaria responsabilità nell’area che definiamo Mediterraneo allargato. Il 
nostro rapporto privilegiato con l’Africa. Dobbiamo stare dentro il nostro tempo, non 
in quello passato, con intelligenza e passione. Per farlo dobbiamo cambiare lo 

sguardo con cui interpretiamo la realtà. Dobbiamo imparare a leggere il presente con 
gli occhi di domani. 

Pensare di rigettare il cambiamento, di rinunciare alla modernità non è soltanto un 
errore: è anche un’illusione. Il cambiamento va guidato, l’innovazione va interpretata 
per migliorare la nostra condizione di vita, ma non può essere rimossa. La sfida, 

piuttosto, è progettare il domani con coraggio. 

Mettere al sicuro il pianeta, e quindi il nostro futuro, il futuro dell’umanità, significa 

affrontare anzitutto con concretezza la questione della transizione energetica. 
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L’energia è ciò che permette alle nostre società di vivere e progredire. Il complesso 

lavoro che occorre per passare dalle fonti tradizionali, inquinanti e dannose per salute 
e ambiente, alle energie rinnovabili, rappresenta la nuova frontiera dei nostri sistemi 

economici. 

Non è un caso se su questi temi, e in particolare per l’affermazione di una nuova 
cultura ecologista, registriamo la mobilitazione e la partecipazione da parte di tanti 

giovani. 

L’altro cambiamento che stiamo vivendo, e di cui probabilmente fatichiamo tuttora a 

comprendere la portata, riguarda la trasformazione digitale. 

L’uso delle tecnologie digitali ha già modificato le nostre vite, le nostre abitudini e 
probabilmente i modi di pensare e vivere le relazioni interpersonali. Le nuove 

generazioni vivono già pienamente questa nuova dimensione. 

La quantità e la qualità dei dati, la loro velocità possono essere elementi posti al 
servizio della crescita delle persone e delle comunità. Possono consentire di superare 

arretratezze e divari, semplificare la vita dei cittadini e modernizzare la nostra società. 

Occorre compiere scelte adeguate, promuovendo una cultura digitale che garantisca 

le libertà dei cittadini. 

Il terzo grande investimento sul futuro è quello sulla scuola, l’università, la ricerca 
scientifica. E’ lì che prepariamo i protagonisti del mondo di domani. Lì che formiamo 

le ragazze e i ragazzi che dovranno misurarsi con la complessità di quei fenomeni 
globali che richiederanno competenze adeguate, che oggi non sempre riusciamo a 
garantire. 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza spinge l’Italia verso questi traguardi. Non 
possiamo permetterci di perdere questa occasione. Lo dobbiamo ai nostri giovani e 

al loro futuro”. 

Al termine del discorso il Presidente Mattarella ha fatto un appello ai giovani affinché 
non cancellino il loro futuro: “Parlando dei giovani vorrei – per un momento – 

rivolgermi direttamente a loro: siamo tutti colpiti dalla tragedia dei tanti morti sulle 
strade. 
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Troppi ragazzi perdono la vita di notte per incidenti d’auto, a causa della velocità, 

della leggerezza, del consumo di alcol o di stupefacenti. 

Quando guidate avete nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri. Non 

distruggetela per un momento di imprudenza. Non cancellate il vostro futuro. 

Care concittadine e cari concittadini, guardiamo al domani con uno sguardo nuovo. 
Guardiamo al domani con gli occhi dei giovani. Guardiamo i loro volti, raccogliamo le 

loro speranze. Facciamole nostre. 

Facciamo sì che il futuro delle giovani generazioni non sia soltanto quel che resta del 

presente ma sia il frutto di un esercizio di coscienza da parte nostra. Sfuggendo la 
pretesa di scegliere per loro, di condizionarne il percorso. 

La Repubblica vive della partecipazione di tutti. E’ questo il senso della libertà 

garantita dalla nostra democrazia. E’ anzitutto questa la ragione per cui abbiamo 
fiducia. Auguri!». 

credit foto Quirinale 
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PAPA FRANCESCO NELL’ANGELUS DELL’EPIFANIA: “IL SIGNORE 
S’INCONTRA NELL’UMILTÀ, NEL SILENZIO, NELL’ADORAZIONE, NEI 
PICCOLI, NEI POVERI” 

 

Papa Francesco nell’Angelus nella solennità dell’Epifania del Signore ha ricordato ai 

fedeli che Dio ci chiama attraverso le nostre aspirazioni e i nostri desideri più grandi, 
e che è importante saper distinguere la meta della vita dalle tentazioni del cammino. 

“Oggi, solennità dell’Epifania, il Vangelo ci parla dei Magi che, arrivati a Betlemme, 

aprono i loro scrigni e offrono a Gesù oro, incenso e mirra. Questi sapienti d’Oriente 
sono famosi per i doni che hanno fatto; pensando però alla loro storia, potremmo 

dire che essi, prima di tutto, ricevono tre doni: loro hanno ricevuto tre doni, tre doni 
preziosi che riguardano anche noi. Danno oro, incenso e mirra, ma quali sono i tre 
doni che loro hanno ricevuto? 

Il primo dono è il dono della chiamata. I Magi non l’hanno avvertita per aver letto la 
Scrittura o aver avuto una visione di angeli, ma l’hanno sentita mentre studiavano gli 
astri. Questo ci dice una cosa importante: Dio ci chiama attraverso le nostre 

aspirazioni e i nostri desideri più grandi. I Magi si sono lasciati stupire e scomodare 
dalla novità della stella e si sono messi in cammino verso quello che non 

conoscevano. Colti e sapienti, sono stati affascinati più da ciò che non sapevano che 
da ciò che già sapevano: si sono aperti a quello che non conoscevano.  
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Si sono sentiti chiamati ad andare oltre, non si sono sentiti felici rimanendo lì, ma 
sentendosi chiamati ad andare oltre. E questo è importante anche per noi: siamo 

chiamati a non accontentarci, a cercare il Signore uscendo dalle nostre comodità, 
camminando verso di Lui con gli altri, immergendoci nella realtà. Perché Dio chiama 

ogni giorno, qui e oggi. Dio ci chiama, chiama ognuno di noi, ogni giorno, ci chiama 
qui e ci chiama oggi, nel nostro mondo. 

Ma i Magi ci parlano poi di un secondo dono: il discernimento. Visto che cercano un 

re, vanno a Gerusalemme a parlare con il re Erode, il quale però è un uomo assetato 
di potere e li vuole usare per eliminare il Messia bambino. Ma i Magi non si lasciano 

ingannare da Erode. Sanno distinguere tra la meta del percorso e le tentazioni che 
trovano sul cammino. Potevano rimanere lì, alla corte di Erode, tranquilli: no, vanno 
avanti. Lasciano il palazzo di Erode e, attenti al segnale di Dio, non vi passeranno 

più, ma torneranno per un’altra strada. Quant’è importante, fratelli e sorelle, saper 
distinguere la meta della vita dalle tentazioni del cammino! Una cosa è la meta della 
vita, altra cosa sono le tentazioni del cammino. Saper rinunciare a ciò che seduce, 

ma porta su una brutta strada, per capire e scegliere le vie di Dio! È un grande dono 
il discernimento, non bisogna mai stancarsi di domandarlo nella preghiera. Chiediamo 

questa grazia! Signore, dacci la capacità di discernere il bene dal male, il meglio da 
ciò che non è meglio. 

Infine, i Magi ci parlano di un terzo dono: la sorpresa. Dopo un lungo viaggio questi 

uomini di alto livello sociale che cosa trovano? Un bambino con la mamma: una scena 
certo tenera, ma non stupefacente! Non vedono gli angeli come i pastori, ma 
incontrano Dio nella povertà. Forse si aspettavano un Messia potente e prodigioso, e 

trovano un bimbo. Eppure non pensano di essersi sbagliati, sanno riconoscerlo. 
Accolgono la sorpresa di Dio e vivono con stupore l’incontro con Lui, adorandolo: 

nella piccolezza riconoscono il volto di Dio. Umanamente siamo tutti portati a 
ricercare la grandezza, ma è un dono saperla trovare davvero: saper trovare la 
grandezza nella piccolezza che Dio tanto ama. Perché il Signore s’incontra così: 

nell’umiltà, nel silenzio, nell’adorazione, nei piccoli, nei poveri. 

Fratelli e sorelle, tutti siamo chiamati – primo dono: la chiamata – da Gesù; tutti 

possiamo discernere – secondo dono, il discernimento –, discernere la sua presenza; 
tutti possiamo sperimentare le sue sorprese – terzo dono, la sorpresa. Oggi sarebbe 
bello fare memoria di questi doni: la chiamata, il discernimento e la sorpresa, doni 

che abbiamo già ricevuto: ripensare a quando abbiamo avvertito una chiamata di Dio 
nella vita; oppure a quando, magari dopo tanta fatica, siamo riusciti a discernere la 
sua voce; o ancora, a una sorpresa indimenticabile che Egli ci ha fatto, stupendoci. 

La Madonna ci aiuti a ricordare e custodire i doni ricevuti”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BUON 2023! 

Il 2022 è stato complicato a causa della guerra, della crisi economica, della pandemia 
che ancora lascia i suoi strascichi, ma nonostante tutto vogliamo guardare con 

rinnovata fiducia e speranza al nuovo anno che è appena cominciato, sperando che 
porti con sé pace, serenità e momenti belli e indimenticabili. 

Passando al nostro giornale quotidiano vogliamo dire ancora una volta GRAZIE con 
tutto il cuore ai nostri lettori (anche quest’anno abbiamo registrato una crescita di 
oltre il 25% rispetto al 2021) che continuano sempre più numerosi a sostenerci, 

leggere e commentare gli articoli e le interviste pubblicati sulla testata quotidiana, 
sul canale youtube e sul settimanale ebook SMS NEWS (57 numeri nell’anno 2022), 
collegandosi da 182 Paesi del mondo. Siete la nostra forza! 

Grazie a tutte le persone con cui abbiamo collaborato. Abbiamo avuto l’onore e il 
piacere di intervistare 250 celebri artisti, nazionali e internazionali, alcuni in esclusiva, 

di raccontare tanti eventi di spettacolo, di musica, sport, interessandoci in modo 
rispettoso e puntuale anche di avvenimenti importanti di attualità, perché una delle 
caratteristiche del nostro giornale è essere trasversale senza per questo perdere il 

focus sulla linea editoriale, improntata sull’approfondimento e sulla cultura in tutte le 
sue sfumature. E altre novità arriveranno a breve, perché non si deve mai smettere 

di imparare e di innovarsi. 

Buon 2023 a tutti! Happy New Year! Bonne année! Ein gutes neues Jahr! Feliz año 
nuevo! Feliz ano novo! 

La Redazione di SMS News – SpettacoloMusicaSport 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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