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SPECIALE “CHE DIO CI AIUTI 7” 

 

 
 
INTERVISTA CON VALERIA FABRIZI: “SUOR COSTANZA EMANA IL 
PROFUMO DELLA SIMPATIA” 

 

Una carriera straordinaria, un’attrice strepitosa, solare, che sprizza energia e amore 
per la vita: Valeria Fabrizi torna a vestire i panni di Suor Costanza, personaggio 

amatissimo dal pubblico, nella serie “Che Dio ci aiuti 7”, in onda da giovedì 12 gennaio 
in prima serata su Rai 1, prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction. 

Nella settima stagione Suor Costanza sarà una guida per Azzurra (Francesca Chillemi) 
e per gli abitanti del Convento degli Angeli e grazie alla sua presenza porterà calore, 
sorrisi e il suo immancabile coniglio porchettato, con il quale proverà a conquistare il 

cuore di Suor Teresa (Fiorenza Pieri). 

Abbiamo incontrato Valeria Fabrizi a Roma, a margine della conferenza stampa della 
serie.  
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Signora Valeria, dopo sette stagioni in cui interpreta Suor Costanza qual è 

la caratteristica del suo personaggio che preferisce? 

“Il suo carattere, il profumo della simpatia che emana e lo dimostra l’affetto del 
pubblico quando mi ferma per strada, che è ossigeno per noi attori e soprattutto per 

me. E poi per una persona di una certa età nelle storie è difficile scrivere qualcosa di 
importante perchè non ci sono amori o gelosie e quindi ritroviamo questa suora che 
è simpatica, impicciona, brontolona, buona e pronta a dare il suo aiuto”. 

In questa settima stagione infatti Suor Costanza sarà una guida per 
Azzurra dopo la partenza di Suor Angela… 

“Porterà nel Convento degli Angeli la sua allegria e i suoi consigli. In questa stagione 
entrerà nella serie Suor Teresa, che è molto rigida e Suor Costanza la metterà a posto 
(sorride). E’ interpretata da Fiorenza Pieri che è una bravissima attrice”. 
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Valeria Fabrizi e Fiorenza Pieri – credit foto EKuenka 

Cosa ha aggiunto artisticamente e umanamente “Che Dio ci aiuti” e questo 

personaggio alla sua straordinaria carriera? 

“Dopo tanto lavoro hai una certa esperienza e sensibilità e quindi metti tutti questi 

valori insieme come in un bel cocktail ed esce la naturalezza del personaggio. Quello 
a cui tengo è non recitare ma essere il più naturale possibile. E devo dire che ci sono 
riuscita perchè nella vita privata sono un po’ come Suor Costanza”. 

di Francesca Monti 

credit foto ufficio stampa 
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INTERVISTA CON FRANCESCA CHILLEMI: “LA LEGGEREZZA È UNA DELLE 

QUALITÀ PIÙ BELLE DI AZZURRA” 

 

Sensibile, ironica, dolce e determinata: Francesca Chillemi, stella brillante del cinema 
e della serialità italiani, torna a interpretare Azzurra Leonardi nella serie “Che Dio ci 
aiuti 7”, in onda da giovedì 12 gennaio in prima serata su Rai 1, prodotta da Lux 

Vide, in collaborazione con Rai Fiction. 

Alla fine della precedente stagione avevamo lasciato Azzurra e Suor Angela più unite 
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 imparare a 
cavarsela l’una senza l’altra. Suor Angela, infatti, mancherà dal convento per un po’ 

e Azzurra farà di tutto per farla tornare e avrà il suo bel da fare a gestire il convento, 
affollato più che mai. 
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Francesca, qual è la caratteristica di Azzurra che le piace maggiormente?  

“Amo la sua capacità di superare le difficoltà con grande ironia e superficialità, intesa 
non come mettere da parte o non capire l’entità del problema ma come l’unico modo 

che ha per non sopperire e farsi schiacciare da quello che deve affrontare. Questa 
leggerezza è una delle qualità più belle del mio personaggio”. 

Azzurra ha avuto una grande crescita ed evoluzione nel corso di queste 

sette stagioni. Che cosa ha aggiunto al suo percorso artistico e umano? 

“Quando interpreti un personaggio da così tante stagioni identificare qualcosa che ti 
ha migliorato o che ti ha fatto pensare o evolvere è molto difficile. Credo che ci sia 

tanto della mia persona e della mia vita in Azzurra in quanto sono cresciuta in 
contemporanea con lei”. 
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Francesca Chillemi con Elena Sofia Ricci 

 

Francesca Chillemi con Valeria Fabrizi 
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In conferenza stampa ha detto che Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi sono 

due persone molto importanti per lei. Qual è l’insegnamento più prezioso 
che le hanno trasmesso? 

“Quando abbiamo girato la prima stagione di “Che Dio ci aiuti” avevo 24 anni e mi 
sono trovata a recitare con Elena Sofia e Valeria che avevano diversi anni in più di 
esperienza, quindi la cosa più bella è che non mi hanno mai fatta sentire in difetto 

ma mi hanno aiutato a intraprendere il mio lavoro e a migliorarmi giorno dopo giorno. 
Dal punto di vista umano sono fantastiche e ci sono tantissime cose che mi hanno 

donato. Quando trovi delle persone così le accogli e fai in modo che non se ne vadano 
più dalla tua vita privata”. 

In questa settima stagione, con la partenza di Suor Angela, Azzurra avrà 

maggiori responsabilità e si troverà a gestire il Convento degli Angeli e le 
varie storie che vedremo nel corso della serie… 

“Azzurra all’inizio non prende molto bene questo distacco da Suor Angela, poi 

imparerà a fare affidamento su se stessa. Nel corso della serie proverà a gestire le 
varie storie e a prendere in mano questi personaggi per accompagnarli verso un 

percorso che li farà crescere, maturare e anche accettare delle parti di loro stessi in 
modo totalmente diverso”. 

Se dovesse definire con una parola cosa rappresenta per lei “Che Dio ci 

aiuti” quale userebbe? 

“Se dovessi usare solo una parola direi che questa serie rappresenta tanto per me”. 

di Francesca Monti 

credit foto ufficio stampa 
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INTERVISTA CON PIERPAOLO SPOLLON: “LA SEMPLICITÀ DI EMILIANO È 

SIMILE AL MIO MODO DI INTENDERE LA VITA” 

 

Simpatico, spumeggiante e talentuoso: Pierpaolo Spollon è uno dei giovani attori più 

apprezzati dal pubblico ed è il protagonista maschile della settima stagione di “Che 
Dio ci aiuti”, in onda da giovedì 12 gennaio in prima serata su Rai 1, prodotta da Lux 

Vide, in collaborazione con Rai Fiction. 

Nella serie interpreta lo psichiatra Emiliano Stiffi che, in seguito a una delusione 
amorosa, deciderà di dire basta all’amore, si trasferirà al Convento degli Angeli e avrà 

a che fare tutti i giorni con Sara (Federica Pagliaroli), un’aspirante estetista. 

 

 



                                                                          SERIE TV | 10 

 

Pierpaolo, in “Che Dio ci aiuti 7” torni a interpretare Emiliano, che avrà un 

ruolo più centrale all’interno della serie. Qual è l’aspetto del tuo 
personaggio che più ti piace? 

“Quest’anno interpreto suor Angela perchè ho provato un giorno il velo e ho sentito 

una cosa meravigliosa e ho detto lei va via e voglio fare io questo ruolo. Ovviamente 
sto scherzando (sorride)… In questa settima stagione si parlerà maggiormente di 

Emiliano e si vedranno anche i suoi reali disagi. Si occupa più degli altri che di se 
stesso, ha delle necessità, dei desideri, dei sogni molto semplici che lo accomunano 
alle persone. Vorrebbe una famiglia, qualche animale, una casa con il giardino. 

Questa semplicità è simile al mio modo di intendere la vita e mi piace molto. 
Purtroppo per lui è un po’ tonto e quindi si mette spesso in situazioni complicate”. 

Emiliano si trasferirà al Convento degli Angeli e aiuterà Azzurra nella 
risoluzione di vari problemi… 
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“Hai presente la spalla che non ne azzecca una ma che un giorno per sbaglio, 
entrando in un pub, inciampa su una cosa che aiuterà a svelare il mistero? Ecco, 

Emiliano è proprio così e darà una mano ad Azzurra e alle altre ragazze nella 
risoluzione dei problemi”. 

 

Da sempre sei un grande estimatore di Orietta Berti, con la quale hai avuto 
modo di lavorare sul set di “Che Dio ci aiuti 7”, essendo lei la guest star. 

Cosa ci racconti a riguardo? 

“L’amore che ho nei confronti di Orietta è ulteriormente aumentato, abbiamo parlato 

di tutto, si è comportata divinamente, è una donna estremamente semplice 
nell’accezione positiva del termine. Non si è mai lamentata, mi ha raccontato la sua 
vita e io che sono un fan di Techetecheté sono impazzito ascoltando i suoi aneddoti 

tanto che vorrei passare una vita con lei. Quindi è stato un dono bellissimo poterla 
incontrare e condividere il set”. 

di Francesca Monti 

credit foto ufficio stampa 
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ELENA SOFIA RICCI: “PORTO NEL CUORE SUOR ANGELA E SONO FELICE 
DI PASSARE IL TESTIMONE A FRANCESCA CHILLEMI” 

 

Giovedì 12 gennaio, in prima serata alle 21.35 su Rai 1, ha preso il via la settima 
stagione di una serie amatissima dal pubblico, “Che Dio ci Aiuti”, diretta da Francesco 

Vicario e prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction, che vede 
protagonisti Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi, Pierpaolo Spollon, 

Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Emma Valenti, Ileana D’Ambra, Filippo De Carli, 
Valerio Di Domenicantonio. 
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Alla fine della sesta stagione avevamo lasciato Azzurra e Suor Angela più unite che 

mai: l’una pronta finalmente ad accettare il suo ruolo di Madre Superiora e l’altra a 
prendere i voti e diventare suora.  

Nelle nuove puntate dovranno affrontare una prova difficile e dolorosa: imparare a 
cavarsela l’una senza l’altra. Suor Angela, infatti, mancherà dal convento per un po’. 
Ma non andrà lontano. E sarà sempre a portata di telefonata. E per Azzurra, farla 

tornare diventerà la missione più importante.  

Ci riuscirà? Solo che, per adesso, tenuto conto anche della partenza di Nico, Monica, 

Penny, Ginevra ed Erasmo, Azzurra, per la prima volta si ritroverà… sola. Si fa per 
dire… Perché al convento degli Angeli Custodi non si è mai davvero soli. Entreranno, 
infatti, nuovi personaggi di cui seguiremo (dis)avventure, drammi e nuovi amori.  

Arriveranno Sara, esuberante romana con la passione per acconciature e make-up 
che, dietro unghie laccate e abiti provocanti, cela un’anima ferita; Cate e Ludovica, 
l’una col desiderio di cantare, l’altra con la voglia di diventare un’avvocata di 

successo, entrambe ancora ignare che, forse, quello che sognano non è quello di cui 
hanno realmente bisogno; Ettore, il nuovo barista – bello, alto e inconsapevole che 

lì dentro si nasconde una sua ‘nemica’; e infine il piccolo Elia, che troverà la forza per 
superare un grande lutto grazie a Sara, che diventerà sua amica e confidente.  

Dei nostri ‘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 
nel convento e avere a che fare tutti i giorni con Sara, l’aspirante estetista: con lei 
proprio non riesce ad andare d’accordo, lui che è così preciso, perfettino… Ma presto 

entrambi capiranno che, forse, non sono poi così diversi.  

E ovviamente non può mancare Suor Costanza, che sarà una guida per Azzurra e per 

gli abitanti del convento. 
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Il photocall del cast di “Che Dio ci aiuti 7” 

“È una delle serie più amate e tra le tante bellezze c’è il fatto che con il convento 
parliamo di una famiglia nuova. Il modello che propone Che Dio ci aiuti rispecchia la 

realtà in cui viviamo. Nonostante sia una grande favola è calata nella concretezza del 
reale. È una famiglia ampia, inclusiva, dove c’è il tema della condivisione dei ruoli. 
Oltre alla bellezza del mix di generi dove le novità saranno interessanti, metto 

l’accento fortemente su questo nuovo modello di famiglia dove nessuno ha colpe e 
se ci sono dei problemi vengono riassorbiti”, ha esordito in conferenza stampa Maria 
Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. 

“Che Dio ci aiuti è una carezza per l’anima, in un’epoca davvero molto complicata. 
Suor Angela e Azzurra si fanno delle domande e provano a dare delle risposte a 

quello che accade, raccontando i sentimenti con leggerezza e verità. Non ti dicono di 
non sbagliare, perché sono loro le prime a commettere degli errori. È una serie 
fortunata perché è cresciuta con Elena Sofia Ricci che ha portato tanto di sé nel 

personaggio e credo che anche Suor Angela abbia dato qualcosa a lei, perché non si 
interpreta un ruolo per sette stagioni senza cambiare.  
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Francesca Chillemi è nata in questa serie come attrice comica ed ora sa fare sia la 
commedia che il dramma ed è cresciuta come persona e artisticamente, lavorando al 

fianco di grandi artiste come Elena Sofia e Valeria Fabrizi, che è incontenibile, piena 
di entusiasmo e di voglia di vivere”, ha dichiarato Luca Bernabei, amministratore 

delegato di Lux Vide. 

“Questa serie si basa sul concetto di famiglia allargata, in cui c’è la possibilità di 
accogliere, sbagliare ed essere aiutati. Che Dio Ci Aiuti ha avuto un grande successo, 

tanto che è stata venduta negli Stati Uniti, in Sud America, in Europa”, ha detto 
Matilde Bernabei, presidente onoraria di Lux Vide. 

“La magia di questa serie è l’unione tra commedia e sentimenti”, ha aggiunto 
Leonardo Ferrara, capostruttura di Rai Fiction per la serie. 

Ha preso poi la parola il regista Francesco Vicario: “In questa nuova stagione 

ci saranno diverse new entries: Fiorenza Pieri che entra nel convento per motivi 
personali e resta… per motivi personali, diventando l’antagonista di Azzurra, Emma 
Valenti che interpreta l’avvocatessa Ludovica, Ileana D’Ambra che impersona una 

ragazza molto comica ma al contempo profonda, e Federica Pagliaroli, che veste i 
panni di Sara, che ha una storia drammatica alle spalle”. 
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Elena Sofia Ricci torna a interpretare Suor Angela, in questa stagione per 

poche puntate: “Innanzitutto voglio ringraziare la Rai, Lux Vide, Francesco Vicari e 
il cast. Che Dio ci aiuti è una serie in cui c’è una grande attenzione al femminile. Oltre 

alla commedia e al dramma si parla anche di spiritualità. Il fatto che Suor Angela sia 
una delle più grandi peccatrici della tv la rende umana. E’ una serie che svolge il 
ruolo anche di ansiolitico, perché la gente torna a casa stressata dopo il lavoro e i 

vari problemi, guarda Che Dio ci aiuti e sorride, si commuove, si rilassa e riflette. 

Suor Angela quest’anno ci sarà un po’ di meno perchè sono impegnata con il teatro, 

ma amo così tanto questo personaggio che magari in futuro tornerò a farmi i fatti 
delle mie ragazze… A me piace sperimentare, non ripetere le stesse cose. Non ho 
mai girato più di tre, quattro stagioni della stessa serie ma da Suor Angela faccio 

fatica a separarmi, è un personaggio che porto nel cuore”, ha detto l’attrice, lasciando 
trapelare la possibilità di un ritorno in un’eventuale nuova stagione e svelando poi 
qualche dettaglio in più sulla settima: “Sono molto felice di passare il testimone a 

Francesca Chillemi, che è una bravissima attrice. Ricordo che quando è stata eletta 
Miss Italia io ero in giuria e l’ho anche votata, e con il tempo è diventata sempre più 

bella, è cresciuta tantissimo e ha una grande sensibilità. Quando lavoro con lei 
esprimo delle doti che non ho mai tirato fuori.  

Suor Angela nella settima stagione verrà mandata in carcere, tornando da dove è 

arrivata, ad aiutare alcune donne e i loro bambini. C’è un episodio girato proprio in 
prigione che vede protagonista una ragazza incinta e che permetterà di porre 
l’attenzione sul tema del carcere femminile”. 

Elena Sofia Ricci ha poi raccontato l’emozione che ha vissuto quando ha 
girato l’ultima scena sul set di Che Dio ci aiuti: “Coincideva con l’ultimo giorno 

di riprese per me e mi hanno fatto uno scherzo. Ero dentro la chiesa con Francesca 
e Valeria e mi hanno chiesto di rifare un primo piano. A un certo punto è partita la 
sigla della serie mentre stavo recitando e sono arrivati tutti e ho capito che era iniziato 

il saluto a suor Angela e anche a me. E’ stato bellissimo, mi sono emozionata e 
commossa”. 
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Francesca Chillemi nei panni di Azzurra prenderà il testimone da Suor 
Angela nella gestione del Convento degli Angeli: “All’inizio il mio personaggio 

era una fashion victim, in quanto non le è stato insegnato ad essere amata e ad 
amare, come poi ha imparato a fare in Convento.  

Non tutti nasciamo con le stesse potenzialità, nel senso che alcuni hanno una famiglia 
unita, altri non hanno la stessa fortuna. Che Dio Ci Aiuti dà la possibilità di sperare 
che in qualche modo si possa trovare quella famiglia. Non ho sentito il passaggio di 

consegne con Elena Sofia, è avvenuto tutto in modo naturale”. 
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Valeria Fabrizi torna a interpretare Suor Costanza: “È come sempre buona, 

allegra, brontolona, nella vita privata sono esattamente come lei. Spero di far parte 
del seguito di questa serie, perchè interpretandola sono rinata e a 86 anni sono 
ancora qua a lavorare”. 
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Tra i nuovi ingressi c’è Fiorenza Pieri nei panni di Suor Teresa: “Il mio 

personaggio non prende il posto di nessuno. All’inizio può sembrare un po’ antipatica 
e rigida, perchè indossa un’armatura per proteggersi da problemi personali. Sono 

stata felicissima di entrare a far parte di questa serie che ho sempre seguito in tv. 
Con Francesca Chillemi ci siamo divertite e abbiamo trovato un bellissimo gioco 
scenico”. 

 

Infine Pierpaolo Spollon che interpreta Emiliano ha chiosato: “Io e Filippo 

De Carli siamo la quota azzurra di Che Dio Ci Aiuti. Lavorare otto mesi con otto donne 
è complicato ma anche bello perchè ti regalano la loro intelligenza. Ringrazio tanto 

Valeria Fabrizi, che ha una meravigliosa componente di leggerezza e 
improvvisazione”. 

di Francesca Monti 

Si ringraziano Serena Fossati - Rai Fiction e Cecilia Del Vecchio – Boom PR 
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SU RAI 2 BOOMERISSIMA, IL NUOVO PROGRAMMA CONDOTTO DA 
ALESSIA MARCUZZI: “AVEVO VOGLIA DI METTERMI IN GIOCO IN UNA 
VESTE INEDITA” 

 

Da martedì 10 gennaio va in onda in prima serata su Rai 2 Boomerissima, il nuovo 
programma condotto da Alessia Marcuzzi che metterà per la prima volta a confronto 

due generazioni: quella dei boomers, ovvero i vip che, come la conduttrice, hanno 
amato molto gli anni ’80 e ’90, e quella dei millennials, le celebrity che hanno invece 

vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio. 

Il format, prodotto da Rai in collaborazione con Banijay Italia, segna il grande ritorno 
in tv di Alessia Marcuzzi, che si mette al timone del programma in una veste del tutto 

inedita: al suo già comprovato ruolo di conduttrice, si aggiunge infatti anche quello 
di ballerina e showgirl.  
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Con il giusto mix tra varietà e game-show, Boomerissima promette di regalare 
momenti pieni di emozioni, alternando, in un clima di festa, il racconto amarcord dei 

personaggi, della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume 
degli anni ’80, ’90 e 2000, a divertenti quanto originali sfide tra due generazioni e 

due epoche diverse di celebrità, basate sulla scia dei ricordi. 

 

“Con un messaggino Alessia Marcuzzi, che avevo visto un paio di volte di persona, 

mi ha chiesto un appuntamento e quel pomeriggio del 22 febbraio ci siamo incontrati 
e abbiamo iniziato a parlare di Boomerissima. Tutto parte da un disegno che mi ha 

portato, con idee chiare a livello ideativo e una grande attenzione alla mia reazione. 
Alessia è una donna che ha un’energia bambina ma una gentilezza da adulta che 
immediatamente seducono chi gli è di fronte. Si è messa in discussione ed è stato 

bello lavorare con lei. Boomerissima è un game show ma contiene anche una grande 
parte narrativa degli anni Ottanta e Novanta da parte di una ragazza normale come 

tante che è la stessa Alessia, che nel frattempo è diventata mamma e donna adulta 
e in qualche modo ci sono due assi narrativi che si incrociano: il racconto televisivo 
attraverso il pretesto di un gioco che mette a confronto i boomer e i millennials che 

si confrontano con la cultura degli anni ’80 e ’90. Ho voluto che lei facesse non solo 
la conduttrice ma che tornasse in Rai anche come performer. E ha offerto una parte 
di sè che avevo già colto sui social, quindi ballerà, gestirà tanti ospiti, attraverso il 

canto, il linguaggio del corpo e sono contento che questa idea abbozzata in un 
foglietto sia diventata realtà”, ha esordito Stefano Coletta, Direttore Intrattenimento 

Prime Time. 
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“Il clima è quello di una competizione leggera, anche se i concorrenti hanno preso le 

sfide sul serio. Poter raccontare generazioni diverse è molto importante, soprattutto 
per un programma in prime time sulla Rai“, ha aggiunto Fabrizio Ievolella, CEO di 

Banijai Italia. 

 

Alessia Marcuzzi ha raccontato come è nata l’idea del programma: “A 

febbraio dopo aver chiesto un incontro con Stefano Coletta sono arrivata in macchina 
davanti alla sede della Rai di Viale Mazzini e non sapevo che chiudessero la porta 
principale alle 17,30. Così sono rimasta fuori, sotto il cavallo, e vedendo queste porte 

chiuse ho pensato di essere su Scherzi a parte (ride). Ho bussato alle vetrate, poi 
finalmente un signore mi ha vista e mi ha fatto entrare. Ci siamo conosciuti meglio 

con Stefano e gli ho presentato questo disegno che era un’idea nata con amici autori 
durante la pandemia. Abbiamo pensato di unire due ambienti, lo studio e la 
cameretta. Quando ero piccola infatti davanti allo specchio interpretavo i grandi artisti 

e sognavo di avere uno studio accanto. Stefano è stato prezioso e mi ha dato tanti 
consigli giusti e tante idee, mentre Raffaella Sallustio mi è stata vicina con amore e 
supporto”. 
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La conduttrice ha parlato poi della decisione di tornare in Rai: “Avevo voglia 

di mettermi in gioco in una rete, Rai 2, che ha le corde giuste per me. Non ho lasciato 
Mediaset litigando, non ci sono state discussioni, avevo soltanto bisogno di prendere 

del tempo per me, avevo un piano B, infatti produco borse e avevo una realtà che 
mi entusiasmava molto, forse di più della conduzione che facevo in quel periodo. La 
pandemia ci ha cambiato un po’ e mi sono fatta delle domande. In Rai ho trovato 

una grande accoglienza da parte di tutti, amore, protezione, mi sono sentita in 
famiglia”. 

Quindi Alessia Marcuzzi ha svelato qualche dettaglio in più su 
Boomerissima: “Stefano Coletta ha chiesto espressamente di vedermi in un’altra 
veste, non solo in quella di conduttrice ma anche di performer. Questa esperienza è 

un altro punto di partenza e al contempo un nuovo gradino nel mio percorso. È la 
prima volta che scrivo un programma cucito su di me. Luca Tommasini è il nostro 
coreografo e lo ringrazio perché mi sta trasformando in una ballerina. Questa è una 

casa che ha uno stile un po’ alla Friends, c’è anche un armadio bianco in cui 
avverranno delle trasformazioni e alcuni degli ospiti torneranno indietro nel tempo 

con me”. 

La conduttrice ha concluso parlando del suo lato boomer e di quello 
millennial: “Sono boomer per quanto riguardo tutto ciò che ha a che fare con la 

tecnologia, mentre sono millennial sotto l’aspetto dell’apertura mentale, non ho 
pregiudizi e tabù. Nell’educazione con i miei figli sono rigida ma la testa è open mind 
sul fatto di non farci sempre paranoie mentali su tutto. Sono appassionata della 

musica degli anni ’80 con cui sono cresciuta e che ho presentato nei vari programmi 
musicali. Mi piacciono le serie tv come Charlie’s Angels, La famiglia Bradford, Beverly 

Hills 90210. Negli anni Ottanta e Novanta non c’erano telefonini e tablet e la tv era il 
nostro mezzo di divertimento e mi manca quella leggerezza, tant’è che vado a 
riguardare spesso le cose del passato e con questo programma ne ho viste parecchie. 

Mi fa piacere che si torni un po’ a quegli anni”. 

Infine riguardo una sua possibile co-conduzione a Sanremo 2023: “Io 

prendo quello che trovo di bello in un programma (riferendosi allo speciale de I Soliti 
ignoti e a Viva Rai 2!). E’ stato bello ritrovare Fiorello e Amadeus, con cui siamo amici 
e con cui in passato ho lavorato. Per quanto riguarda Sanremo non mi aspetto nulla. 

Mi piace guardare il Festival a casa e fare i miei pronostici”. 
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In ogni puntata saranno presenti in studio due squadre, ciascuna composta da 

quattro celebrity appartenenti alle rispettive annate che, round dopo round, 
proveranno a conquistare la vittoria finale rispondendo alle più disparate domande 
di cultura pop. Obiettivo: cercare di superare al meglio tutti i match previsti nel corso 

della serata, dimostrando che i propri anni sono i più emozionanti e, di conseguenza, 
i più meritevoli di vittoria. 

A differenza dei più classici game-show, quindi, in cui a vincere è sempre la squadra 
che ha dimostrato di superare brillantemente tutte le prove, in Boomerissima sarà il 
pubblico presente in studio a scegliere chi proclamare vincitore della serata, usando 

come strumento di valutazione le prestazioni ottenute da boomers e millennials nei 
singoli match. 

Diversi sono i giochi a cui i concorrenti potranno essere sottoposti: da Super Hit, 
dove ogni squadra deve dimostrare che la musica dei suoi anni è la più coinvolgente; 
a Che anno è, in cui si chiede ai giocatori di indovinare l’anno esatto di uscita di un 

determinato filmato della propria epoca; fino a Tutti cantano Sanremo, dove ogni 
squadra deve saper dimostrare di interpretare al meglio i brani della sua generazione, 
e tanti altri. Un percorso che porta poi a L’arringa, il temutissimo round finale in cui 

un esponente di ciascuna squadra ha il compito di convincere il pubblico che la sua 
epoca è la migliore e a votare per il proprio team. 
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Non mancheranno inoltre grandi effetti scenici a rendere ancora più immersiva 

l’atmosfera. Grazie alla presenza di un armadio dai poteri magici, infatti, Alessia e gli 
ospiti del programma compiranno un viaggio nel tempo e saranno protagonisti di 

inaspettate trasformazioni. Un vero e proprio elemento magico, che caratterizza tutto 
il set, composto da uno studio classico e dal salotto Back in Time arredato come nello 
stile degli anni ’80 e ’90. 

BOOMERISSIMA – I ROUND 

SUPER HIT 

Le squadre devono dimostrare al pubblico in studio che la musica dei propri anni è 
più coinvolgente di quella degli anni degli avversari, proponendo alcuni tormentoni 
che hanno caratterizzato le rispettive epoche. Ognuna delle celebrity lancerà il brano 

preferito, che verrà ricordato grazie a iconiche clip e cantato da tutto lo studio; ci 
sarà anche una carta a sorpresa: per ogni squadra scenderà in campo un ospite 
speciale, interprete di tormentoni che hanno segnato un’epoca, ad eseguire un 

medley dei propri successi. Sarà poi il pubblico in studio a decretare la squadra che 
ha fatto le scelte migliori, vincendo la sfida. 

EVOLUTION OF DANCE 

Alessia Marcuzzi, accompagnata dal corpo di ballo dello show diretto da Luca 
Tommassini, ballerà e si scatenerà su un mix di otto brani, alcuni del passato e altri 

del presente. Compito delle due squadre in gara è quello di indovinare il maggior 
numero di brani che compongono la sequenza appena ascoltata. Quale team ne 
indovinerà di più? 

TUTTI CANTANO SANREMO 

Ogni squadra deve dimostrare di saper interpretare al meglio i brani di un’edizione 

boomer (per i boomer) e millennial (per i millennial) del Festival di Sanremo e 
convincere il pubblico in studio che il proprio Sanremo sia più bello di quello degli 
avversari. Per ogni annata vengono mostrate le clip di tre canzoni iconiche e, quando 

le clip si interrompono, saranno proprio i concorrenti a dover continuare la 
performance canora. Al termine delle esibizioni sarà il pubblico in studio a decretare 

la squadra migliore. 
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SEI UN MITO 

Una star che accomuna entrambe le epoche fa il suo ingresso in studio e canta alcuni 
dei brani più rappresentativi del proprio repertorio. Alessia Marcuzzi rivolge ai team 

in gara alcune domande che riguardano l’ospite musicale, dando vita a nuovi 
momenti di spettacolo. Il team che fornisce il maggior numero di risposte corrette 
vince il round. 

SFILA LA MODA 

Ogni squadra deve dimostrare che i look della propria epoca sono, o sono stati, più 

iconici e cool di quelli degli avversari. A scendere in passerella saranno proprio i 
concorrenti in gara, interpretando i look della propria epoca, in una sfida “collezione 
anni ’80-’90 vs collezione anni 2000-2020”. A decretare il team vincitore sarà il 

pubblico in studio. 

ROUND FINALE: L’ARRINGA 

Un componente per squadra veste i panni di avvocato difensore della propria epoca, 

mettendo in scena un’arringa finale in cui evidenzia i pregi della propria epoca e i 
difetti di quella degli avversari, cercando di conquistare i favori del pubblico in studio. 

Spetterà proprio al pubblico decretare il team migliore della puntata che si 
aggiudicherà la vittoria! 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Maurizio D’Avanzo 
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AL VIA SU RAI 1 LA NUOVA STAGIONE DI “THE VOICE SENIOR” CONDOTTA 

DA ANTONELLA CLERICI. LE DICHIARAZIONI DELLA CONDUTTRICE E DEI 
COACH LOREDANA BERTÉ, GIGI D’ALESSIO, CLEMENTINO, RICCHI E 

POVERI 

 

Al via la nuova stagione di “The Voice Senior”, il talent show che premia le più belle 

voci over 60 del Paese, dal 13 gennaio ogni venerdì in prima serata su Rai1 condotto 
da Antonella Clerici. 

Sette puntate e una new entry nel cast: i Ricchi e Poveri. La coppia formata da Angela 

Brambati e Angelo Sotgiu si unisce al team dei coach composto dai “veterani” 
Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. 

Come di consueto, si parte dalle Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio” che 
sono la cifra distintiva del programma: i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti 
senza poterli vedere.  
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Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per 

aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il 
concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. 

Al termine delle Blind, nella fase Cut, i quattro coach dovranno selezionare i 24 
aspiranti talenti musicali, 6 per team, che passeranno al Knock Out, la semi finale in 
cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia. 

Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti 
per team accederanno alla spettacolare Finale, prevista per venerdì 3 marzo, dove 

sarà il pubblico da casa, tramite il Televoto, a decretare chi vincerà la terza edizione 
di The Voice Senior. 

Anche quest’anno, sarà la musica il cuore pulsante di The Voice Senior per un 

appassionante viaggio nella tradizione canora italiana e internazionale; non 
mancheranno le esibizioni dei nostri coach e i duetti con i concorrenti, le 
improvvisazioni gli ospiti a sorpresa. Una grande festa in musica per celebrare le 

tante storie di speranza e rinascita dei nostri concorrenti perché la vita può sempre 
sorprendere. 

The Voice Senior è prodotto, in Italia, da Direzione Intrattenimento Prime Time in 
collaborazione con Fremantle e Marco Tombolini ed è figlio di The Voice, format 
internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio 

Colabona. 

“L’arte può diventare non solo compensativa ma espressione di libertà. The Voice 
Senior ha una conduzione molto conosciuta e ha come protagoniste persone non 

conosciute. Quest’anno la grande novità è l’arrivo dei Ricchi e poveri, che si sono ben 
incuneati in questa famiglia, in questo programma che è contraddistinto dal sorriso 

di Antonella che si propaga nelle interviste ai concorrenti. Stiamo lavorando 
alacremente a The Voice Kids perchè ci possa essere questo finale legato a un’altra 
età e a un altro tipo di show”, ha esordito in conferenza stampa Stefano Coletta, 

Direttore Intrattenimento Prime Time, ricordando poi Claudia Arvati: “Sono fiero che 
abbia partecipato alla nostra seconda edizione ed è un angelo in più che vigilerà su 

questa avventura”. 

“Siamo soddisfatti degli ascolti ottenuti nelle prime due edizioni, nonostante la 
controprogrammazione e speriamo di mantenerli anche quest’anno”, ha aggiunto 

Raffaella Sallustio, Vice Direttore Intrattenimento Prime Time. 
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“Abbiamo Antonella che sa dare calore a questo racconto, dei coach che si divertono 

e lavorano in armonia, le storie dei concorrenti con vissuti importanti e un team di 
produzione capitanato da Sergio Colabona e Barbara Boncompagni, oltre ad una rete 

che crede in noi. Questi sono i nostri punti di forza”, ha spiegato Marco Tombolini, 
Chief Strategy Officer Fremantle. 

La parola è passata quindi alla conduttrice Antonella Clerici: “Quando 

Stefano Coletta e Marco Tombolini mi hanno proposto questo format ho subito 
accettato con entusiasmo. Abbiamo provinato 3000 persone, ci saranno tante donne 

e ci sarà un senior di 89 anni, un uomo con la gonna e uno con la tunica. Ci saranno 
persone che hanno provato la strada della musica ma per vari motivi non hanno 
avuto successo o che hanno sempre avuto come unico grande amore la musica. Io 

conosco le storie dei nostri talenti e quando i coach non si girano li ammazzerei 
(scherza), però giustamente loro devono valutare la voce. L’innesco di Angela e 
Angelo dei Ricchi e Poveri vi stupirà perché hanno una dolcezza e un modo di fare 

meravigliosi. Quando troviamo un concorrente, magari meno bravo ma con una 
bellissima storia alle spalle, gli diamo comunque un’opportunità. Oggi ho una serenità 

d’animo e una consapevolezza che prima non avevo. Dopo quarant’anni che faccio 
questo mestiere se sono ancora qua e il pubblico mi premia è perché sono in pace 
con me stessa, mi sento equilibrata. Mia figlia Maelle ha gusti musicali molto indie e 

io imparo molto da lei, ma vedo anche che guarda questo programma, così come i 
miei figli acquisiti, perché la musica non ha età e sono intrigati da queste storie. È 
un programma che può unire due mondi diversi. Ogni volta che entro sul palco mi 

sento come Cenerentola al ballo e cerco di fare del mio meglio ma lascio fare alla 
vita. Un conduttore si deve modulare in base al programma”. 

E’ stata poi la volta dei coach, a cominciare da Clementino: “E’ la mia terza 
edizione e stavolta voglio vincere io. Sono stato recentemente a New York e ho 
incontrato tanti italiani che vivono lì e hanno parlato molto bene di The Voice Senior, 

segno che è un programma che piace anche all’estero. Voglio fare un saluto 
affettuoso ai Ricchi e Poveri. Spero di poter portare un po’ di gioia ai senior e 

prendermi cura di loro. Questo programma riesce a farlo perché è consapevole che i 
senior hanno molto da dire e da dare facendo sentire la loro voce”. 

Loredana Bertè ha vinto la prima edizione del talent: “Quest’anno l’asticella è 

ancora più alta, io voglio vincere di nuovo. Ci sbraneremo a vicenda e sono contenta 
di far parte di questa edizione. I senior hanno una voglia straordinaria di cantare su 
questo palco davanti al pubblico con un’orchestra meravigliosa.  
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Siamo una grande famiglia, i Ricchi e Poveri sono fantastici, immensi, come gli altri 

coach, Antonella, i nostri autori che ci sopportano e supportano. Sarò gentile e 
carina”. 

Gigi D’Alessio ha ricordato Claudia Arvati che è stata sua corista e che 
faceva parte del suo tema nella passata edizione del programma: “Claudia 
è un’altra voce che si è aggiunta al coro degli angeli lassù. Tutti la ammiravano e le 

volevano bene. Io a differenza di Loredana e Clementino non voglio vincere, ma 
voglio che vinca The Voice Senior. E’ un programma vero e di qualità, ed è meglio 

che non conosciamo le storie dei concorrenti, altrimenti ci giremmo con tutti, invece 
lo facciamo solo se ci arriva l’emozione. Siamo una grande famiglia”. 

La new entry tra i coach è rappresentata dai Ricchi e Poveri (in conferenza 

è stato ricordato Franco Gatti, recentemente scomparso): “Noi siamo 
veramente contenti che ci abbiate scelto e di essere stati accettati bene in questa 
famiglia. Io e Loredana dormivamo nella stessa camera in un reality (Music Farm). 

Io cercavo di dormire, lei lavava, stendeva, spostava i divani e ci siamo divertite 
tanto”, ha detto Angela Brambati. 

“Abbiamo accettato volentieri di prendere parte a questo programma. Siamo stati 
spesso all’estero e guardavamo The Voice Senior che ci ha sempre appassionato 
tantissimo non solo per le voci stupende ma anche per il vissuto dei concorrenti. 

Vogliamo partecipare e non vincere per forza. L’importante è che vinca il 
programma”, ha concluso Angelo Sotgiu. 

di Francesca Monti 

credit foto Franco Buttaro 
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LA CAPITANA DELLA NAZIONALE E DELLA JUVENTUS WOMEN 
PROTAGONISTA DEL DOCUMENTARIO “NUMERO 3, SARA GAMA”: “E’ 
FONDAMENTALE MANTENERE SEMPRE QUELLA VOGLIA E 

QUELL’ENTUSIASMO CHE SI HA DA PICCOLI” 

 

Se il calcio femminile ha un volto, riconosciuto nel nostro Paese e all’estero, è quello 
rassicurante e sempre concentrato di Sara Gama, alla quale è dedicato “Numero 3, 
Sara Gama”. Il ritratto della donna e calciatrice triestina dalla personalità fortissima, 

protagonista insieme alle sue colleghe del cambiamento epocale del calcio femminile 
italiano, è un documentario di Martina Proietti e Giuseppe Rolli, prodotto da Rai 

Documentari per la regia di Fedora Sasso, in onda in prima visione il 13 gennaio alle 
16:00 su Rai 3 e disponibile su RaiPlay. 

Capitana della Nazionale italiana e della Juventus Women, Sara racconta la sua 

infanzia nei primi campi da calcio a Trieste, un inizio difficile per una bambina che 
pratica uno sport per soli maschi. Gioca prima nel Tavagnacco, una delle realtà di 
punta del nostro movimento calcistico femminile negli anni ‘90, poi nel Brescia. La 

sua carriera decolla con l’esperienza internazionale, da professionista, nel Paris Saint 
Germain, in uno dei campionati migliori al mondo, la Division 1 Féminine. 
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Al termine di due stagioni in Francia Sara sceglie di tornare in Italia, di nuovo a 

Brescia, dove porta con sé esperienza, voglia di ricominciare e cambiare: vince tutto, 
arriva fino ai quarti di Champions e comincia a lottare per il riconoscimento dei diritti 

del calcio professionistico femminile a livello federale. Fino all’approdo nel 2017 alla 
Juventus, tra le prime squadre in Italia a credere e investire nel calcio femminile. 

“Numero 3, Sara Gama” è un ritratto inedito di questa campionessa – non solo 

giocatrice ma anche consigliere federale della FIGC dal 2018, vicepresidente AIC dal 
2020 – che ha il merito di aver portato alla luce un tema per anni sottaciuto, la parità 

di genere in uno sport come il calcio. Le difficoltà, le sfide e gli ostacoli verso il 
riconoscimento del ruolo del calcio femminile come un lavoro professionistico si 
intrecciano, nel racconto, ai ricordi di Sara e alle emozioni di chi la conosce e crede 

in lei da quando era piccolissima.  

A parlare di lei i suoi primi allenatori, le amiche d’infanzia, le colleghe, come Barbara 
Bonansea e Cristiana Girelli, ma anche personalità del mondo del calcio e delle 

Istituzioni: l’ex capitano della Juve Claudio Marchisio, Milena Bertolini, CT della 
nazionale femminile, Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, Lapo Elkann e Evelina 

Christillin e i giornalisti sportivi Donatella Scarnati e Pier Luigi Pardo. 

Accanto a Sara, la figura di Agata, la “co-protagonista”, la bimba di cinque anni cha 
iniziato a giocare a calcio nello stesso campo di Sara Gama, e alla quale Sara può 

rivolgersi con orgoglio: “Oggi le ragazzine possono pensare di giocare a calcio e farne 
la propria professione con le tutele garantite come tutti i lavoratori. Questo è il lascito 
della mia generazione a quelle successive”. 

Fortemente impegnata anche nella lotta contro il razzismo sui campi da calcio e nella 
società italiana, una leadership da pioniera che le ha permesso di affrontare questioni 

complesse con coraggio, forza e dignità, Sara Gama è diventata un volto del nostro 
sport rappresentando i valori del calcio femminile. E il titolo del documentario lo 
spiega lei stessa al Presidente Mattarella, durante il ricevimento al Quirinale della 

nazionale dopo i Mondiali del 2019: “Porto il numero 3 sulla maglia, è il numero tre 
della nostra bellissima Costituzione, quello che sancisce che siamo tutti uguali davanti 

alla legge, senza distinzione alcuna”. 
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Ad aprire la conferenza stampa è stato il Presidente della FIGC Gabriele 
Gravina con un sentito ricordo di Gianluca Vialli, che è stato omaggiato con 
un minuto di silenzio: “In un mondo brutto, villano, ha rappresentato 

un’eccezione, una persona dalle qualità umane straordinarie. L’intuizione che ho 
avuto, come ha detto lo stesso Mancini, nel maggio 2019 andava in questa direzione. 

Avere all’interno del nostro gruppo una persona speciale, in linea con la politica dei 
valori che la nostra Federazione doveva diffondere e con quello che i nostri ragazzi 
stavano declinando in maniera splendida in quel periodo. Quando a ottobre 2019 

Gianluca è venuto a trovarci a Roma per definire il suo impegno non stava bene, in 
un primo momento aveva rifiutato il nostro invito perchè riteneva poco serio 

accettare questo incarico non avendo tempo da dedicare, lo abbiamo convinto dopo 
essere tornati dalla visita con Papa Francesco e ci siamo poi rivisti al Parco dei 
Principi. Questa sua disponibilità è stata importante, ha dato un valore aggiunto a 

quello tecnico. E’ diventato l’uomo della testimonianza, del fatto che bisogna lottare 
e affrontare le difficoltà perchè c’è sempre la speranza, anche di poter vincere nella 
vita. E’ il messaggio più bello che Gianluca poteva dare non solo al calcio italiano ma 

a tutti. E’ stata una persona speciale che ha reso straordinario un gruppo di giocatori 
e lo ha trasformato in una grande corazzata che ha vinto l’Europeo”. 

Il Presidente Gravina ha raccontato poi della collaborazione con Sara 
Gama: “E’ una ragazza che spesso usa un’armatura protettiva e inizialmente il 
rapporto non è stato idilliaco ma quando abbiamo trovato quella chiave giusta e 

siamo riusciti a togliere quella protezione ho scoperto una professionista dalla scorza 
dura ma tenera all’interno, con la capacità di trasmettere i suoi valori come la 
passione, il sacrificio, il senso di responsabilità e la lungimiranza.  
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Lei pretendeva il rispetto della pari dignità e ha fatto capire che non era più 

procrastinabile l’esigenza di arrivare a questo obiettivo. Dal 1° luglio 2022 l’unica 
federazione femminile d’Italia che ha deciso di adottare questo principio e passare al 

professionismo è stata quella calcistica e finalmente c’è un riconoscimento di un atto 
di grande civiltà ed è uno dei messaggi più belli che si potessero dare”. 

Massimiliano Atelli, Capo di Gabinetto del Ministro dello Sport ha 

dichiarato: “La storia di Sara va oltre lo sport e credo che in qualche modo la sua 
figura sia associabile con naturalezza al traguardo del professionismo raggiunto negli 

ultimi mesi. E’ un punto non di arrivo ma di partenza rispetto ad un assetto più 
avanzato di questo movimento. Mi piace pensare che Gama rappresenti un fattore di 
continuità dal punto di vista sportivo di un territorio come quello del Friuli che tanto 

ha dato al calcio italiano. Sara è un simbolo polivalente”. 

Il Direttore di Rai Documentari Fabrizio Zappi ha spiegato: “Questo 
documentario è davvero un crocevia, è emblematico sia perchè è mirabile dal punto 

di vista della costruzione narrativa ma rappresenta anche il modo in cui la Rai e la 
Figc hanno la capacità di presentare valori comuni come l’inclusione, mettere in luce 

l’importanza dello spirito di squadra, costruire un’epica tra memoria individuale e 
collettiva, che credo sia alla base di qualsiasi progetto narrativo”. 

Quindi ha preso la parola Umberto Calcagno, Presidente dell’AIC: “In questo 

documentario sono esternate le caratteristiche di Sara in maniera molto bella. Lei 
riesce a trasmettere la passione, il sacrificio, la determinazione. Noi dell’AIC abbiamo 
imparato, grazie all’esempio di Sara, che ogni categoria, anche al nostro interno deve 

farsi valere, perchè altrimenti non si riuscirà ad ottenere nulla. La normalità che 
traspare da questi documentari potrebbe servire al calcio maschile per insegnare che 

è importante rimanere se stessi anche dopo il successo”. 

Evelina Christillin, consigliere della Fifa ha aggiunto: “Sara ha delle doti 
straordinarie e lo ha dimostrato sul campo, ma è anche una grande persona. E’ 

poliglotta, ha due lauree, mi auguro che giochi il più a lungo possibile e che poi 
diventi una grande dirigente sportiva”. 

 

 



                                                                               SPORT | 35 

 

 

In collegamento da Torino sono poi intervenute due compagne di Sara 

Gama, Cristiana Girelli e Martina Rosucci, che con lei hanno condiviso 
vittorie e sacrifici, prima nel Brescia, ora nella Juventus e in 
Nazionale: “Sono tanti anni che condividiamo lo spogliatoio e non solo. E’ una 

professionista esemplare, è la nostra guida e ci affidiamo a lei quando si tratta di 
seguire le sue idee, è la nostra pioniera, in campo è rosicona come me perchè odia 
perdere (sorride).  

Sara è una persona che ha una natura protettiva ma quando toglie quella maschera 
ed esce dal suo ruolo è sensibile e dolce. Quando ride poi è uno spettacolo. Sono 

orgogliosa di essere sua compagna di squadra e amica e di quello che abbiamo fatto 
insieme”, ha detto Cristiana Girelli. 

“Sara o meglio Speedy, come la chiamo io, è un’amica. Siamo cresciute insieme. Sono 

più piccola come età rispetto a lei e a Cristiana, e l’ho sempre ammirata 
silenziosamente. I risultati si ottengono quando c’è un gruppo unito e una direzione 

di profondi valori comuni ed è bello riuscire a trasmetterli come Speedy ha fatto con 
noi e come noi cerchiamo di fare con le nuove generazioni. Il raggiungimento del 
professionismo lo dobbiamo a persone come lei. Sara rappresenta un po’ tutto il 

calcio femminile e siamo felici che sia stato realizzato questo documentario”. 
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La chiusura della conferenza è stata affidata alla protagonista, Sara 
Gama: “Innanzitutto mi unisco al ricordo di Gianluca Vialli e al dolore per la sua 
scomparsa. Non ho avuto il piacere di conoscerlo da vicino ma mi ha trasmesso grandi 

valori. Ringrazio la Rai e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo 
documentario che racconta la mia storia. Penso sia fondamentale mantenere sempre 

quella voglia e quell’entusiasmo che si ha da piccoli. Il gioco del calcio ha una 
componente di divertimento, di fantasia, di relazione con le persone che si basa sul 
lato istintivo e non deve mai venire a mancare. Oggi si dà tanta importanza alla 

tattica ma c’è sempre qualcosa di imprevedibile. Dobbiamo essere felici di 
rappresentare questo sport bellissimo. Personalmente cerco di tenere sempre acceso 

lo spirito di Agata, la bimba coprotagonista del documentario, che rappresenta anche 
il punto a cui tornare”. 

di Francesca Monti 
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ARRIVA IL 31 GENNAIO IN LIBRERIA “UNA VITA IN FUORIGIOCO. 

CRONACHE DAL MONDO CHE TUTTI PENSANO DI CONOSCERE” DI KATIA 
SERRA 

 

Arriva il 31 gennaio nelle librerie e online “Una vita in fuorigioco. Cronache dal mondo 
che tutti pensano di conoscere” di Katia Serra, edito da Fabbri Editori. 

Calciatrice di altissimo livello, poi sindacalista per permettere al calcio femminile di 
uscire dal cono d’ombra di quello maschile, quindi prima cronista donna a livello 
internazionale a commentare per la Rai la finale di uno dei tornei più prestigiosi dello 

sport a più alta componente maschilista in assoluto: la finale di Euro2020.  
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Katia Serra ha dovuto combattere ogni giorno per raggiungere traguardi che 

sembravano non solo impossibili ma addirittura impensabili. In queste pagine ci 
racconta dal suo punto di vista privilegiato, quello di sportiva e donna, il viaggio che 

– dal mondo a volte opaco del calcio femminile anni Ottanta – l’ha portata a essere 
una delle voci più fresche, competenti e autorevoli del panorama televisivo calcistico 
italiano, apprezzata e ammirata da colleghi e addetti ai lavori, da Arrigo Sacchi a 

Damiano Tommasi, a Lele Adani. Qui ripercorre le tappe della sua carriera e della 
sua vita: dalle prime partitelle con gli amici nel cortile di casa fino all’esperienza nel 

campionato spagnolo, dalle scelte obbligate che le hanno cambiato la vita alle lotte 
sindacali per i diritti delle calciatrici. 

A scandire questo racconto di passione e sacrifici, infortuni, resilienza e grandi 

successi, la narrazione emozionante della notte più stupefacente della carriera di 
Serra, quando la sua voce ha accompagnato la vittoria degli Azzurri agli Europei 
giocati nel 2021. Con autorevolezza e competenza, l’autrice parla di pallone, delle 

differenze tra calcio maschile e femminile, dei progressi compiuti negli ultimi 
trent’anni rispetto alle modalità di allenamento e alle strategie di gioco, arrivando a 

trattare temi come il gender e la difficoltà da parte di molti, ancora oggi, ad accettare 
che una donna sappia raccontare il calcio con cognizione di causa. Mettendo a tacere 
una volta per tutte ogni possibile paternalismo con l’arma più forte di tutte: la 

conoscenza. Con i contributi di Arrigo Sacchi, Lele Adani e Damiano Tommasi. 
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LA JUVENTUS HA RICORDATO GIANLUCA VIALLI ED ERNESTO CASTANO. 

LA LETTERA DI PESSOTTO: “CIAO CAPITANO, SIAMO VENUTI QUI IN 
TANTI PER FARTI SAPERE CHE NON TI DIMENTICHEREMO MAI” 

 

La Juventus ha ricordato il suo Capitano, Gianluca Vialli, scomparso all’età di 58 anni, 
all’Allianz Stadium prima del fischio d’inizio del match con l’Udinese. 

Gianluca Pessotto che è stato suo compagno nella stagione 1995-1996, quella che 
ha visto la squadra bianconera conquistare la Champions, alzata al cielo nella notte 
di Roma proprio dal Re Leone, ha letto una commovente ed emozionante lettera. 

Queste le parole: “Ciao Luca, siamo sicuri che questa sera sei qui da qualche parte 
in mezzo a noi. Siamo venuti qui in tanti per farti sapere che non ti dimenticheremo 

mai e non smetteremo mai di volerti bene così come è stato fin dal primo giorno. Sei 
stato per noi una guida in campo e fuori, compagno di spogliatoio, di vittorie, 
capitano, amico. Nessuno potrà scordare la tua sottile ironia, la tua classe, il tuo 

carisma, la tua tenacia. Nessuno potrà mai scordare le emozioni che ci hai dato con 
le tue giocate e i tuoi gol.  



                                                                               SPORT | 40 

 

Ci mancheranno tanto i tuoi sorrisi. Ora siamo qui tutti insieme allo stadio pronti ad 

abbracciarti. Così come siamo sempre stati pronti ad esultare ad ogni tua prodezza. 
Ciao capitano, fai buon viaggio. Ti vogliamo bene”. 

E’ stato quindi osservato un minuto di silenzio in ricordo di Gianluca Vialli e di Ernesto 
Castano, ex difensore della Juventus e della Nazionale negli anni Sessanta scomparso 
pochi giorni fa a 82 anni. 

di Samuel Monti 

credit foto Juventus FC Facebook 
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IL DUO “L’ARMA” A PIAZZA SCAMMACCA: TRA IL JAZZ, LA BOSSANOVA E 
“L’ANIMA” DELLA MUSICA 

 

Piazza Scammacca, dinamico luogo di aggregazione, emanazione e sviluppo culturale 

ed enogastronomico del centro di Catania, ha veduto, giorno 8 gennaio, nella sua 
zona polifunzionale artistica, un’esibizione musicale di grande attrattiva ad opera del 
duo L’ArmA, composto dalla cantante Teresa Raneri e dal suonatore di 

contrabbasso Fred Casadei. 

Il duo ha dato vita ad una performance molto coinvolgente nella splendida realtà 

catanese, creata da cinque giovani imprenditori (Lucia Caruso, Nicola, Stefano e 
Gabriele Vitale e Marco La Piana) e che, con i suoi sei format, un’intrigante cantina 
ed uno spazio in cui si esaltano musica, teatro e danza, riserva sempre nuove 

sorprese ed iniziative artistiche, del buon mangiare e bere. 

Il nome dei due artisti deriva dal termine siciliano l’anima a significare come la musica 
ne sia la voce, attraverso le atmosfere e le melodie che la compongono ed il modo 

in cui esse vengono suonate e cantate. Ed in questo caso si tratta di un’anima a“sei” 
corde, ossia le due vocali della Raneri e quelle del contrabbasso di Casadei. 
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Ed i due artisti esprimono sensibilità simili nella volontà di esplicare il proprio estro 

andando oltre gli schemi, poggiando sull’”interplay”, la comunicazione tra il 
contrabbasso e la voce, che si schiude in arrangiamenti e percorsi melodici 

interessanti ed, a volte, estemporanei. 

 

Il repertorio de L’ArmA è vasto e spazia da Michael Jackson (Billie Jean), Led Zeppelin 
(Kashmir), passando per Prince fino alla sicilianissima canzone “Vitti ‘Na Crozza”, 
ponendo in evidenza l’assenza di barriere stilistiche od etichette delimitative, con i 
due performer musicali che si muovono naturalmente tra pezzi di Jazz, Bossanova, 
Pop, Rock e tanto altro. Il tutto si svolge tra arpeggi vocali e strumentali e dello 
spirito della musica con agile melodicità e vigorosa potenza espressiva, con le 

interpretazioni dei brani musicali che assumono la personalità dello sguardo musicale 
del connubio dei due artisti, nutrendosi della loro vitalità e sensibilità. 
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Il concerto de L’ArmA è stato piacevolmente accompagnato dalla degustazione di 
due (rispettivamente bianco e rosso) vini di buon interesse quali: 

 DOC Soave Classico, Soave Calssico 2021 – Le Battistelle (Garganega 100%) 
 Implicito 2020 Magnum – Vigneti Massa (Barbera 69%, Nebbiolo 30% e 

Croatino 10%) 

di Gianmaria Tesei 
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NAPOLI È SCESA IN PIAZZA PER IL FLASH MOB A SOSTEGNO DELLE 
DONNE E DEI GIOVANI IRANIANI. LA PETIZIONE “DONNA VITA LIBERTÀ” 

INTANTO HA SUPERATO 112.000 FIRME 

 

“Noi siamo con le giovani e i giovani iraniani, che combattono per la libertà, quando 

colpite uno di loro, colpite l’intera umanità. Desideriamo che venga data la possibilità 
a tutte le donne e agli uomini iraniani di poter manifestare la propria disperazione 

nei confronti di un regime che da 44 anni non ha mai concesso il diritto fondamentale 
di ogni essere umano: la libertà”, con queste sentite parole Marisa Laurito ha aperto 
il flash mob che si è tenuto alle ore 12 a Napoli, in Piazza Calenda, davanti al Teatro 

Trianon Viviani, sostenuto da oltre settanta associazioni e da tantissime persone per 
chiedere l’intervento delle istituzioni italiane ed europee a sostegno delle donne e dei 

giovani iraniani. 

Questa prima grande iniziativa di solidarietà del mondo dello spettacolo italiano per 
il popolo iraniano è stata fortemente voluta dall’attrice, che ha promosso insieme a 

Luciano Stella, Tosca, Edoardo Bennato, Nino Daniele, Andrea Morniroli, Désirée 
Klain, Alfredo Guardiano e Gianni Pinto, una petizione su Change.org per chiedere 
l’immediata fine delle esecuzioni capitali e delle repressioni da parte del regime sul  
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popolo iraniano, sposata da artisti, intellettuali e volontari della società civile, al grido 

di “Donna Vita Libertà”. 

Sostegno e adesione all’importante iniziativa è arrivata dal Presidente della Regione 

Campania, Vincenzo De Luca: “Lunedì prossimo in Consiglio Regionale, presenteremo 
un ordine del giorno rivolto al Governo nazionale. È inaccettabile che un popolo di 
tradizioni millenarie metta in atto azioni e violenze colpendo un’intera generazione. 

Facciamo appello al Governo affinché in sede europea e di Nazioni Unite prenda 
iniziative per garantire la vita e l’incolumità di donne, uomini e giovani che 

manifestano. Sono intollerabili per le coscienze civili di ognuno di noi gli episodi a cui 
assistiamo”. 

Nel corso della manifestazione, per la regia di Davide Iodice, sono intervenuti vari 

artisti quali Marina Confalone, Patrizio Rispo, Marisa Laurito, Valeria Parrella, Gianni 
Valentino con il musicista Lello Tramma, Lino Vairetti, Roberto Colella, Fiorenza 
Calogero, Tommaso Primo, Dario Sansone dei Foja, Marcello Cirillo e l’associazione 

“Officine Gomitoli”, e Pegah Moshir Pour che ha recitato la canzone “Baraye”, simbolo 
della protesta in Iran. 

Il prossimo appuntamento è per il 21 gennaio alle ore 17 con la manifestazione a 
Roma, all’Officina Pasolini in viale Antonino San Giuliano 187. 

Prosegue intanto la raccolta firme per la petizione che è arrivata ad oltre 112.000 

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

di Francesca Monti 

 

 

 

 

 

https://www.change.org/p/donna-vita-liberta
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IL PRESIDENTE MATTARELLA ALL’AMBASCIATORE DELL’IRAN: “FERMA 
CONDANNA DELL’ITALIA PER LA BRUTALE REPRESSIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI E PER L’ESECUZIONE DI MOLTI DIMOSTRANTI” 

 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale per la 
presentazione delle Lettere Credenziali, il nuovo Ambasciatore della Repubblica 

Islamica dell’Iran, Mohammad Reza Sabouri. Nel breve colloquio il Presidente 
Mattarella ha espresso la ferma condanna della Repubblica Italiana e la sua personale 

indignazione per la brutale repressione delle manifestazioni e per le condanne a 
morte e l’esecuzione di molti dimostranti. 

Al tempo stesso ha sollecitato l’Ambasciatore a rappresentare presso le autorità della 

Repubblica Islamica dell’Iran l’urgenza di porre immediatamente fine alle violenze 
rivolte contro la popolazione.  Il rispetto con cui l’Italia guarda ai partner 
internazionali e ai loro ordinamenti trova un limite invalicabile nei principi della 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. 

Era presente all’incontro il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, Edmondo Cirielli. 

Credit foto Quirinale 
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PAPA FRANCESCO NELL’ANGELUS: “LA VERA GIUSTIZIA DI DIO È LA 
MISERICORDIA CHE SALVA” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che la giustizia 

di Dio, dunque, non vuole distribuire pene e castighi ma, come afferma l’Apostolo 
Paolo, consiste nel rendere giusti noi suoi figli, liberandoci dai lacci del male, 
risanandoci, rialzandoci. 

“Oggi celebriamo la Festa del Battesimo del Signore e il Vangelo ci presenta una 
scena stupefacente: è la prima volta che Gesù appare in pubblico dopo la vita 

nascosta a Nazaret; arriva sulla riva del fiume Giordano per farsi battezzare da 
Giovanni. Era un rito con cui la gente si pentiva e s’impegnava a convertirsi; un inno 
liturgico dice che il popolo andava a farsi battezzare “nuda l’anima e nudi i piedi” – 

un’anima aperta, nuda, senza coprire niente – cioè con umiltà col cuore trasparente. 
Ma, vedendo Gesù che si mischia con i peccatori, si resta stupiti e viene da chiedersi: 
perché Gesù ha fatto questa scelta? Lui, che è il Santo di Dio, il Figlio di Dio senza 

peccato, perché ha fatto quella scelta? Troviamo la risposta nelle parole che Gesù 
rivolge a Giovanni: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni 

giustizia». Adempiere ogni giustizia: che cosa vuol dire? 
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Facendosi battezzare, Gesù ci svela la giustizia di Dio, quella giustizia che Lui è venuto 
a portare nel mondo. Noi tante volte abbiamo un’idea ristretta di giustizia e pensiamo 

che essa significhi: chi sbaglia paga e soddisfa così il torto che ha compiuto. Ma la 
giustizia di Dio, come la Scrittura insegna, è molto più grande: non ha come fine la 

condanna del colpevole, ma la sua salvezza, la sua rinascita, il renderlo giusto: da 
ingiusto a giusto. È una giustizia che viene dall’amore, da quelle viscere di 
compassione e di misericordia che sono il cuore stesso di Dio, Padre che si commuove 

quando siamo oppressi dal male e cadiamo sotto il peso dei peccati e delle fragilità. 
La giustizia di Dio, dunque, non vuole distribuire pene e castighi ma, come afferma 

l’Apostolo Paolo, consiste nel rendere giusti noi suoi figli, liberandoci dai lacci del 
male, risanandoci, rialzandoci. Sempre il Signore non è pronto a punirci, è con la 
mano tesa per aiutarci a sollevarci. E allora comprendiamo che, sulle rive del 

Giordano, Gesù ci svela il senso della sua missione: Egli è venuto ad adempiere la 
giustizia divina, che è quella di salvare i peccatori; è venuto per prendere sulle proprie 
spalle il peccato del mondo e discendere nelle acque dell’abisso, della morte, così da 

recuperarci e non farci annegare. Egli ci mostra oggi che la vera giustizia di Dio è la 
misericordia che salva. Noi abbiamo paura a pensare che Dio è misericordia, ma Dio 

è misericordia, perché la sua giustizia è proprio la misericordia che salva, è l’amore 
che condivide la nostra condizione umana, si fa vicino, solidale con il nostro dolore, 
entrando nelle nostre oscurità per riportare la luce. 

Benedetto XVI ha affermato che «Dio ha voluto salvarci andando lui stesso fino in 
fondo all’abisso della morte, perché ogni uomo, anche chi è caduto tanto in basso da 
non vedere più il cielo, possa trovare la mano di Dio a cui aggrapparsi e risalire dalle 

tenebre a rivedere la luce per la quale egli è fatto». 

Fratelli e sorelle, noi abbiamo paura a pensare a una giustizia così misericordiosa. 

Andiamo avanti: Dio è misericordia. La giustizia sua è misericordiosa. Lasciamoci 
prendere per mano da Lui. Noi pure, discepoli di Gesù, siamo chiamati a esercitare 
in questo modo la giustizia, nei rapporti con gli altri, nella Chiesa, nella società: non 

con la durezza di chi giudica e condanna dividendo le persone in buone e cattive, ma 
con la misericordia di chi accoglie condividendo le ferite e le fragilità delle sorelle e 

dei fratelli, per rialzarli. Vorrei dirlo così: non dividendo, ma condividendo. Non 
dividere, ma condividere. Facciamo come Gesù: condividiamo, portiamo i pesi gli uni 
degli altri invece di chiacchierare e distruggere, guardiamoci con compassione, 

aiutiamoci a vicenda. Chiediamoci: io sono una persona che divide o condivide? 
Pensiamo un po’: io sono discepolo dell’amore di Gesù o un discepolo del 
chiacchiericcio, che divide? Il chiacchiericcio è un’arma letale: uccide, uccide l’amore, 

uccide la società, uccide la fratellanza. Chiediamoci: io sono una persona che divide 
o una persona che condivide? E ora preghiamo la Madonna, che ha dato alla luce 

Gesù, immergendolo nella nostra fragilità perché riavessimo la vita”. 
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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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