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SPECIALE “BLACK OUT – VITE SOSPESE” 

 
 
SU RAI 1 DA LUNEDÌ 23 GENNAIO LA SERIE “BLACK OUT – VITE SOSPESE” 

CON ALESSANDRO PREZIOSI, RIKE SCHMID, MARCO ROSSETTI, AURORA 
RUFFINO, CATERINA SHULHA 

 

Arriva su Rai 1 da lunedì 23 gennaio “Black Out – Vite Sospese”, il mistery-drama 
ambientato in un lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico nella Valle 

del Vanoi, in Trentino, diretto da Riccardo Donna, che vede protagonista Alessandro 
Preziosi affiancato dall’attrice tedesca Rike Schmid, da Marco Rossetti, Aurora 

Ruffino, Caterina Shulha, Maria Roveran, dall’attore francese Mickaël Lumière e da 
Federico Russo, Riccardo Maria Manera e Juju Di Domenico. 

Una valanga costringe vacanzieri e residenti nel piccolo paese a vivere un’esperienza 

unica che li obbligherà a fare i conti con se stessi e con gli altri: potranno venirne 
fuori solo se supereranno le loro paure, i loro pregiudizi e impareranno a essere una 
comunità. Quando si crede di aver perso tutto, spesso, si trova il coraggio di 

combattere per ciò che conta davvero.  
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Questo il filo conduttore dell’intenso mistery girato in grande formato 6 K, utilizzando 

importanti VFX e grandi effetti digitali, con una troupe di più di cento persone, ottanta 
attori e tante figurazioni scelte sul territorio. Uno sforzo produttivo che unisce Rai 

Fiction ed Èliseo Entertainment, con la partecipazione di Viola Film, in collaborazione 
con Trentino Film Commission, prodotta da Luca Barbareschi. 

SINOSSI: 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 

e i residenti del paesino nel piccolo ed esclusivo polo sciistico rimangono tagliati fuori 
dal mondo. 

Giovanni Lo Bianco (Alessandro Preziosi) è venuto per una vacanza sulla neve con i 

suoi due figli adolescenti, Riccardo ed Elena. Non ha badato a spese e ha preso la 
suite più costosa del lussuoso albergo. Per tutti Giovanni è un broker di mezza età, 
elegante e di successo. Per i suoi figli è un padre che, dopo la recente perdita della 

moglie, deve riscoprirsi genitore. Ma Giovanni è molto più di tutto questo. La verità 
è sepolta in un passato inconfessabile che è sul punto di ritornare quando riconosce 

Marco (Marco Rossetti) ospite di quello stesso albergo, insieme a Irene (Caterina 
Shulha), sua nuova bellissima compagna. Per Marco, meccanico che si è appena 
risollevato dal fallimento della sua officina, alloggiare in quell’albergo è un colpo di 

testa. In realtà un motivo c’è: in una baita poco distante si nascondono la figlia Anita, 
costretta a vivere suo malgrado sotto copertura con la madre, nonché sua ex moglie, 
Claudia (Rike Schmid), primario di chirurgia d’urgenza, sottoposta ad un programma 

di protezione testimoni in attesa del processo che la vede testimone oculare di un 
omicidio di Camorra per mano di uno spietato boss. 

Nessuno sa che Giovanni è legato al clan malavitoso da un vincolo ‘di sangue’: è suo 
fratello il boss imputato nel processo e lui, pur avendo cambiato cognome e 
apparentemente vita, è ancora invischiato negli affari di famiglia. La testimonianza 

di Claudia rischia quindi di distruggere la vita di Giovanni e quella dei suoi figli e a lui 
non resta che provare ad eliminarla. Claudia però è anche l’unica persona nella valle 

in grado di salvare sua figlia, la giovanissima Elena, in coma dopo la valanga. Nessuno 
sembra poter fermare l’ineluttabile. Nessuno, tranne il destino. 
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“E’ una storia nuova rispetto alle serie che solitamente proponiamo, in cui i 

protagonisti si trovano nelle valli meravigliose del Trentino, con la neve. E’ un mistery 
relazionale dove i destini incrociati mettono insieme tante persone, poi le dividono e 
le ricompongono. L’Italia è un paese molto fragile e uno dei temi della serie è il 

rispetto della natura. Dall’evento passeremo all’isolamento, alla relazione tra le 
persone e al rapporto straordinario tra individuo e natura”, ha esordito in conferenza 

stampa Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. 

“Black Out rappresenta una grande sfida perchè siamo su Rai 1, con una narrazione 
più complessa rispetto al solito. La tv di Stato è l’unica possibilità di narrazione in 

Italia e avrebbe bisogno di più fondi”, ha dichiarato Luca Barbareschi di Eliseo 
Entertainment. 

“Abbiamo iniziato a lavorare su questa storia verso la fine del 2019. Nella prima 

serata si vede un elicottero russo, che abbiamo inserito nella trama molto prima che 
scoppiasse il conflitto in Ucraina. E’ come se avessimo scritto questa serie con una 

sfera di cristallo accanto”, ha aggiunto il capostruttura di Rai Fiction Michele Zatta. 

Il regista Riccardo Donna ha raccontato quali sono state le difficoltà nella 
realizzazione della serie: “Quando Luca mi ha chiamato per propormi questo film 

ho capito che non sarebbe stato facile. Al cinema temiamo le barche, i bambini, gli 
animali e la neve.  
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Abbiamo iniziato a girare e dopo 48 ore la neve non c’era più e abbiamo dovuto 

fingere che ci fosse. Quello che conta è il risultato e il film è pieno di neve. Abbiamo 
avuto pazienza, forza, perché lavorare al freddo non era semplice, ma gli attori mi 

hanno seguito e supportato”. 

Valerio D’Annunzio ha firmato la sceneggiatura: “Abbiamo puntato molto sui 
sentimenti, perchè si tratta di un racconto complesso che ha come fare e guida le 

relazioni e non è stato facile trovare il giusto equilibrio per essere il più generalisti 
possibile, nel senso positivo del termine”. 

 

Alessandro Preziosi interpreta Giovanni Lo Bianco: “E’ stata un’avventura 
nell’avventura, ed è stato bellissimo entrare in questa famiglia che Luca Barbareschi 

riesce a creare intorno al frontman che è l’attore. E’ stata un’esperienza forte a livello 
personale e artistico. E’ interessante vedere come la natura, intesa come vita, ti offra 

sempre una seconda possibilità. Abbiamo girato per 13 settimane dove non c’era 
nulla. Grazie ai colleghi perchè tecnicamente lavorare in quelle condizioni non è stato 
facile. Giovanni è un padre che ha appena perso la moglie, è un uomo in difficoltà e 

lo è ancora di più nel momento in cui si ritrova a dover risolvere dei problemi mentre 
cerca di aggiustare e riaccordare le corde famigliari.  
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Poi incontra Marco che lo catapulta in un blackout abbastanza forte finchè le faccende 

personali vengono assorbite dal disastro che attende tutti loro”. 

 

Rike Schmid dà il volto a Claudia: “E’ un medico tedesco che vive in Italia da 
molto tempo e aiutare gli altri è il centro della sua vita, che è stata stravolta quando 

è entrata a far parte di un programma di protezione testimoni. Ora vive in solitudine 
con sua figlia (interpretata da JuJu Di Domenico) in un paese isolato a Vanoi. E’ una 
donna molto forte, diligente ma la cosa che per me rende il personaggio interessante 

è il suo lato fragile, perchè ha vissuto un grande trauma, ha visto un omicidio di 
mafia, ha perso la sua vita normale e porta dentro di sè un grande dolore e diventa 

dipendente dai tranquillanti. Quando succede la catastrofe della valanga a Vanoi deve 
trovare un modo di connettersi con il suo interiore, un po’ come tutti i nostri 
personaggi ed è interessante che in questa situazione estrema esca il lato oscuro di 

ognuno di loro. Le nostre maschere cadono a poco a poco e in questa situazione 
estrema è un aspetto molto interessante. Per me è stato un grande dono fare questa 

strada con Claudia”. 
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Marco Rossetti veste i panni di Marco Raimondi: “E’ un padre di famiglia, ex 

marito di Claudia, ora fidanzato con Irene, e in un momento in cui tutti pensano a se 
stessi lui dedica tempo invece all’amore per sua figlia.  

Vi racconto un aneddoto divertente: un giorno non c’era neve e abbiamo preso il 
pick-up alle 4,30 del mattino per andare dall’altra parte della valle a 3000 metri. 
Arriviamo in questo posto suggestivo, ci infilano le ciaspole, mi danno la radio per 

coordinare la distanza tra regia e cast e a un certo punto Maurizio Fanin sparisce 
nella neve tanto che si vedeva solo il suo braccio. Faccio presente la cosa a Riccardo 

Donna e lui dice: dobbiamo girare, azione, lo levo in post (sorride). Scoprirete quanto 
siamo bravi con gli effetti speciali”. 
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Aurora Ruffino interpreta Lidia: “Dopo la valanga rimane l’unica figura che 
rappresenta le forze dell’ordine nella valle. E’ un personaggio complesso che ho 
apprezzato già dopo aver letto le sceneggiature perchè vive una trasformazione 

totale.  

All’inizio è una ragazza ingenua che non ha mai avuto a che fare con omicidi, anche 

inconsapevole di chi sia. Si è trovata a fare questo lavoro non perchè lo volesse ma 
per compiacere le persone care. Il giorno della valanga perde l’uomo che ama, rimane 
da sola e si trova in una situazione complicata perchè tutte le persone fanno 

riferimento a lei. Vive quindi una crisi personale, si sente il nulla, tocca il fondo e poi 
riesce a risalire. E’ stata una bellissima esperienza. Mi sono lasciata totalmente 

trasportare da Riccardo e mi sono affidata a lui”. 
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Caterina Shulha dà il volto a Irene: “Il regista ha creato una grandissima squadra 

di attori e attrici e ci ha fatto dimenticare le difficoltà. Sono tutti ruoli complessi e 
ambigui, compreso il mio”. 

di Francesca Monti 
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“BLACK OUT – VITE SOSPESE” – VIDEO INTERVISTA CON ALESSANDRO 
PREZIOSI: “E’ IMPORTANTE GUARDARSI DENTRO, AFFRONTARE LE 

PAURE E TROVARE IL CORAGGIO DI VIVERE” 

 

“La caratteristica della personalità di Giovanni che più mi ha colpito è l’impotenza, il 
fatto di essere letteralmente messo all’angolo”. Alessandro Preziosi è protagonista di 
“Black Out – Vite Sospese”, il mistery-drama ad alta quota, in onda su Rai 1 da lunedì 

23 gennaio, coprodotto da Rai Fiction ed Èliseo Entertainment, con la partecipazione 
di Viola Film, in collaborazione con Trentino Film Commission, ambientato in un 

lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico nella Valle del Vanoi, in 
Trentino. 

L’attore, amatissimo dal pubblico e interprete di film e serie di successo, veste i panni 

di Giovanni Lo Bianco, un broker finanziario, cresciuto nei bassifondi di Napoli, che è 
riuscito a farsi strada nel mondo della finanza.  
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È arrivato a Vanoi assieme ai figli adolescenti, Elena e Riccardo, nella speranza che 

una vacanza possa alleggerire il peso per la perdita della moglie e madre dei ragazzi, 
mancata da poco. Ma la scoperta fortuita della presenza di Claudia, testimone di 

giustizia sotto protezione, mette Giovanni davanti ad un grave dilemma: se non vuole 
che i suoi figli scoprano chi è veramente, e che il castello di menzogne costruito 
attorno alla sua carriera crolli, non gli resta che uccidere la donna. Peccato che 

Claudia, chirurgo e medico d’urgenza, sia l’unica persona in grado di prendersi cura 
di sua figlia Elena, rimasta ferita nella valanga, riportando un grave trauma cranico. 

Alessandro, in “Black Out” interpreta Giovanni Lo Bianco, un personaggio 
con tante sfaccettature, è un broker finanziario, un padre, un uomo che ha 
perso da poco la moglie e che nasconde un segreto. Cosa l’ha più colpita 

della personalità di Giovanni? 

“La caratteristica della personalità di Giovanni che più mi ha colpito è l’impotenza, il 
fatto di essere letteralmente messo all’angolo e quando si vive quella sensazione tutti 

i tentativi che si fanno di reagire con forza, pensando di poter risolvere una 
situazione, peggiorano sempre di più le cose. Quindi questa discesa verso l’inferno è 

quello che più mi ha affascinato”. 

Questa serie è un mistery-drama con una forte componente introspettiva, 
perché ogni personaggio della serie, a partire dallo stesso Giovanni, a 

causa della caduta della slavina sarà costretto a fare i conti con se stesso 
e con le proprie paure. Quanto è importante oggi trovare il tempo per 
guardarsi dentro? 

“E’ importante oggi guardarsi dentro, affrontare le paure. Credo che l’aspetto più 
interessante per il quale valga la pena vivere è trovare il coraggio di vivere”. 

Cosa ha aggiunto questo personaggio al suo percorso artistico e umano? 

“L’esperienza del set è stata unica, per la prima volta nella mia carriera mi sono 
ritrovato a stare per tredici settimane in mezzo al nulla, sul pizzo di una montagna. 

E’ una di quelle cose per le quali sono contento della scelta che ho fatto”. 

di Francesca Monti 

credit foto Bellucci 
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“BLACK OUT – VITE SOSPESE” – INTERVISTA CON AURORA RUFFINO: “SE 
SI TOCCA IL FONDO QUELLO È IL PUNTO ZERO DA DOVE POTER 

RIPARTIRE” 

 

“La caratteristica di Lidia che più ho apprezzato è la capacità di rimettersi in piedi 
dopo aver toccato il fondo”. Aurora Ruffino è tra i protagonisti di “Black Out – Vite 
Sospese”, la serie girata ad alta quota, coprodotta da Rai Fiction ed Èliseo 

Entertainment, con la partecipazione di Viola Film, in collaborazione con Trentino Film 
Commission, diretta da Riccardo Donna, in onda su Rai 1 da lunedì 23 gennaio. 

La giovane attrice, molto apprezzata da pubblico e critica, dà il volto a Lidia, un 
Appuntato dei Carabinieri di Vanoi, che ha scelto questo mestiere non per vocazione 
ma per ottenere l’approvazione del padre. Con la morte del maresciallo Piani, a 

seguito della slavina, rimane l’unico rappresentante delle forze dell’ordine nella valle.  
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È per questo che si ritrova al centro di tutte le tensioni che seguono al mancato arrivo 

dei soccorsi. Lidia, però, sentendosi inadeguata al ruolo, affronterà una grave crisi 
professionale e personale, e sarà supportata da Karim (Mickaël Lumière), giovane 

barista dell’albergo e prezioso alleato. 

Aurora, in Black Out interpreti Lidia, un giovane Appuntato dei Carabinieri, 
che dovrà affrontare la perdita dell’uomo che ama, che è anche il padre del 

bambino che aspetta. Qual è la caratteristica di questo personaggio che 
più hai apprezzato? 

“La caratteristica di Lidia che più ho apprezzato è la capacità di rimettersi in piedi 
dopo aver toccato il fondo. All’inizio è una donna inconsapevole di se stessa, poi nel 
corso delle puntate vive una crisi esistenziale, ma riesce a rialzarsi”. 

Lidia dopo la caduta della slavina diventa l’unico rappresentante delle 
forze dell’ordine della valle e si sente inadeguata al ruolo e questo la 
porterà a vivere una crisi professionale e personale…   

“Il giorno della valanga riceve una notizia che la scombussola, poi succede la 
catastrofe, vive il lutto della persona che ama, rimane da sola, è l’unica 

rappresentante delle forze dell’ordine della valle e tutti cercano in lei delle soluzioni 
che non è in grado di dare. Queste pressioni esterne e interne la portano ad avere 
una crisi d’identità molto forte, si sente una nullità, non si riconosce e questo piano 

piano le fa scoprire chi è, cosa vuole e ad avere maggiore consapevolezza”. 

Questa serie ci insegna che nel momento in cui si crede di aver perso tutto, 
si trova il coraggio per rialzarsi e continuare. Quanto è importante oggi 

lottare per i propri sogni e per ciò che conta davvero? 

“E’ importante capire che quando si perde tutto e si pensa di aver toccato il fondo in 

realtà è un momento che può trasformarsi in occasione. Io sto vivendo una fase di 
trasformazione dove posso utilizzare questa crisi interiore per fiorire. Anche se si 
tocca il fondo quello è il punto zero da dove poi ripartire”. 

di Francesca Monti 

credit foto Bellucci 
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“BLACK OUT – VITE SOSPESE” – VIDEO INTERVISTA CON RIKE SCHMID: 

“E’ STATO UN GRANDE DONO PER ME INTERPRETARE CLAUDIA” 

 

“E’ una donna energica, forte, diligente ma anche sensibile ed empatica ed aiutare 
gli altri è il centro della sua vita”. Rike Schmid è tra i protagonisti della serie “Black 
Out – Vite Sospese”, il mistery-drama intenso ed emozionante diretto da Riccardo 

Donna, coprodotto da Rai Fiction ed Èliseo Entertainment, con la partecipazione di 
Viola Film, in collaborazione con Trentino Film Commission, in onda su Rai 1 da lunedì 
23 gennaio. 

La talentuosa attrice tedesca, che aveva già lavorato in un altro progetto per la tv 
italiana, “Maltese – Il romanzo del Commissario”, interpreta Claudia, primario di 

pronto soccorso che, dopo aver assistito a Napoli ad un omicidio, ha deciso di 
testimoniare ed è stata perciò inserita insieme alla figlia Anita nel programma di 
protezione testimoni, che le costringe a nascondersi in Val Vanoi, in Trentino. E’ una 

donna dal carattere forte e dai saldi principi morali, e dopo la valanga prende 
immediatamente in mano la situazione dei feriti, occupandosi in particolare di Elena, 
figlia di Giovanni, l’uomo che poco prima ha ricevuto l’ordine categorico di ucciderla. 
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Rike, nella serie “Black Out” interpreta Claudia, primario di pronto 

soccorso, inserita insieme alla figlia in un programma di protezione dopo 
aver assistito a Napoli ad un omicidio. Cosa ha più apprezzato del suo 

personaggio? 

“E’ un medico d’urgenza di origine tedesca che vive in Italia da molto tempo, è una 
donna energica, forte, diligente ma anche sensibile ed empatica ed aiutare gli altri è 

il centro della sua vita, che è stata stravolta quando è entrata a far parte del 
programma di protezione dei testimoni di mafia, perdendo tutto, anche la sua 

identità. Il tratto che rende il personaggio interessante è il suo lato fragile. Claudia 
ha vissuto un grande trauma, ha assistito a un omicidio, ora vive in solitudine con 
sua figlia Adele in un piccolo paese isolato, nella Valle del Vanoi, dove la storia di 

“Black Out – Vite sospese” ha inizio, e cerca di vivere ancora normalmente ma dentro 
di sé racchiude un grande dolore, da cui prova a scappare diventando però 
dipendente dai tranquillanti. E’ una donna molto complessa ed è stato un grande 

dono per me percorrere questa strada con Claudia”. 

Il blackout segna una sorta di sliding door nella vita di Claudia, perché tra 

lei e Giovanni, che ha ricevuto l’ordine di ucciderla, nasce un sentimento 
che li avvicina… 

“Giovanni e Claudia provano una forte attrazione, forse anche perchè tra loro c’è un 

segreto oscuro, le loro anime sono simili ma non possono parlarsi davvero. Infatti 
Giovanni non può mostrare il suo vero volto al mio personaggio e questo genera una 
relazione molto delicata. E’ stato un grande piacere trovare l’essenza del loro rapporto 

insieme ad Alessandro Preziosi”. 

Come si è trovata sul set di “Black Out”? 

“E’ stata un’esperienza bellissima, ma anche un progetto molto ambizioso perchè 
abbiamo girato a 3000 metri, e dovete immaginare la difficoltà legata al portare tutta 
la troupe ogni giorno in cima alla montagna. E’ stata una sorta di estrema gita 

scolastica e abbiamo lavorato come una grande squadra”. 

di Francesca Monti 

credit foto Bellucci 
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“BLACK OUT – VITE SOSPESE” – VIDEO INTERVISTA CON CATERINA 
SHULHA: “IRENE HA UN LATO DARK E UNO BUONO, COME TUTTI I 

PERSONAGGI DELLA SERIE” 

 

“Il mio personaggio da una parte è una donna molto forte, indipendente, anche 
grazie al mestiere che fa, dall’altra ha un’anima fragile dovuta al passato che 
nasconde“. Caterina Shulha è tra i protagonisti di “Black Out – Vite Sospese”, la 

nuova serie in onda su Rai 1 da lunedì 23 gennaio, diretta da Riccardo Donna e 
ambientata in un lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico nella Valle 

del Vanoi, in Trentino, coprodotta da Rai Fiction ed Èliseo Entertainment, con la 
partecipazione di Viola Film, in collaborazione con Trentino Film Commission. 

L’eclettica attrice, che abbiamo visto recentemente al cinema nel film “The Land of 

Dreams”, interpreta Irene, una giovane infermiera dell’est Europa, nonché la nuova 
compagna di Marco (Marco Rossetti).  
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È una donna decisa, intelligente e grazie alle sue conoscenze mediche si rivela un 

prezioso sostegno per Claudia (Rike Schmid) e per tutto il gruppo di sopravvissuti 
alla valanga. Tuttavia, nasconde anche lei un lato oscuro che, se rivelato, rischia di 

mandare a rotoli l’unica relazione che per lei conti davvero, quella con Marco. 

Caterina, in “Black Out” interpreti Irene, una giovane infermiera dell’est 
Europa che è anche la nuova compagna di Marco. Qual è il tratto del tuo 

personaggio che ti ha colpito maggiormente? 

“Irene ha una doppia faccia, quella oscura e quella più chiara, come tutti i personaggi 

della serie. Da una parte è una donna molto forte, indipendente, anche grazie al 
mestiere che fa, dall’altra ha un’anima fragile dovuta al passato che nasconde e che 
le farà pagare delle conseguenze nel presente”. 

Che tipo di preparazione hai fatto per interpretare questo personaggio? 

“E’ stato interessante interpretare questo doppio aspetto di Irene senza svelarlo 
subito. E’ un personaggio che quasi per tutte le puntate crediamo essere in qualche 

modo buono, innocente, ed è stato bello lavorare insieme al regista Riccardo Donna 
per mimetizzare il lato dark che mostrerà nel corso della storia”. 

La valanga costringe i protagonisti della serie a fare i conti con se stessi e 
ad imparare ad essere una comunità. Quanto è importante per te fare 
squadra nella vita e sul lavoro? 

“E’ importantissimo per far sì che sul set la squadra funzioni, come nel caso di questa 
serie che ha un cast ricco e variegato. Bisogna creare un’atmosfera di legami che 
possano essere percepiti come credibili dagli spettatori quando il prodotto arriva sul 

piccolo schermo. Grazie al regista che ci ha fatto sentire come se fossimo in vacanza, 
per quattro mesi in un albergo sperduto in mezzo alle nevi, siamo riusciti a lavorare 

nel migliore dei modi”. 

di Francesca Monti 

credit foto Bellucci 
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“BLACK OUT – VITE SOSPESE” – VIDEO INTERVISTA CON MARCO 

ROSSETTI: “PER LA PRIMA VOLTA HO INTERPRETATO IL RUOLO DI UN 
GENITORE ED È STATO BELLISSIMO” 

 

“Marco mi ha lasciato questo grande senso di amore nei confronti della figlia. Non so 
se posso dire di essere uguale a lui ma quando c’è un forte affetto anch’io cerco in 
tutti i modi di conservarlo”. Marco Rossetti è tra i protagonisti di “Black Out – Vite 
Sospese”, il mistery-drama coprodotto da Rai Fiction ed Èliseo Entertainment, con la 
partecipazione di Viola Film, in collaborazione con Trentino Film Commission, 

ambientato in un lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico nella Valle 
del Vanoi, in Trentino, diretto da Riccardo Donna, in onda su Rai 1 da lunedì 23 
gennaio. 

Il poliedrico attore, che abbiamo potuto apprezzare recentemente anche in “Doc – 
Nelle tue mani 2” e “Odio il Natale”, veste i panni di Marco, un meccanico che negli 

anni passati accanto a Claudia (Rike Schmid), ora sua ex moglie, ha accettato di 
seguirla a Napoli, rinunciando al suo lavoro. Questa rinuncia e le continue assenze 
della donna a causa del lavoro lo hanno spinto al tradimento prima e al divorzio poi. 
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Marco non ha mai accettato che Anita (JuJu Di Domenico) fosse affidata alla madre 
e che ora sia costretta a nascondersi con lei. Una volta scoperto il luogo in cui si 

trovano, ha deciso di alloggiare in quell’albergo con la speranza di portarsi via la 
figlia. Con lui c’è Irene (Caterina Shulha), la nuova compagna.  

Marco, nella serie “Black Out” interpreti Marco Raimondi, un meccanico 
che ha divorziato dalla moglie e che non ha mai accettato che sua figlia 
Anita fosse stata affidata alla madre. Cosa puoi raccontarci riguardo il tuo 

personaggio? 

“Marco farà di tutto durante questa serie per recuperare il rapporto con la figlia Anita, 

affidata alla madre Claudia, in seguito ad un episodio abbastanza grave che è 
accaduto, dopo il quale la sua ex moglie è diventata una collaboratrice di giustizia, 
costretta a vivere isolata e sotto protezione. Quando il mio personaggio scoprirà il 

posto dove si sono rifugiate farà di tutto per andare a riprendersi Anita. Sarà forse 
l’unica macchia di Marco perché egoisticamente metterà in pericolo entrambi”. 

Com’è stato girare questa serie ad alta quota?  

“E’ stato molto bello, in quanto la montagna e la natura con le sue leggi sono sempre 
affascinanti, ma è stato anche faticoso e raggiungere certe vette non è stata una 

passeggiata. Quindi c’è un mix di tante cose. Sicuramente sono rimasto folgorato 
dalla bellezza di certi posti che si vedranno nella serie”. 

Quando si interpreta un ruolo avviene uno scambio tra l’attore e il 

personaggio: cosa ti ha lasciato Marco Raimondi e cosa hai dato a lui? 

“Quando un attore affronta un personaggio cerca in qualche modo di trovare il giusto 
compromesso, una via di mezza tra te e lui. Marco mi ha lasciato questo profondo 

senso di amore nei confronti della figlia. Per la prima volta ho interpretato il ruolo di 
un genitore ed è stato bellissimo. E’ una persona vera, molto leale, forse la sua unica 

macchia è aver messo in pericolo se stesso, la figlia e la ex moglie. Non so se posso 
dire di essere uguale a lui ma quando c’è un forte affetto anch’io cerco in tutti i modi 
di conservarlo”. 

di Francesca Monti 

credit foto Di Benedetto 

Grazie a Paola Papi – Eliseo Entertainment 
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INTERVISTA CON TOMMASO RAGNO: “POTER SPAZIARE TRA RUOLI 
DIVERSI PERMETTE DI SCOPRIRE I PROPRI LIMITI” 

 

Artista raffinato, intenso, poliedrico, reduce da un anno di grande successo, 
culminato con l’assegnazione del Nastro d’Argento come miglior attore non 

protagonista per l’interpretazione di Oreste nel film “Nostalgia” di Mario Martone, 
Tommaso Ragno ha portato in scena all’Argot Studio, dal 12 al 15 gennaio, lo 

spettacolo “Una relazione per un’Accademia”, tratto dall’omonimo racconto di Franz 
Kafka. Un’altra delle storie di “metamorfosi” dello scrittore boemo, ma anche una 
favola sull’evoluzione umana, sul confine tra umano e animale che è sempre 

arbitrario, sul compromesso tra libertà e via di fuga. 

Si chiama Pietro il Rosso, la scimmia a cui Kafka dà voce nel racconto; Pietro viene 
catturato mentre è con il suo branco, lo feriscono due pallottole, una in modo non 

grave al volto, ma che gli darà il soprannome di “il rosso”, l’altra all’anca, che lo rende 
zoppo. Dopo la prigionia, in una cassa mentre raggiunge l’Europa su una nave, Pietro 

capisce che può imitare così bene gli uomini, da garantirsi la libertà, o meglio, una 
forma di libertà, che lo porterà nei teatri a esibirsi.  
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Dopo quasi cinque anni, gli antropologi che lo invitano all’accademia per ascoltare la 

sua storia, trovano davanti a loro una scimmia-uomo calma, riflessiva, ironica, che 
racconta il suo percorso con una vena di malinconia, rabbia e accusa che percorre 

tutto il racconto. 

 

Tommaso, è in scena all’Argot Studio con Una relazione per un’Accademia, 

tratto dall’omonimo racconto di Franz Kafka, cosa l’ha più colpita di questo 
testo? 

“Nella mia vita ho letto frequentemente Kafka, poi crescendo è aumentata la 

percezione dell’autore e l’ho compreso maggiormente. In sostanza sono attratto da 
ciò che non capisco, nella letteratura e nell’arte, perchè offre degli orizzonti possibili 

da cogliere con un solo sguardo. Sono un attore che ha avuto la fortuna di fare teatro, 
anche di alto livello, e quando all’interno di un’opera c’è un coefficiente di difficoltà 
elevato ti permette di entrare in relazione con te stesso in maniera molto profonda. 

Questo ovviamente non deve essere visto come qualcosa di pesante o accademico. 
Kafka dice molto spesso che è meglio stare in catene che essere liberi, uno potrebbe 
pensare che sia una sciocchezza ma se ragioniamo un attimo dalla caduta delle Torri 

Gemelle in poi si vive con l’incertezza se sia meglio essere liberi o controllati, e l’apice 
è stato raggiunto col covid quando non sapevamo cosa fare o fosse più conveniente”. 
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Pietro il Rosso, la scimmia a cui Kafka dà voce nel racconto, capisce che 

può imitare così bene gli uomini da garantirsi una forma di libertà… 

“Pietro il Rosso è una scimmia che poi è diventata uomo, in quanto nello spettacolo 

si parla di una metamorfosi. Il protagonista racconta, dopo essere stato catturato e 
portato nel mondo civilizzato, come sia riuscito ad evitare di finire in un’altra gabbia, 
e durante questo viaggio capisce che l’unica via di uscita umana non è quella di 

fuggire, perchè se si tuffasse in mare potrebbe annegare o essere mangiato da uno 
squalo, ma tentare di integrarsi. L’idea del racconto è che non si è in grado di capire 

la libertà ma si sa organizzare molto bene la schiavitù”. 

Che riflessioni l’ha portata a fare quest’opera? 

“Kafka è un autore molto sottile e profondamente umoristico, che fa riflettere in 

termini ristretti sulla nostra condizione. In quest’opera si racconta in pochissime 
pagine la storia dell’evoluzione umana, del passaggio dall’animale all’uomo, ma non 
è risolto, in quanto il confine tra animale e umano è labile così come quello tra libertà 

e via d’uscita. Alla fine, se pensiamo al film “Tempi moderni” di Chaplin che è molto 
kafkiano nessuno di noi sfugge a questa catena di montaggio, si è costretti ed è 

meglio restare in catene piuttosto che scegliere la libertà. Facendo degli esempi 
semplici ma molto controversi, siamo tutti d’accordo che gli animali non vanno trattati 
male, che i diritti umani sono fondamentali, che i migranti vanno accolti e rispettati 

ma ci troviamo costantemente di fronte al problema su come comportarsi. Questo 
per dire che la creazione delle leggi non è stata una cosa da poco”. 

L’atteggiamento difensivo di Pietro il Rosso alla fine fa pensare che la sua 

trasformazione da scimmia in una forma “superiore” di primate 
rappresenti una perdita più che un guadagno per lui… 

“L’uomo ha iniziato a parlare nel momento in cui ha potuto usare le mani per 
procurarsi il cibo, quindi la liberazione dal grado di scimmia comporta la perdita della 
libertà ma anche l’acquisizione di alcuni vantaggi, come si vede nel racconto. Sono 

riflessioni che nascono dal contatto con questo tipo di materia, non per dare giudizi 
o dire che questa è la verità, ma per far riflettere le persone. E’ ciò che dovrebbero 

fare il teatro e le arti”. 
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Il tema della negazione dei diritti umani e della libertà è purtroppo sempre 

attuale, ancor più se pensiamo a quanto sta accadendo in Iran o in 
Afghanistan… 

“Non si può più restare indifferenti pensando che ciò che accade in altri paesi non ci 

riguardi. Non ho la capacità per dire cosa si debba fare ma è evidente che siamo 
arrivati ad un punto dove i problemi non sono eludibili. Fatico a seguire quello che 
sta accadendo nel mondo, però Kafka è un buon compagno di viaggio per rapportarsi 

ad una realtà che oggi fa abbastanza schifo”. 
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Nel corso della sua carriera ha avuto modo di lavorare con grandi 
personaggi come Strehler e Ronconi. Qual è l’insegnamento più 

importante che ha ricevuto? 

“Ho capito che questo lavoro richiede tanto impegno, ci sono molte difficoltà e cose 

belle, ma si costruisce con gli anni. Credo molto nello studio, sono un po’ old style, 
per me è importante la preparazione, che spesso viene sottovalutata”. 

Il 2022 è stato un anno molto impegnativo per lei: ha recitato nei film 

“Nostalgia” di Mario Martone, conquistando un Nastro d’argento come 
miglior attore non protagonista, “Siccità” di Paolo Virzì, “Ti mangio il 

cuore” di Pippo Mezzapesa, “My soul summer” di Fabio Mollo e “Rapiniamo 
il duce” di Renato De Maria, oltre che a teatro con “M. Il figlio del secolo” 
con la regia di Massimo Popolizio, spaziando tra storie e personaggi 

completamente differenti… 

“Avere la possibilità di spaziare tra ruoli diversi ti dà la possibilità di scoprire i tuoi 
limiti, non solo interpretativi ma anche di tenuta, perché richiedono molta energia e 

quindi si ha bisogno di avere un tempo vuoto per ricreare uno spazio interiore. Fare 
l’attore è il lavoro più bello del mondo ma se ci si vuole mettere davvero in gioco a 

volte può essere spossante. E’ anche una sorta di fuga in un altro mondo, da un certo 
punto di vista”. 

 
Tommaso Ragno in “Nostalgia”- credit foto Mario Spada 
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Cosa le hanno lasciato questi personaggi? 

“Si imparano sempre cose nuove, è un mestiere che per fortuna ha un monte 

cognitivo vasto e ti permette di apprendere quello che non sai fare. Ogni progetto, 
ogni personaggio che interpreto costituisce un aumento di vita e di esperienza”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Ci sono dei progetti ma al momento ancora non posso svelare nulla. Sicuramente 
vorrei continuare a portare in scena Una relazione per un’Accademia”. 

Come vede il futuro di teatro e cinema dopo questi due anni di pandemia? 

“Sinceramente molto male. I cinema non sono solo dei posti in cui vengono proiettati 
i film, ma dovrebbero essere un luogo d’incontro, di condivisione, di scambio di 

emozioni, una sorta di piazza. E questo vale anche per il teatro. Mi viene in mente 
ad esempio il Cinema Troisi a Roma dove puoi stare tutto il giorno a studiare, a 
vedere pellicole, mostre, eventi, a contatto con altre persone. Bisognerebbe investire 

maggiormente nella cultura e darle il giusto valore”. 

di Francesca Monti 

Grazie ad Edoardo Borzi 
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LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO 2 – INTERVISTA CON GIAN PIERO 

ROTOLI: “L’AGENTE SILENTE È MOLTO DIVERSO DA ME E MI PIACE CHE 
VENGA UTILIZZATO PER SDRAMMATIZZARE ALCUNE SCENE” 

 

Gian Piero Rotoli nella seconda stagione della serie di successo “Le indagini di Lolita 
Lobosco”, con la regia di Luca Miniero, in onda su Rai 1 la domenica sera, veste i 
panni dell’agente Silente, amico e collega fedele del vicequestore Lobosco (Luisa 

Ranieri). 

Il talentuoso e poliedrico attore, come ci ha raccontato in questa piacevole 

chiacchierata, ha da poco terminato le riprese di “The Equalizer 3”, al fianco di Denzel 
Washington e Dakota Fanning, e sarà nel cast della serie-evento “Everybody Loves 
Diamonds” in arrivo su Prime Video. 
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Gian Piero, fai parte del cast della seconda stagione della serie “Le indagini 
di Lolita Lobosco”, in onda la domenica sera su Rai 1, che al debutto ha 

riscosso un grande successo di ascolti con oltre 6 milioni di spettatori. 
Quale pensi sia il segreto?    

“Le aspettative erano alte ma non sapevamo come il pubblico avrebbe accolto la 
seconda stagione anche perchè è passato un po’ di tempo dalla messa in onda della 
prima, invece è andata molto bene. Il segreto del successo è dato dal connubio della 

regia d’autore di Miniero, di una fotografia particolare, ricercata, e della presenza di 
Luisa Ranieri che è eccezionale e molto amata dagli spettatori. Il personaggio 
femminile che interpreta, Lolita Lobosco, in un certo senso abbraccia degli stereotipi 

ma al contempo li stravolge. E poi c’è un cast bellissimo composto da attori e attrici 
straordinari come Filippo Scicchitano, Lunetta Savino, Bianca Nappi, Jacopo Cullin, 

Giovanni Ludeno, Giulia Fiume”. 

A fare da cornice alle storie ci sono Bari e altre splendide città pugliesi 
come Fasano, Polignano a Mare, Monopoli, Putignano… 
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“Questo mestiere ti permette di girare e visitare posti inaspettati, ricercati. La Puglia 

è una terra stupenda e offre, a cavallo tra la primavera e l’estate, molti paesaggi 
davvero meravigliosi”. 

 

credit foto Facebook Gian Piero Rotoli 

Nella serie interpreti l’Agente Silente, cosa puoi raccontarci a riguardo? 

“L’agente Silente fa spesso coppia con Calopresti (Giovanni Trombetta) e lo si vede 

in particolare nelle scene in commissariato nel corso delle indagini, come accadeva 
nella prima stagione. Chissà che nella terza venga sviluppata una linea mirata per 

questi personaggi”. 
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Quali sono le sue caratteristiche che più apprezzi? 

“E’ molto diverso da me ma ciò che apprezzo dell’Agente Silente è che viene utilizzato 
in momenti distensivi, a supporto di personaggi come Esposito e Forte, e allo stesso 

tempo aiuta a sdrammatizzare alcune scene, come quelle che si svolgono sul luogo 
del delitto”. 

Com’è stato tornare sul set per questa seconda stagione? 

“Nella prima era tutto nuovo, nella seconda stagione è stato bello ritrovare sul set 
persone con cui ho coltivato un rapporto di amicizia e conoscenza e tornare a lavorare 

insieme”. 

“Le indagini di Lolita Lobosco 2” è liberamente tratta dai romanzi di 
Gabriella Genisi. Hai avuto modo di leggerli? 

“Ho letto i primi due romanzi e mi sono piaciuti molto. Le sceneggiature della serie, 
essendo liberamente tratte dalle opere di Gabriella Genisi, si sono poi un poco 
discostate, con personaggi diversi, ad esempio l’Agente Silente non era presente nei 

libri”. 

Hai intrapreso gli studi e la carriera di attore a New York. Quanto 

l’esperienza americana è stata utile nel tuo percorso artistico? 

“Mi è molto utile e mi permette di lavorare anche in progetti internazionali. Infatti ho 
appena finito di girare “The Equalizer 3” con Denzel Washington e Dakota Fanning. 

In precedenza avevo preso parte a “Catch 22” diretto da George Clooney 
interpretando un piccolo ruolo, e alla serie inglese “Crossing Lines – Seasons 3””. 

Cosa puoi anticiparci riguardo il personaggio che interpreti in “The 

Equalizer 3”? 

“Il film è ambientato in Italia, io interpreto un ispettore corrotto e ho girato le mie 

scene tra Napoli e Roma. Mi piace molto questa saga e sono curioso di vedere il 
prodotto finale. E’ stata una bellissima esperienza, in cui ho avuto modo di lavorare 
con professionisti straordinari, in luoghi splendidi e con mezzi imponenti”. 
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credit foto Giulia Lucarini 

Hai riscontrato delle differenze nella lavorazione tra set americani e 

italiani? 

“Sul set americano c’è molta più formalità, e poi, parlando nello specifico di “The 
Equalizer 3″, hanno scansionato in 3D il mio corpo, cosa mai successa prima.  
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E’ una precauzione per salvaguardarsi, nel caso in cui, in fase di montaggio, volessero 

aggiungere qualcosa o fare delle modifiche”. 

In quali progetti sarai prossimamente impegnato? 

“Arriverà prossimamente su Prime Video in tutto il mondo la serie evento “Everybody 
Loves Diamonds” con Kim Rossi Stuart, in cui interpreto Massimo, un ragazzo 
omosessuale che ha una relazione difficoltosa con uno dei protagonisti. Racconta un 

fatto di cronaca, la storia di un gruppo di italiani che nel 2003 rubarono più di 350 
milioni di euro in diamanti ad Anversa”. 

 

credit foto Fondazione CSC 
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Hai scritto e diretto il cortometraggio “Beatrice”, in cui sei protagonista 

insieme ad Anna Galiena e Marta Gastini. E’ un’esperienza che vorresti 
ripetere quella della regia? 

“C’è un secondo corto che sto cercando di portare avanti, si chiama “War Games”, 
ma ancora non abbiamo trovato i fondi. Magari un giorno proveremo anche con un 
lungometraggio, perché la regia mi appassiona. Ho scritto inoltre una serie che ho 

presentato al Mibact, non vorrei però dirigerla ma interpretarla”. 

Cosa ti auguri per il 2023? 

“Il 2022 è stato proficuo sia a livello lavorativo che emotivo, con belle amicizie e la 
rivalutazione dei rapporti dopo la pandemia. Spero che il nuovo anno possa essere 
in crescendo sotto tutti gli aspetti”. 

di Francesca Monti 

credit foto Giulia Lucarini 

Grazie ad Edoardo Maria Andrini 
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ADDIO A GINA LOLLOBRIGIDA, DIVA DEL CINEMA ITALIANO 

 

Si è spenta a 95 anni Gina Lollobrigida, leggenda del cinema italiano, una delle ultime 
grandi dive. 

Nata a Subiaco il 4 luglio 1927, ha iniziato la sua carriera posando per i fotoromanzi 
e arrivando seconda alle finali di Miss Italia a Stresa nel 1947. 

Dopo alcune parti come controfigura a Cinecittà, l’attrice è partita per Hollywood 
dove ha ricevuto l’offerta di un contratto nel 1950 con Howard Hughes che l’ha 
vincolato a lavorare soltanto per le sue produzioni.  
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Gina Lollobrigida ha rifiutato, è tornata in Italia e ha iniziato a lavorare col regista 
Luigi Zampa in “Campane a martello” e “Cuori senza frontiere”, con Mario Monicelli 

e Steno per “Vita da cani”, quindi con Pietro Germi in “La città si difende” e Carlo 
Lizzani in “Achtung! Banditi”. In Francia, l’attrice ha interpretato “Fanfan la Tulipe” a 

fianco del divo Gérard Philipe. 

 

La sua affermazione definitiva è arrivata con Luigi Comencini che l’ha affiancata a 

Vittorio De Sica nel film di grandissimo successo “Pane, amore e fantasia” (1953), 
diventando la “Lollo” e la “Bersagliera”, lavorando poi in grandi produzioni come “Il 
tesoro dell’Africa” per John Huston, “Trapezio” con Tony Curtis, “Il gobbo di Notre 

Dame” per Jean Delannoy, “Pane amore e gelosia”, dopo il quale lascerà il ruolo a 
Sophia Loren, “La provinciale” di Mario Soldati, “La romana” di Luigi Zampa, “Mare 

matto” di Renato Castellani. 

Negli anni ’60, Gina Lollobrigida ha iniziato a recitare anche per la tv, dal “Pinocchio” 
di Comencini alla serie americana “Falcon Crest”, fino al remake de “La romana” di 

Giuseppe Patroni Griffi. La sua bellezza mediterranea, la sua classe e il suo stile 
elegante ne hanno fatto un vero e proprio mito, amato in Italia e nel mondo. Tra le 
sue passioni c’erano anche la scultura e la pittura. 

Il 1° febbraio 2018, Gina Lollobrigida ha ricevuto a Los Angeles la stella sulla Walk 
of Fame di Hollywood. Con lei se ne va un pezzo di storia del cinema italiano. 
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SANREMO 2023: GLI ASCOLTI IN ANTEPRIMA DELLE 28 CANZONI IN 

GARA 

 

Nelle sedi Rai di Milano e Roma si sono svolti gli ascolti delle 28 canzoni che saranno 

in gara al Festival di Sanremo 2023 che andrà in onda su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio, 
condotto da Amadeus. 

Ecco le nostre impressioni dopo il primo ascolto: 

GIANLUCA GRIGNANI – QUANDO TI MANCA IL FIATO: Una ballad intensa e 
autobiografica, scritta dal cantautore con Enrico Melozzi, incentrata sul suo rapporto 

con il padre (“ciao papà o addio papà questa canzone te la canto adesso perché tu 
sappia che ti amo lo stesso e per il resto ognuno giudichi se stesso”).  

COLAPESCE DIMARTINO – SPLASH: Dopo il successo di “Musica Leggerissima” il duo 

torna a Sanremo con un brano dal mood malinconico, che fotografa la realtà in modo 
puntuale, parlando del peso delle aspettative (“ma che mare ma che mare meglio 

soli su una nave per non sentire il peso delle aspettative”). 
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ARTICOLO 31 – UN BEL VIAGGIO: Sonorità anni ’90 e un testo firmato da J-Ax, Luca 

Paolo Aleotti e Federica Abbate per una canzone autobiografica che racconta in modo 
sincero il rapporto tra i due artisti fatto di gioie e successi, di litigi e riappacificazioni 

(“Non volevamo crescere ma è successo tutto a un tratto e fai tutte le cose che 
giuravi non avresti fatto”). 

GIANMARIA – MOSTRO: tra i vincitori di Sanremo Giovani porta in gara una canzone 

pop dedicata alla sorella e alla difficoltà della comunicazione, con un ritornello dal 
sapore elettronico (“ma che ti sembro un mostro? Guarda che sono a posto che mi 

sono perso ero solo distratto da me”). 

ANNA OXA – SALI: Scritta con Francesco Bianconi e Kaballa’, con un sound pop anni 
Novanta e sfumature soul che rimandano ad atmosfere oniriche, in cui spicca la 

splendida voce dell’artista che invita a liberare “l’anima come rondini la sera vola 
libera come il canto dell’anima come stella dell’autore di un mattino che non c’è e 
che non ha nome”. 

MR. RAIN – SUPEREROI: brano che racconta un’esperienza personale, scritto con 
Lorenzo Vizzini e Federica Abbate, impreziosito da un coro di bambini, che parla della 

necessità di chiedere aiuto nei momenti difficili, anche se ci fa paura, per superarli 
insieme (“basta un solo passo come il primo uomo sulla luna perché da fuori non si 
vede quante volte hai pianto supereroi solo io e te due gocce di pioggia che salvano 

il mondo”). 

ROSA CHEMICAL – MADE IN ITALY: scritta con Paolo Antonacci è una canzone 
radiofonica, con un ritmo trascinante, che tratteggia con ironia gli stereotipi 

dell’italianità, con diverse citazioni, da “Tu vuo’ fa l’americano” a Vasco Rossi e 
Celentano, con trombetta finale (“le canzoni d’amore sono meglio stonate te le canto 

così ai ai ai ai ai”). 

GIORGIA – PAROLE DETTE MALE: ritorno in grande stile dopo 22 anni al Festival di 
Sanremo con un brano elegante, con testo di Alberto Bianco e Francesco Roccati, 

una ballad dal sound contemporaneo, con pennellate r’n’b e la versatile voce di 
Giorgia, che racconta di una storia d’amore passata ma anche di quelle parole dette 

male che diventano maledette (“E tu alla fine eri una bella canzone la prima fuga al 
mare in moto d’estate”). 



                                                                            MUSICA | 37 

 

LDA – SE POI DOMANI: Una ballad romantica con un ritornello orecchiabile, dedicata 

a una persona che non è più al suo fianco ma che spera di ritrovare (“mi manca 
disegnare con lei sulla spiaggia due iniziali in un cuore di sabbia che ormai non ci 

sono più come non ci sei tu”). 

LAZZA – CENERE: Un brano che ha le carte per diventare una hit che racconta del 
disamore all’interno di una coppia, in cui si sente il tocco di Dardust 

nell’arrangiamento e in cui la cenere diventa anche sinonimo di rinascita (“aiutami a 
sparire come cenere mi sento un nodo alla gola nel buio balli da sola”). 

ARIETE – MARE DI GUAI: Scritta con Calcutta, ha un mood allegro, fresco e parla di 
una relazione finita raccontata in modo introspettivo, ma è anche un invito a reagire 
e andare avanti (“uniamo i respiri senti che caldo stamattina tu buttati con me mare 

di guai non so nuotare in una vasca piena di squali”). 

SETHU – CAUSE PERSE: L’amore e le sue incomprensioni sono al centro della canzone 
che ha un ritmo veloce e sonorità rock-punk (“triste vedere niente cambia col tempo 

e io sto da solo con il cuore a metà”). 

TANANAI – TANGO: Una canzone intensa, profonda, sulla scia di “Abissale”, che parla 

di una storia finita, con un ritornello che rimane in testa fin dal primo ascolto (“amore 
tra le palazzine a fuoco la tua voce riconosco noi non siamo come loro è bello è bello 
è bello è bello stare così”). 

LEVANTE – VIVO: scritto dalla cantautrice è un pezzo ritmato, originale, un inno alla 
vita e un invito ad accettare quello che ci regala e ad esprimerci senza limiti, ma 
anche un testo autobiografico che parla del superamento della depressione post-

parto (“Vivo come viene vivo il male vivo il bene vivo come piace a me” – “vivo un 
sogno erotico la gioia del mio corpo è un atto magico”). 
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LEO GASSMANN – TERZO CUORE: Il testo è scritto con Riccardo Zanotti, è una 

canzone d’amore pop, radiofonica, con protagonisti tre cuori: quello che ti dà la 
capacità di ridere, quello che ti permette di sconfiggere le difficoltà e quello che non 

riesce a dimenticare la persona amata (“So che hai riso quando ho detto che io ho 
tre cuori dentro al petto ma ora io non so quale inseguirò”). 

MODA’ – LASCIAMI: Una ballata intensa nello stile della band che affronta in modo 

delicato il tema della depressione (“È il primo giorno senza te ho bevuto il tuo bacio 
e ho sentito la parte migliore di te”). 

MARCO MENGONI – DUE VITE: il testo è scritto con Davide Petrella e mette al centro 

la relazione con se stessi, plasmata dalle esperienze e dagli incontri che facciamo, 
ma è anche un invito a godersi ogni istante come fosse l’ultimo (“Se questa è l’ultima 

canzone e poi la luna esploderà sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai qui non arriva 
la musica”). 
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SHARI – EGOISTA: Un brano co-firmato da Salmo, incentrato sull’amore in cui parlato 

e melodia si uniscono in modo armonioso in un pop-rappato (“ci fossi tu qua con me 
mi sentirei un po’ meno egoista egoista”). 

PAOLA E CHIARA – FURORE: Una canzone pop dance, con un ritmo trascinante che 
invita a ballare e a lasciarsi andare, che sicuramente andrà forte in radio (“In questa 
notte di sole furore furore amarsi e fare rumore nel mio respiro tu senza fermarci più 

ballare ancora ballare come se fosse l’ultima se fosse l’ultima canzone”). 

CUGINI DI CAMPAGNA – LETTERA 22: Scritta da La Rappresentante di lista, è una 

canzone fresca, con una commistione di sonorità classiche e moderne, in cui spicca 
la voce di Nick Luciani, con un ritornello che resta nella testa (“io non sono altro che 
una storia che non sa finire io non sono altro che un giardino senza neanche un 

fiore”). 

OLLY – POLVERE: Una canzone con cui il giovane artista parla di insicurezze, paure, 
difficoltà e disagi, unendo cantautorato e uptempo in cassa dritta, come nel suo stile 

(“facciamo un giro se piove piove fino a che non ci si bagnerà il cuore”). 

ULTIMO – ALBA: Un viaggio negli spazi più segreti dell’anima, con un testo poetico, 

ricco di emozioni, ma anche un invito a superare i nostri limiti, in cui escono le varie 
sfumature dell’artista, in un crescendo vocale (“spesso odio la vita mia camminando 
senza meta in questa strana via amo l’alba perché è come una sana follia puoi capirla 

se la senti e non mandarla via”).  

MADAME – IL BENE NEL MALE: un pezzo elettronico, con un arrangiamento 
coinvolgente, caratterizzato dalla particolare vocalità della cantautrice, che racconta 

un amore finito (“fai bene e fai male quanto bene e male nel bene e nel male a me 
resta il bene, a te resta il male”). 

WILL – STUPIDO: Una ballad pop, dal sapore nostalgico, incentrato su un amore 
finito e la voglia di far tornare indietro il tempo (“a volte mi sento stupido volevo 
tutto il pianeta stringerlo in una mano volevo fare il poeta ora l’essere umano e 

divento pure un po’ banale”). 
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MARA SATTEI – DUEMILAMINUTI: Il brano, che porta la firma di Damiano David, che 
ha firmato anche la musica con thasup ed Enrico Brun, parla di un amore tossico, 
fatto di fiumi di alcol e lividi sul corpo, in cui emerge la grande vocalità della cantante 

(“non ti importava di distruggere i nostri momenti lividi sopra il mio corpo erano solo 
i segni che quel male che ti porti non andrà più via”). 

COLLA ZIO – NON MI VA: Una canzone frizzante, divertente, con citazioni varie, come 
La Spada nella roccia e piazza Tienanmen, tra elettronica e rap (“sai bene che ti 
chiamo solo quando ho voglia ci ripetiamo perché siamo la storia”). 

COMA_COSE – L’ADDIO: Una canzone d’amore delicata e romantica, incentrata sul 
bisogno di allontanarsi dalla persona amata, senza dimenticare quello che è stato, ed 
essendo sempre pronti ad aiutarsi a vicenda, per poi ritrovarsi (“e sparirò ma tu 

promettimi che potrò sempre ritornare da te se mi dimentico me”). 

ELODIE – DUE: scritta con Federica Abbate e Jacopo Ettorre, è un brano uptempo, 

dal ritmo trascinante, che parla di un amore appena nato e già finito (“sapessi dirti 
basta ma il cuore danza per me le cose sono due lacrime mie o lacrime tue”). 
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Al termine degli ascolti si è tenuta la conferenza stampa alla presenza del 

direttore artistico Amadeus e del direttore dell’Intrattenimento Prime 
Time Stefano Coletta. 

“Innanzitutto è stata fatta una modifica al regolamento e nella serata finale la gara 
che va a decretare la canzone vincitrice vedrà sfidarsi cinque brani e non più tre. Il 
tema dell’amore in tutte le sue sfumature e dell’introspezione sono molto presenti 

nelle canzoni di questa edizione del Festival e ce ne sono anche due che parlano della 
salute mentale. Ogni direttore artistico ha dato la propria impronta alla kermesse, 

quest’anno erano 500 i pezzi presentati tra i Big. Io faccio una prima selezione 
arrivando a 40-50 brani per poi selezionarne 22. All’inizio in totale dovevano essere 
30, compresi i giovani, perchè è difficile lasciare fuori qualcuno. I risultati di questi 

anni hanno dimostrato che il pubblico gradisce e ci segue e questo mi fa piacere. È 
naturale che a un primo ascolto ci possa essere un po’ di confusione ma lo dirà il 
tempo se le canzoni avranno lunga vita. Dobbiamo fare un Sanremo per la gente. 

Oggi c’è una precarietà data da mille cose, tutti fanno fatica a proseguire nella 
maniera giusta ma dobbiamo sforzarci di pensare positivo e dare valore alle parole, 

alle ultime cose, ai sentimenti”, ha esordito Amadeus. 

Riguardo Madame, che risulta indagata nell’ambito dell’inchiesta sui falsi 
green pass Amadeus ha detto: “Io valuto le canzoni. Sarebbe un grande errore 

estromettere Madame da Sanremo, c’è un’indagine in corso, quando ci sarà la 
sentenza si vedrà”. 

Sugli ospiti e sulle co-conduttrici Amadeus ha dichiarato: “Sono felice di 

avere un collegamento video con il Presidente Zelensky nel corso dell’ultima serata 
del Festival. Come ospiti avremo i Black Eyed Peas ed è possibile ci sia anche un altro 

nome internazionale. Ci saranno i Pooh, Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi 
per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston. Al Bano ogni anno vorrebbe 
partecipare al Festival e mi è venuta in mente questa reunion. Sono tre colonne della 

musica, li conosco da tempo e tutti e tre hanno accettato con entusiasmo. Fiorello è 
un fratello per me ed è sempre il benvenuto. Torna il palco esterno di piazza Colombo, 

ci sarà la nave Costa Smeralda con un palco sul mare sul quale si esibiranno Salmo, 
Fedez, Takagi & Ketra e Guè, e il teatro Ariston senza mascherine. Sarà il Festival 
della libertà. Ogni co-conduttrice può parlare di quello che vuole e ognuna ha chiesto 

di trattare un argomento importante. Stiamo pensando anche a qualcosa a proposito 
dei diritti femminili in Iran. Chiara Ferragni è una ragazza fortissima, un’imprenditrice 
digitale, l’ho invitata ogni anno e sono felice che abbia accettato.  
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Francesca Fagnani è una giornalista fortissima e mi piace questo suo modo diretto, 

schietto di fare giornalismo. Paola Egonu è una campionessa sportiva e una ragazza 
sensibile e vorrei raccontasse la sua storia. Chiara Francini è un’attrice particolare e 

molto brava, che sta portando con successo lo spettacolo “Coppia aperta quasi 
spalancata” a teatro. Ognuna ha una grande personalità”. 

Il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta ha 

chiosato: “Abbiamo letto le dichiarazioni di Mediaset riguardo la 
controprogrammazione, noi facciamo il Festival e non dobbiamo essere distratti da 

quello che accade intorno. Quello che conta è la qualità. Mi sento di dire che Amadeus 
porta sempre grandi sorprese e mi aspetto di fare un bel Sanremo con numeri 
importanti in termini di ascolti”. 

di Francesca Monti 
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FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE A SARONNO (VA): LA PHOTOGALLERY 

DELLA RIEVOCAZIONE STORICA 

 

Domenica 15 gennaio a Saronno (Va) nell’ambito della tradizionale Festa di 

Sant’Antonio abate, si è svolta la Rievocazione Storica, organizzata dal Gruppo Storico 
Sant Antoni da Saronn, con la Parrocchia Sacra Famiglia, la Comunità Crocifisso 

Risorto e il patrocinio del Comune di Saronno, giunta alla quattordicesima edizione. 

Il corteo si è snodato nelle vie cittadine ripercorrendo i momenti più significativi della 
storia della splendida chiesetta di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto (1300-1800), con 

oltre 800 comparse in costume, cavalli, un gregge di pecore e le esibizioni del Gruppo 
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Sbandieratori & Musici di Legnano, degli Sbandieratori e Musici città di Besnate, del 

Gruppo Folcloristico Pifferi e Tamburi di Baio Dora, della Banda Cittadina di Saronno, 
degli Sbandieratori e Musici Lariano, del Gruppo Cornamuse Mirandolesi. 
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  credit foto Francesca Monti 
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I suggestivi quadri storici rappresentati sono stati realizzati con grande realismo e 

precisione per far conoscere alle nuove generazioni le tradizioni e i mestieri di una 
volta come i venditori avventizi, la raccolta del frumento, delle patate, del mais e del 

legname. 

  

credit foto Francesca Monti 

 

 



                                                                          CULTURA | 48 

 

 



                                                                          CULTURA | 49 

 

 

credit foto Francesca Monti 
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PREMIO “ANTENNA D’ORO PER LA TIVVÙ” 

 

Grande successo per la serata di premiazione “Antenna d’Oro per la Tivvù”, svoltasi 
giovedì 19 gennaio a Roma, presso la Sala Laudato Si in Campidoglio. L’evento 

dedicato al mondo televisivo ha visto la partecipazione di molti volti dei noti della 
televisione e noi di SMS NEWS QUOTIDIANO eravamo presenti. 

Promotore dell’iniziativa è Fabrizio Santori, segretario d’aula in Assemblea Capitolina, 

il quale ha spiegato che «con il Premio “Antenna d’oro per la Tivvù” siamo onorati di 
offrire un riconoscimento ai professionisti della televisione che dedicano la loro 

attività a Roma e a livello nazionale. Immagini di qualità, servizi interessanti, cura dei 
particolari, notizie e servizi da tutto il territorio romano. 

Le emittenti nazionali e locali offrono al pubblico un prodotto curato da giornalisti e 

da numerosi professionisti che provengono da tutta Italia, che confezionano 
trasmissioni gradite a un pubblico sempre più vasto, dai giovani agli anziani.  
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I premi sono dedicati a iniziative e lavori eccellenti, i più apprezzati dai telespettatori 

nel campo nell’attualità e della cronaca, ma anche in quelli dell’arte, dello sport, della 
musica, del sociale e della solidarietà, dell’intrattenimento. Roma premia la sua 

televisione, un’eccellenza, una ricchezza per tutta la città e i suoi abitanti». 

L’evento, organizzato da Fabrizio Pacifici, già ideatore del “Microfono d’Oro”, la 
manifestazione che ogni anno a luglio premia nella Protomoteca del Campidoglio i 

protagonisti dei programmi radiofonici più seguiti, è stato dedicato questa volta ai 
personaggi del piccolo schermo, giudicati da una giuria di esperti del settore. 

  
 

 

https://spettacolomusicasport.com/2023/01/20/premio-antenna-doro-per-la-tivvu/fb_img_1674182622586/
https://spettacolomusicasport.com/2023/01/20/premio-antenna-doro-per-la-tivvu/fb_img_1674182573099/
https://spettacolomusicasport.com/2023/01/20/premio-antenna-doro-per-la-tivvu/img_20230119_205203/
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https://spettacolomusicasport.com/2023/01/20/premio-antenna-doro-per-la-tivvu/img_20230119_190051/
https://spettacolomusicasport.com/2023/01/20/premio-antenna-doro-per-la-tivvu/fb_img_1674182617522/
https://spettacolomusicasport.com/2023/01/20/premio-antenna-doro-per-la-tivvu/fb_img_1674182652556/
https://spettacolomusicasport.com/2023/01/20/premio-antenna-doro-per-la-tivvu/fb_img_1674182602216/
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A ricevere il prestigioso riconoscimento sono stati i protagonisti delle trasmissioni 

televisive più popolari e seguite, selezionati da una giuria di qualità composta da 
esperti del settore.  

https://spettacolomusicasport.com/2023/01/20/premio-antenna-doro-per-la-tivvu/fb_img_1674182627178/
https://spettacolomusicasport.com/2023/01/20/premio-antenna-doro-per-la-tivvu/fb_img_1674182643235/
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Tra i premiati il regista e sceneggiatore Pier Francesco Pingitore, il regista e autore 

Jocelyn,  la giornalista del Tg5 Simona Branchetti, le inviate del Tg2 Laura e Silvia 
Squizzato, le conduttrici televisive Emanuela Tittocchia e Matilde Brandi, il regista 

Andrea Doria, la giornalista e conduttrice Monica Setta, i giornalisti Massimiliano 
Ossini, Stefano Buttafuoco, Angelo Mangiante, e le conduttrici Daria Luppino, Roberta 
Morise, Ylenia Totino, la giornalista e scrittrice Valeria Fatone, il giornalista e autore 

televisivo David Murgia, i giornalisti Stefano Buttafuoco, Manuela Biancospino, 
Angelo Mangiante e Roberto Pacchetti, il conduttore radio televisivo Andrea Fragasso, 

l’autore Andrea Del Monte, la psicologa Barbara Fabbroni.  

Hanno ricevuto il prestigioso premio anche la regista, conduttrice televisiva e 
giornalista autrice italiana Janet De Nardis e l’attore e showman reggino Gigi Miseferi. 

Nella Sala Capitolina, a consegnare l’ambito premio, ai volti noti del piccolo schermo, 
la bellissima top model internazionale Andreea Duma.  

di Patrizia Faiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          CULTURA | 55 

 
 
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DI BERGAMO BRESCIA CAPITALE 

ITALIANA DELLA CULTURA 2023. IL PRESIDENTE MATTARELLA: “LA 
CULTURA È STRETTAMENTE CONNESSA CON LA LIBERTÀ” 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato al teatro Grande di 
Brescia per l’inaugurazione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. 

Nel corso della cerimonia sono intervenuti: Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo (in video 
-collegamento da Bergamo); Emilio Del Bono, Sindaco di Brescia; Laura Castelletti, 
Vice Sindaco e Assessore alla cultura, creatività e innovazione del Comune di Brescia; 

Nadia Ghisalberti, Assessore alla cultura del Comune di Bergamo (in video-
collegamento da Bergamo); Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia; 

Gennaro Sangiuliano, Ministro della cultura (in video-collegamento da Bergamo). 

L’evento si è concluso con l’intervento del Presidente Mattarella: “Rivolgo un saluto 
molto cordiale al Ministro della cultura, al Presidente della Regione, ai Sindaci di 

Bergamo e di Brescia e, attraverso di loro, ai cittadini di questa suggestiva, originale 
realtà unitaria, che da oggi ha l’onore e la responsabilità di essere Capitale della 

Cultura per il 2023. 
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Un saluto a tutti i sindaci che in questo Teatro Grande e a Bergamo rappresentano il 

territorio di queste straordinarie province. 

Saluto tutti i presenti, qui al Teatro Grande, al Teatro Donizetti, a coloro che ci 

seguono con la diretta Rai e attraverso le varie piattaforme. 

Ringrazio le nostre conduttrici, Laura Squillaci e Veronica Fernandes, e tutti coloro 
che hanno arricchito questo incontro con il loro talento artistico, dando testimonianza 

di quel grande giacimento di storia e di creatività che questa terra, nel tempo, ha 
sviluppato. 

La cultura è una grande ricchezza. Nasce dalla vita, dalla comunità, dalla natura che 
ci ospita, e poi ritorna alle persone, alle generazioni successive, come forza vitale, 
come civiltà, come genio e valore. La cultura non è un ambito separato dell’attività 

umana, quasi un suo sovrappiù. È il sapere conquistato dall’esperienza. 

È il pensiero che si costruisce nello studio, nel confronto, nella ricerca, nel lavoro. È 
l’emozione di rappresentare la vita, è un arricchimento dei valori che caratterizzano 

l’umanità. Brescia e Bergamo ne sono un esempio con le loro virtù civiche di ieri e di 
oggi. 

Città duramente colpite dalla prima ondata della pandemia, quando un virus 
aggressivo e sconosciuto ha mietuto, nel nostro Paese, decine di migliaia di vittime. 

E hanno saputo reagire, dando vita, e alimentando quel modello di solidarietà che ha 

consentito di affrontare la crisi. Nell’anno trascorso abbiamo vissuto il sollievo della 
ripartenza. 

Le attività economiche, le espressioni sociali, la vita quotidiana, hanno ripreso ritmi 

più consueti. Bergamo e Brescia, tuttavia, non si erano fermate. 

Innovare, guardare all’avvenire, confidare nella capacità dell’uomo di saper superare 

le difficoltà, ha dato vita a un percorso concreto che trova, oggi, sanzione ulteriore 
con l’avvio di un anno che le vede Capitale della cultura. La tenacia è valore di questi 
territori, così come, appunto, lo è la solidarietà. L’agricoltura, l’industria e l’artigianato 

hanno sempre segnato la laboriosità delle popolazioni. 
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E – questa – è cultura reale, sentimento della comunità ed espressione di buone 

pratiche di governo, che fa comprendere le ragioni dei tanti scrigni di opere d’arte e 
d’ingegno che sono custodite in questi territori. 

Vi si sommano le case editrici, i centri di ricerca, le fondazioni, i festival che 
aggiungono pregio a una trama ricca di paesaggi che, sin dall’antichità, hanno 
sollecitato soggiorni di artisti e di intellettuali. 

La cultura, la conoscenza, le arti, in tempi così difficili come quelli che attraversiamo, 
si ergono, ancora una volta, come irrinunciabili punti di riferimento. 

Stiamo rivivendo in Europa la tragedia della guerra, che pensavamo e speravamo che 
fosse definitivamente riposta negli archivi della storia dopo gli orrori che allora 
avevamo veduto. 

Ed è proprio il mettere la dignità, quella integrale della persona, al centro di ogni 
azione che ci porta a stare dalla parte di chi è aggredito e di chi lotta per 
l’indipendenza e per la libertà. 

Siamo consapevoli che nella costruzione di una pace giusta la cultura, nella sua 
dimensione universale, è chiamata a giocare un ruolo, nel colmare le distanze, nel 

ricostruire rispetto e coesistenza, nell’unire gli uomini. 

Si tratta di mettere a profitto l’avvenuto “ammassare riserve contro l’inverno dello 
spirito”, secondo la definizione che Marguerite Yourcenar ha dedicato ai “magazzini 

della cultura”, ai musei, alle pinacoteche, alle biblioteche. 

Ecco, vi saranno tanti eventi e mostre in questi spazi a Brescia e a Bergamo, così 
come i teatri, i cinema, gli ambienti della musica e della danza offriranno occasioni 

di incontro, di riflessione, di gioia, di bellezza. 

Riserve di quell’umanesimo che è nel nostro dna, e che abbiamo il compito di 

arricchire, di diffondere, per offrire e consegnare ai giovani un percorso di vita, che 
loro dovranno autonomamente sviluppare. 
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E’ un segno, non solo per l’Italia ma per l’intera Europa, la scelta di declinare al 

singolare il titolo di Capitale della cultura. Anche Gorizia e Nova Gorica saranno 
“insieme” Capitale della Cultura europea per il 2025. 

La cultura è anche coraggio di superare presunti antagonismi, di scavalcare muri, di 
uscire dagli schemi. 

Il coraggio di illuminare le città, come indica lo slogan che avete scelto, con grande 

intuizione, è carico di significati. 

Le città sono sedimento di una storia, ma continuano a vivere, a camminare, a 

progredire. Non restano uguali a sé stesse. Producono luce, si nutrono di luce. 
Propongono mete e valori. 

I cento progetti dell’anno di Capitale della cultura saranno una grande occasione. 

Anzitutto per i cittadini di Bergamo e di Brescia, per chi abita in queste province, in 
Lombardia: saranno una grande attrattiva per chi vuole conoscere, visitare le vostre 
bellezze, condividere la vostra vita, assaporare i vostri sapori, apprezzare i gusti e la 

sensibilità della gente di questi luoghi. 

Nell’anno che si è appena concluso un forte segnale di unità e di innovazione è stato 

lanciato da una piccola isola, incantevole: Procida. La cultura non isola, hanno 
proclamato. La cultura, infatti, unisce e moltiplica. È una forza dei campanili quella 
di saper unire e non dividere le energie. 

Voi raccogliete, nel Nord del nostro Paese, lo stesso testimone di Procida; a conferma 
dell’unità che rafforza l’Italia. 

Quando, all’Assemblea costituente, si discusse se inserire la promozione della cultura 

tra i principi fondamentali della nostra Carta, non mancarono dubbi e qualche 
resistenza. Ma la Repubblica si assunse solennemente questo impegno, quel compito. 

E comparve l’articolo 9 della Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica”. “Tutela il paesaggio e il patrimonio storico 
e artistico della Nazione”. 
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Vi si è, da recente, aggiunta la difesa dell’ambiente, della biodiversità, degli 

ecosistemi. 

Il procedere della nostra storia ha dimostrato quanto il peso e il valore della cultura 

siano divenuti determinanti per il progresso del nostro popolo. Fu una scelta 
lungimirante, di grande visione. 

Lo ricordiamo con riconoscenza, a settantacinque anni dall’entrata in vigore della 

nostra Costituzione. 

La cultura è strettamente connessa con la libertà: di studio, di ricerca, di espressione 

del proprio pensiero. Ce lo ricorda – ancora una volta – la Costituzione. L’arte e la 
scienza sono libere, recita l’articolo 33; mentre l’articolo 21 dispone il diritto di 
manifestare liberamente il proprio pensiero. 

L’esercizio che Brescia e Bergamo, Capitale della cultura, si apprestano a 
intraprendere è, quindi, un grande esercizio di libertà, cui guarderà l’intero Paese. 

L’augurio che rivolgo a Bergamo e Brescia, Capitale, e ai loro cittadini, è di essere 

protagonisti di un nuovo dialogo che guardi all’intera Italia e all’Europa. Buon anno 
di Capitale della cultura a tutti, a Bergamo e a Brescia”. 

La cerimonia si è svolta in contemporanea con il Teatro Donizetti di Bergamo. 

credit foto Quirinale 
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BIATHLON: UNA STREPITOSA DOROTHEA WIERER HA VINTO LA SPRINT 
FEMMINILE DELLA TAPPA DI COPPA DEL MONDO DI ANTERSELVA 

 

Una strepitosa Dorothea Wierer ha vinto la sprint femminile della tappa di Coppa del 
mondo di Anterselva di biathlon. La campionessa azzurra ha sfoderato una gara 

eccellente, con un doppio zero ai due poligoni, rifilando ben 8 secondi nel giro finale 
alla francese Chevalier, chiudendo con il tempo di 20’59”6. Terza posizione per Elvia 

Oeberg a 8”7. Lisa Vittozzi ha chiuso in 13esima posizione con due errori al primo 
poligono. 

“Sono molto contenta, non pensavo andasse così bene. Sugli sci sentivo le gambe 

pesanti e non avevo una sensazione super. Alla fine l’importante era il poligono, in 
cui ho lavorato bene con il doppio zero, ma ero molto preoccupata perché, all’inizio 
della gara, il vento metteva un po’ di ansia. Visto la difficoltà ho cercato di controllare 

ogni colpo. Sicuramente vincere a casa è sempre più bello, con gli amici e la mia 
famiglia”, ha detto la Wierer. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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SOFIA GOGGIA IMPRENDIBILE NELLA PRIMA DISCESA DI CORTINA SKI 

WORLD CUP 2023 

 

Sofia Goggia si è imposta per la terza volta in carriera in discesa sulla Olympia delle 

Tofane, portando a 21 i successi complessivi in carriera. 

La fuoriclasse bergamasca, che nella seconda prova cronometrata aveva fatto 

registrare il miglior riscontro cronometrico, oggi si è messa alle spalle tutta la 
concorrenza. Sul podio con lei sono salite la slovena Ilka Stuhec, staccata di 13 
centesimi, e la tedesca Kira Weidle, a 36 centesimi. Nelle top five anche la 

statunitense Mikaela Shiffrin (a 50 centesimi) e la svizzera Lara Gut-Behrami (a 53 
centesimi). Ottavo posto per Elena Curtoni, dodicesimo per Laura Pirovano, 
diciottesimo ex aequo per Nicol Delago e Federica Brignone. 

«Innanzitutto, voglio dedicare questa vittoria a Elena Fanchini: so che è in un 
momento difficile della sua vita, questo successo è per lei», ha esordito Sofia Goggia. 

«Per quanto riguarda la gara, ci sono state due gare in una: noi prime atlete siamo 
scese con visibilità piatta, poi dopo lo stop per la caduta di Corinne Suter si è aperta 
e scendere con visibilità perfetta a cento all’ora fa la differenza.  
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Io ho fatto una gara solida ma non perfetta: motivo per cui oggi pomeriggio voglio 

fare un’analisi video ben accurata. Nella prima parte sono stata troppo precisa, 
mentre avrei dovuto lasciare andare un po’ di più gli sci, ma sono ancora un po’ 

condizionata dall’infortunio alla mano. Comunque sono evidentemente soddisfatta 
del risultato. Domani è un’altra gara e, come si sa, la gara successiva è sempre quella 
più importante». 

«Sono veramente felice, è un grande risultato questo secondo posto», sottolinea Ilka 
Stuhec. «Le condizioni della neve erano perfette, la visibilità per i primi numeri non 

sempre perfetta ma fa parte del gioco. Per la seconda discesa voglio non commettere 
gli errori fatti oggi». 

«Dopo quello di Sankt Moritz a metà dicembre, questo è il mio secondo terzo posto 

in discesa della stagione», così Kira Weidle. «Sono contenta ma voglio fare ancora 
meglio. Oggi ho perso troppo tempo nella prima parte di gara. Domani avrò un’altra 
possibilità. Goggia non è imbattibile». 

Sabato 21 gennaio il programma di Cortina Ski World Cup prevede la seconda 
discesa. Primo start alle 10. 

credit foto Pentaphoto 
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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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