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INTERVISTA CON FRANCESCO MESSORI, CAPITANO DELLA NAZIONALE 

ITALIANA CALCIO AMPUTATI: “LO SPORT RIESCE AD ABBATTERE I 
PREGIUDIZI E QUALSIASI TIPO DI DISCRIMINAZIONE SOCIALE” 

 

“Vestire la maglia della Nazionale e portare nel mondo i nostri colori è sempre una 
grandissima emozione. Mi piacerebbe partecipare alle Paralimpiadi e spero che 
questa realtà possa diventare sempre più conosciuta”. Determinazione, coraggio, 

entusiasmo e una grande passione per il calcio: Francesco Messori, per gli amici 
Messi, 24 anni, originario di Correggio (RE), è il fondatore e il capitano della Nazionale 

Italiana Calcio Amputati, nata nel 2012. 
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Privo dell’arto inferiore destro dalla nascita, ha iniziato a giocare a calcio nei campetti 

di periferia a sette anni con una protesi, per poi utilizzare le stampelle. Con la 
Nazionale azzurra ha partecipato a due Europei e a tre edizioni dei Mondiali, nel 2014, 

nel 2018 e nel 2022, in cui l’Italia ha raggiunto lo storico risultato della qualificazione 
ai quarti di finale. 

In questa piacevole chiacchierata Francesco Messori, che ringraziamo per la 

disponibilità, ci ha parlato della Nazionale Italiana Calcio Amputati, dei prossimi 
obiettivi, ma anche degli incontri speciali con Papa Francesco e Lionel Messi. 

 

credit foto Facebook Francesco Messori 
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Francesco, partiamo dai Mondiali di Istanbul 2022 dove la Nazionale 

Italiana Calcio Amputati ha ottenuto un risultato storico, venendo 
eliminata ai quarti dall’Uzbekistan dopo aver battuto ai gironi Iraq e 

Uruguay (con la sconfitta ininfluente contro l’Angola) e agli ottavi l’Iran… 

“Vestire la maglia della Nazionale e portare nel mondo i nostri colori è sempre una 
grandissima emozione, soprattutto per quello che abbiamo vissuto durante la nostra 

vita ed è anche una possibilità di riscatto. Io sono nato senza una gamba mentre i 
miei compagni l’hanno persa a causa di un incidente e quindi per loro è ancora più 

significativo. Lo sport riesce ad abbattere tutti i pregiudizi e qualsiasi tipo di 
discriminazione sociale, ed è bello perché tutti possono fare ciò che sanno fare con 
quello che hanno. Noi giochiamo a calcio a nostro modo, con le stampelle. Le 

aspettative che avevamo per questo Mondiale sono state raggiunte, nel senso che 
l’obiettivo primario era passare i gironi e se fossimo riusciti ad andare oltre gli ottavi 
sarebbe stato un risultato storico. Così è stato. Onestamente speravo e sentivo 

dentro di me che avremmo potuto andare ancora oltre, anche in semifinale, ma il 
sogno si è fermato nei quarti”. 

Quali sono le prospettive e gli obiettivi della Nazionale Italiana Calcio 
Amputati? 

“Sono convinto che avremo modo di migliorare, siamo una squadra ancora 

abbastanza giovane e possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni in futuro. 
Vogliamo far crescere la realtà calcio amputati in Italia e di conseguenza anche in 
ambito internazionale, dove vorremmo raggiungere risultati importanti”. 

Com’è nata la tua passione per il calcio? 

“Sono sempre stato appassionato di calcio nonostante la mia disabilità fin dalla 

nascita. Ho iniziato a giocare con la protesi all’età di 7 anni nel ruolo di portiere, poi 
però ho deciso di abbandonarla ed è iniziata la mia vita con le stampelle, sia 
quotidiana che sportiva, e sono diventato attaccante. Ho sempre giocato con ragazzi 

normodotati nelle squadre del mio paese, il problema era che con queste stampelle 
potevo solo allenarmi poiché erano considerate un oggetto pericoloso. Nel 2012 il 

CSI ha deciso di cambiare le regole del centro sportivo e di tesserarmi, così mi han 
dato la possibilità di giocare insieme ai ragazzi normodotati anche in campionato. 
Questo ha aperto una grande porta verso il mio sogno, ovvero potermi confrontare 

sul campo con giovani che vivessero la mia stessa condizione fisica”. 
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credit foto Facebook Francesco Messori 

Nel 2012 hai quindi fondato la Nazionale Italiana Calcio Amputati… 

“Quando giocavo con altri ragazzi normodotati non riuscivo a divertirmi, ero 

svantaggiato rispetto a loro, era bello ma non alla pari. Ho provato così a 
documentarmi su internet per vedere se esistesse già una squadra amputati in Italia 
ma non ce n’erano, quindi grazie all’aiuto dei miei genitori, in particolare di mia madre 

che tra i due è la più sportiva, giocava a calcio da giovane e ha deciso di 
accompagnarmi e sostenermi nel percorso, abbiamo aperto nel 2012 un gruppo su 

Facebook e lo abbiamo chiamato Calcio Amputati Italia. Abbiamo pubblicato un primo 
post nel quale abbiamo scritto quale fosse il mio desiderio, ovvero cercare altri ragazzi 
amputati in Italia che avessero voglia di mettersi in gioco con le stampelle sul campo 

da calcio.  
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La voce iniziava a spargersi e ad arrivare alle persone giuste e nel giro di un anno 

siamo riusciti a raccogliere una decina di adesioni che hanno permesso la nascita di 
questa squadra che poi il CSI, quando ha visto che poteva nascere qualcosa di 

concreto, ha deciso di ufficializzare con il nome di Nazionale italiana Calcio Amputati 
nel 2012, della quale sono diventato fondatore e capitano”. 

Poco fa dicevi giustamente che lo sport è un canale importante per favorire 

l’inclusione, cosa manca in Italia per superare i pregiudizi che ancora 
esistono? 

“Secondo me ci vorrebbe ancora più promozione da parte delle federazioni 
competenti, in modo da sensibilizzare e avvicinare lo sport paralimpico a quello dei 
normodotati, per far capire alla gente che non siamo dei “poverini”. Non che lo 

pensino tutti ma a volte c’è qualcuno che ha questa visione delle cose, quando in 
realtà proprio grazie allo sport mostriamo quello di cui siamo capaci ed è il messaggio 
che deve passare, ancora di più nel calcio amputati che è meno conosciuto e 

promozionato rispetto ad altre discipline paralimpiche.  

Tra l’altro dopo essere nati sotto il CSI siamo passati alla Fispes, che è una 

federazione del Comitato Paralimpico con la quale abbiamo giocato due Europei e gli 
ultimi due Mondiali, e tra poco dovrebbe avvenire il passaggio in FIGC che sarà la 
nostra federazione di competenza. Non mi voglio illudere ma spero che quando 

questo avverrà le persone abbiano modo di poter promuovere ancora di più questa 
realtà senza aspettarsi un ritorno economico, perchè è un movimento in crescita su 
cui inizialmente bisogna solo investire, ed è importante a livello umano sensibilizzare 

una disciplina che può portare un bel messaggio. Se il calcio amputati dovesse 
diventare sport paralimpico secondo me farebbe avvicinare molte persone. Noi 

giochiamo con le stampelle e penso possa piacere alla gente”. 
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Francesco Messori con Papa Francesco – credit foto Facebook Francesco Messori 

Hai pubblicato il libro “Mi chiamano Messi” in cui racconti la tua storia e 

hai avuto modo di donarlo a Papa Francesco, insieme alla maglia della 
Nazionale. Che emozione è stata? 

“Ho incontrato Papa Francesco la prima volta nel 2014 in Piazza San Pietro in 

occasione del 70° anniversario del CSI dove è stata presentata ufficialmente la 
Nazionale Italiana Calcio Amputati davanti a tantissime persone, gli ho regalato la 
fascia da capitano e abbiamo fatto anche un selfie con la squadra. Nel 2018 siamo 

andati invece in sala Nervi, eravamo reduci dal nostro secondo Mondiale in Messico 
e ho donato al Pontefice la maglia della Nazionale e una copia del mio libro. E’ stata 

davvero un’emozione incredibile. Avrei ancora più piacere ad incontrare Papa 
Francesco oggi, soprattutto dopo un periodo delicato che ho vissuto recentemente 
nella mia vita. Spero ci sia un’altra occasione”. 
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Francesco Messori con Lionel Messi – credit foto Facebook Francesco Messori 

A proposito di Lionel Messi, che ricordo conservi dei due incontri con 
questo grandissimo fuoriclasse che è anche il tuo idolo? 

“Il primo incontro risale al 2011, il giorno del mio compleanno, in occasione di Milan-
Barcellona, partita dei gironi di Champions League. Tramite un giornalista della 
Gazzetta dello Sport i miei genitori mi hanno portato nell’hotel di Milano dove 

alloggiavano i blaugrana e dopo aver visto tutta la squadra, ho conosciuto Messi, ho 
scattato una foto con lui e mi sono fatto autografare magliette, il diario della scuola, 

palloni. Tra l’altro quel giorno con me e mia mamma c’era il giornalista Federico 
Buffa, che lavora soprattutto nel mondo del calcio e che ha raccontato la mia storia 
a Leo in spagnolo.  
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Il secondo incontro è avvenuto nel 2014 grazie alla Penya Lombarda, un’associazione 

di tifosi del Barça della Lombardia, riconosciuta dal club. L’ex presidente ha 
organizzato un weekend a Barcellona, in cui abbiamo visitato la città e visto la partita 

al Camp Nou il sabato sera, un match della Liga, una delle poche sconfitte in casa 
nel corso di quella stagione, culminata con l’ultimo triplete. Al termine siamo scesi 
nei sotterranei aspettando l’uscita dagli spogliatoi dei giocatori e quando è arrivato 

Messi mi ha fatto l’autografo sul braccio. La notte ho dormito in modo che non si 
cancellasse e il giorno dopo sulla Rambla ho trovato un tatuatore che me l’ha 

ricalcato. Avevo 16 anni, ero minorenne, non avevo la libertà di consenso ma mia 
madre era d’accordo e l’ho fatto. Poi Messi è sempre stato il mio idolo, tifo ancora 
Barcellona ma continuo anche a seguire la Pulce al PSG e sono contento che abbia 

vinto il Mondiale perchè è stato il coronamento di una carriera unica nella storia del 
calcio”. 
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Cosa vorresti arrivasse ai lettori attraverso il tuo libro? 

“Il messaggio principale è quello di riuscire a trasformare la propria apparente 
debolezza e i propri limiti nei tuoi punti di forza. E’ quello che facciamo io e i miei 

compagni di squadra grazie alla nostra disabilità, perchè lo sport è in grado di mettere 
in risalto le capacità delle persone nonostante quelle che possono essere le diversità. 
Ognuno deve poter coltivare e inseguire la sua passione”. 

Quali sono i tuoi prossimi progetti? 

“Da oltre tre anni lavoro part-time al Sassuolo calcio, come segretario dell’area 

femminile, che va dalle più piccole fino alla prima squadra, e mi ritengo fortunato 
perchè non sempre è facile fare di una passione il proprio lavoro. Poi vediamo cosa 
mi riserverà il futuro, magari diventerò un allenatore del calcio amputati. Per quanto 

riguarda gli obiettivi collettivi mi piacerebbe partecipare alle Paralimpiadi con la 
Nazionale e che questa realtà possa diventare sempre più conosciuta perchè può 
davvero fare bene a tante persone, sia a chi la vive in prima persona, sia a chi la 

vede da fuori. Tutti coloro che sono venuti a conoscenza e sono entrati in contatto 
con il calcio amputati sono rinati”. 

di Francesca Monti 

credit foto Facebook Francesco Messori 
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INTERVISTA CON SERGIO MUNIZ: “IL PASSAGGIO AL TEATRO È STATO 

UNA MIA SCELTA, PER POTER CRESCERE” 

 

Attore poliedrico e affascinante, cantante profondo e raffinato: Sergio Muniz ha da 

poco pubblicato il disco “Shree” insieme alla sua compagna Morena Firpo, un progetto 
molto interessante di musica devozionale, ma è anche protagonista a teatro nel 

musical di grande successo “Mamma Mia!” insieme a Luca Ward e Clayton Norcross, 
e su Canale 5 nella serie “Fosca Innocenti 2”, in onda il venerdì sera. 
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In questa intervista Sergio Muniz ci ha parlato dei progetti in cui è attualmente 

impegnato, dell’importanza delle arti per far riflettere le persone su tematiche 
importanti e del sogno di produrre un suo spettacolo. 

 

credit foto ufficio stampa 

Sergio, nella serie “Fosca Innocenti 2” interpreta José Rodriguez, un 
maestro di balli latino-americani. Cosa può raccontarci a riguardo? 
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“Sono arrivato nella seconda stagione della serie, quindi sono entrato in un gruppo 

molto coeso che aveva già le proprie dinamiche lavorative. Mi hanno accolto a braccia 
aperte e devo ringraziare per questo il regista Giulio Manfredonia. Mi sono trovato 

molto bene con tutti, in particolare con Cecilia Dazzi, l’attrice che interpreta Rosa, il 
personaggio con il quale interagisco di più. Ci conoscevamo già, avendo lavorato 
insieme in precedenza, ed è stato bello ritrovarla in questa serie”. 

Ha riscontrato dei tratti in comune con il suo personaggio? 

“Non molti. Non sono mai stato un bravo ballerino. Nella mia cultura non c’è il ballo 

latino americano. Io sono di Bilbao dove rare volte sentivo musica latino-americana. 
Però di solito ad ogni personaggio che interpreto cerco di dare un po’ di me, quindi 
si potrà riscontrare qualche mio lato in José”. 

Nel corso della serie ci sarà spazio anche per l’amore, infatti si creerà un 
legame speciale e complicato tra José e Rosa… 

“Sì, ma non possiamo parlarne molto perché è sempre meglio che il pubblico scopra 

quello che accadrà guardando la serie”. 

Facendo un passo indietro nel tempo, che ricordi conserva del suo debutto 

come attore nel 2005 nella miniserie “La signora delle camelie” e della sua 
partecipazione alla serie “Caterina e le sue figlie 3” con l’indimenticabile 
Virna Lisi? 

“Tra queste due serie ci sono stati tanti altri progetti. Quello di attore è un mestiere 
in cui più fai e più impari. Ne La signora delle camelie sono stato catapultato nel ruolo 
di protagonista senza avere nessuna esperienza. Ho portato con me il mio vecchio 

maestro di recitazione e abbiamo fatto il possibile per non fare figuracce. 

“Caterina e le sue figlie” è stato un lavoro completamente diverso, una commedia e 

avevo già un pochino più di esperienza. Interpretavo un personaggio differente e ho 
potuto lavorarci con più libertà”. 
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Sergio Muniz in “Mamma Mia! Il musical” – credit ufficio stampa 

Passando al teatro, è in tournée con “Mamma Mia! Il musical” con la regia 
di Massimo Romeo Piparo, che ha riscosso ovunque un immenso successo 
e in cui interpreta Enrique Luz, uno dei tre possibili padri di Sofia. Quale 

pensa sia il segreto per cui questo musical è così amato dal pubblico? 

“Per poter arrivare a “Mamma Mia! Il musical” ho dovuto passare per tante altre 

produzioni teatrali. Sono trascorsi 19 anni dall’inizio della mia carriera da attore e il 
passaggio al teatro è stata una mia scelta, per poter crescere. Una volta provato, ora 
non ne posso fare a meno. “Mamma mia!” è probabilmente il musical che ha avuto 

maggiore successo negli ultimi decenni e questo deriva dal fatto che è perfetto per 
ogni tipologia di pubblico. Le canzoni degli ABBA piacciono un po’ a tutti e soprattutto 

dobbiamo il successo al lavoro di Massimo Romeo Piparo che non si è risparmiato 
nella creazione di questa produzione”. 
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Se la musica degli Abba fa da sottofondo a “Mamma Mia! Il musical”, quella 
dell’album capolavoro dei Pink Floyd “The Dark Side Of The Moon” è al 

centro di “Il Prisma”. Che esperienza è stata prendere parte a questo 
spettacolo? 

“Ho fatto solo una replica. Si tratta di un concerto, dove si propone tutto l’album “The 
dark side of the Moon”, dove io non suono né canto, ma faccio degli interventi tra 
un pezzo e l’altro. Adoro i Pink Floyd. Quindi per me è un onore poter far parte di 

questo progetto”. 

 

credit foto ufficio stampa 

Nel 2022 è uscito “Shree”, un progetto di musica devozionale realizzato 
con la sua compagna Morena. Com’è nata l’idea di questo album? 

“Quando ho conosciuto Morena, che è un’insegnante di yoga, ho iniziato a praticare 
anche io questa disciplina. Lei canta molto bene i mantra, io amo scrivere e cantare 

musica pop rock, così abbiamo deciso di unire le due cose in un album.  
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L’abbiamo registrato prevalentemente durante il periodo del lockdown, un po’ a casa 
e un po’ in studio”. 

Nello spettacolo legato ai temi dell’ambiente “L’Onda che verrà” viene 
raccontato il mare come esempio delle infinite possibilità della vita. 

Quanto oggi le arti possono essere importanti per far riflettere su certe 
tematiche? 

“Credo che le arti siano sempre state il modo più forte di comunicare, attraverso i 

sentimenti che sono alla base di ogni nostra azione. In questo spettacolo ho voluto 
raccontare il mondo attraverso i punti di vista di due persone che amano il mare. Un 

surfista e un pescatore, un’anima utopica e un’anima cinica. Ma il mare è sempre 
mare, il mondo è sempre quello. Ciò che cambia è il nostro punto di vista e il nostro 
atteggiamento”. 

E’ papà di Yari e Giorgia, quali valori e insegnamenti vorrebbe trasmettere 
ai suoi figli? 

“Credo che nell’educazione di un figlio il modo migliore per insegnare sia l’esempio. 

Prima di tutto bisogna essere quello che si vuole insegnare. Io personalmente cerco 
ancora di migliorarmi, credo questo sia un buon modo di trasmettere valori. Essere 

aperti al cambiamento e pronti al miglioramento, soprattutto in un mondo che cambia 
così velocemente come questo in cui viviamo. Io e i miei figli cresciamo insieme”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Sono ancora in tournée con “Mamma Mia! – Il musical” fino a fine febbraio, 
dopodiché inizierò a girare l’Italia con la commedia “Cuori scatenati“. 

Un sogno nel cassetto… 

“Ne avrei tanti, ma cerco di non concentrarmi sui sogni nel cassetto ed essere aperto 
a nuove possibilità, per non precludere tante altre opportunità che la vita ti potrebbe 

offrire… Ma se devo dirne uno mi piacerebbe riuscire a produrre un mio spettacolo 
nel modo in cui voglio”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Matteo Rebuscini 
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INTERVISTA CON CLAUDIO INSEGNO, REGISTA E INTERPRETE DI 
“RIUNIONE DI FAMIGLIA”, IN SCENA ALL’ECOTEATRO DI MILANO: “MI 

PIACE SPINGERE L’ACCELERATORE AL MASSIMO PER FAR RIDERE CON 
ELEGANZA” 

 

“Ho sempre amato la comicità francese, la trovo molto cattiva e politicamente 
scorretta. Per me è un grande divertimento cercare di andare oltre quello che la 

gente si aspetta”. All’EcoTeatro di Milano da venerdì 20 a domenica 22 gennaio va in 
scena lo spettacolo “Riunione di famiglia” di Amanda Sthers e Morgan Spillemaecker, 
con la regia di Claudio Insegno, che è anche protagonista con Katia Ricciarelli, Fabio 

Ferrari, Nadia Rinaldi. 
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Un cast straordinario per una commedia deliziosamente atroce. Una sera 

Massimiliano riunisce suo fratello Beniamino e sua sorella Fanny poco prima di una 
cena con la madre: i tre hanno gravi problemi economici e nessuno di loro è più in 

grado di mantenerla. L’unica soluzione è sopprimerla anche perché è diventata 
insopportabile. Beniamino e Fanny ridono pensando sia uno scherzo. Ma poi 
realizzano che Massimiliano parla seriamente e si rabbuiano… La mamma suona alla 

porta ! Una vera pazzia, assolutamente no, sensi di colpa, ciniche acrobazie, 
mancanza di alternative… Si convincono: molto sonnifero nel suo cocktail preferito 

ed è fatta! Ma la «genitrice» è irresistibile e divertente, imprevedibile e piena di 
energia. 

 

Claudio, è regista e interprete dello spettacolo “Riunione di famiglia”, 

come ha lavorato a questo testo e cosa le è piaciuto maggiormente? 
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“Ho sempre amato la comicità francese, la trovo molto cattiva e politicamente 
scorretta. Per me è un grande divertimento cercare di andare oltre quello che la 

gente si aspetta. E’ stato pertanto facile lavorare a questo spettacolo in cui si parla 
di una mamma che spende troppi soldi, e per questo motivo il figlio maggiore che 

mantiene la famiglia, e i suoi due fratelli, interpretati da Nadia Rinaldi e Fabio Ferrari, 
decidono di ucciderla. Toccare l’argomento mamma in Italia è quasi un tabù ed eccoci 
qui ad affrontare un testo irriverente. Mi piace spingere l’acceleratore al massimo per 

far ridere con eleganza”. 

Cosa può raccontarci riguardo il suo personaggio? 

“Il mio personaggio, Massimiliano, è molto particolare perchè non si capisce da che 
parte sta, viene convinto a uccidere la mamma anche se è il suo cocco e quindi non 
vorrebbe farlo, è sempre stato coccolato perchè non si capiva nemmeno che 

sessualità avesse ed è stato anche deriso per questo. E’ divertente interpretarlo 
perchè vivi un’altalena di sensazioni, di sentimenti, di battute”. 

Nel ruolo della mamma c’è Katia Ricciarelli, com’è lavorare con questa 

grande artista? 

“Era la prima volta che faceva prosa. Per me è più facile insegnare ad un ragazzo alle 

prime armi, piuttosto che a una persona che ha già fatto vari progetti e ha 
un’esperienza forte alle spalle, per cui all’inizio l’ho lasciata fare. Lei si è divertita e 
ha capito il nostro modo di lavorare a teatro e ci ha seguito. L’ho vista trasformarsi 

da sola, senza chiedere nulla, guardando come reagivamo davanti alle battute e al 
divertimento. E si è divertita anche lei”. 

E’ uno spettacolo che fa riflettere anche sul rapporto tra figli e genitori, 

soprattutto quando questi ultimi diventano anziani… 

“C’è questa riflessione parlando di madri e figli ma in realtà è molto cattiva, nel senso 

che in alcuni momenti dello spettacolo si percepisce quasi che sarebbe meglio non 
avere intorno a sè i genitori anziani perché ti rovinano la vita. Ovviamente non è così. 
Certo, spesso dicono di essere un problema, perché devono affrontare la vecchiaia, 

la malattia, ma nessuno di noi ha mai pensato di farli fuori. Magari di prendersi una 
vacanza ogni tanto… (sorride). In quest’opera i personaggi sono esagerati, un po’ 

sopra le righe, anche se dicono delle grandi verità. Il fratello maggiore ad esempio 
afferma che nessuno vorrebbe invecchiare perché significa mangiare la pappetta, 
essere impotenti, e che forse è quasi meglio abbandonare questo corpo quando si è 

ancora giovani anziché quando ormai si è in una fase di declino totale.  
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Poi non è così perché conosco tante persone che anche a 90 anni hanno una vita 

meravigliosa, come mio padre o Sandra Milo, che è una grande artista con cui ho 
avuto l’onore di lavorare, e che ha una voglia di vivere e un entusiasmo di una ragazza 

di 20 anni”. 

 

Come vede il futuro del teatro? 

“Il teatro già stava navigando in acque malsane prima della pandemia e il covid gli 
ha dato una botta finale. Per fortuna noi siamo talmente duri che siamo riusciti a 
farlo riprendere un po’, solo che il pubblico è sempre meno e quindi ci sono pochi 

soldi per le produzioni. La gente va a teatro, ma cerca giustamente di risparmiare o 
sceglie un solo spettacolo anziché tre, va anche meno al cinema perchè ci sono le 

piattaforme. Per fortuna il teatro non potrà mai essere sostituito dalla tecnologia in 
quanto lo spettacolo dal vivo è tutta un’altra cosa. L’unica speranza è che i giovani 
della nuova generazione inizino ad interessarsi a quest’arte che rischia di essere 

rovinata”. 

Lei è anche doppiatore, c’è un personaggio che le ha dato più soddisfazione 
doppiare? 
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“Io faccio poco doppiaggio rispetto ad esempio a mio fratello Pino, però ho dato voce 

a vari cartoni animati. Il personaggio che mi ha dato più soddisfazione doppiare è 
stato però Truman Capote in Infamous – Una pessima reputazione. Un film divertente 

ma anche duro, che passava dalla commedia al drammatico. Da tanti anni sono la 
voce italiana anche del Dott. Julius Hibbert de I Simpson, mi diverto tanto e non 
posso farne a meno”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Tornerò in scena con “Il vizietto”, che nel 2022 abbiamo portato anche all’EcoTeatro, 

insieme ad Eraldo Moretto, poi sarò al Teatro Gioiello di Torino con “Billy ti presento 
Sammy”, quindi a Roma, Milano e Torino con “Come ammazzare mio marito”, e a 
Napoli con “E che Dio ci aiuti” al Teatro Bracco, con attori napoletani come Salvatore 

Misticone, che sta avendo un successo enorme e di cui curo la regia. Degli altri tre 
spettacoli invece sono sia attore che regista, perchè per guadagnare bisogna fare 
tutto (scherza)”. 

C’è un testo in particolare che le piacerebbe portare a teatro? 

“Ce ne sono diversi. Mi piacerebbe tantissimo fare “Il favorito di Dio” di Neil Simon. 

Amo questo grande autore della commedia americana, ma è quasi impossibile 
produrre questo spettacolo perchè costa parecchio comprare i diritti e non troviamo 
mai una produzione giusta. E poi mi piacerebbe riportare in scena il musical Jersey 

Boys, che mi ha dato una carica artistica molto elevata e con il quale siamo andati in 
scena anche a Parigi”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Facebook Claudio Insegno 

Grazie a Patrizia Milani 
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SU SKY SERIE E SU NOW LA SERIE “CALL MY AGENT – ITALIA”. LE 
DICHIARAZIONI DEL CAST 

 

Il dietro le quinte del mondo dello spettacolo in un divertente e divertito omaggio al 
cinema italiano, ai suoi protagonisti e alla sua capitale, Roma. In esclusiva su Sky e 

in streaming solo su NOW arriva CALL MY AGENT – ITALIA, l’attesissimo remake Sky 
Original dell’omonimo cult francese. Una serie prodotta da Sky Studios e Palomar, 
dal 20 gennaio ogni venerdì su Sky Serie e su NOW. I sei episodi saranno disponibili 

on demand. 

Adattamento della serie Dix pour cent (scritta da Dominique Besnehard, Michel 

Vereecken, Julien Messemackers e Fanny Herrero, in collaborazione con Mon Voisin 
Productions e Mother Production), CALL MY AGENT – ITALIA è diretta da Luca 
Ribuoli e scritta da Lisa Nur Sultan e, per le sceneggiature degli episodi 4 e 5, 

da Federico Baccomo. 
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Le vicissitudini di una potente agenzia di spettacolo e le storie dei suoi soci, che 

gestiscono le carriere delle più grandi star del cinema italiano, per un viaggio ironico 
e dissacrante fra le insicurezze, le ossessioni e i segreti del nostro showbiz.  

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

assistenti. 

Michele Di Mauro (Studio Battaglia, I delitti del BarLume, Santa Maradona), Sara 

Drago (La grande abbuffata, Jezabel, S/HE), Maurizio Lastrico (America 
Latina, Fedeltà, Don Matteo) e Marzia Ubaldi (I predatori, Suburra – La 
serie, L’allieva) interpretano gli agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello 

spettacolo italiano, tutti alle prese con tragicomiche problematiche da risolvere in 
ciascun episodio.  

Straordinario il cast di guest star: nei panni di sé stessi saranno Paola 

Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, Matilda De 
Angelis, Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti a dare filo da torcere agli agenti e ai loro 

assistenti, questi ultimi interpretati da Sara Lazzaro (Doc – Nelle tue mani, 18 
regali, Volevo fare la rockstar), Francesco Russo (L’Amica Geniale, A Classic Horror 
Story), Paola Buratto (Bang Bang Baby). Con Kaze (Anni da cane) nel ruolo di Sofia, 

la receptionist dell’agenzia, ed Emanuela Fanelli (Siccità, Brave ragazze) in quello di 
una delle più “stravaganti” attrici della CMA, Luana Pericoli. 

E con la partecipazione di Alberto Angela, Joe Bastianich, Livio Beshir, Dominique 

Besnehard, Piera Detassis, Paolo Genovese, Federico Ielapi, Pif, Ivana Spagna. 
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Antonella D’Errico, EVP Programming Sky Italia, ha esordito in conferenza 
stampa: “Iniziare il 2023 con Call My Agent-Italia è un grande orgoglio. Lisa Nur 

Sultar ha trasformato lo stile francese in italiano ed è la prima volta che una serie 
nostrana raduna uno star system così ampio”. 

Sonia Rovai, Senior Director Scripted Productions Sky Studios, ha 
aggiunto: “Call my agent è un format di successo ma ti permette di essere 
comunque originale, grazie a Lisa che ha dato un’italianità a questa storia, a Luca e 

al cast”. 

Carlo Degli Esposti di Palomar ha dichiarato: “La sfida che quasi sempre 
Palomar ha vinto è non aver paura di format belli contribuendo a renderli ancora più 

meravigliosi. Alla fine è il pubblico che decreta il successo ma andiamo in onda con 
la serenità di aver fatto tutto il possibile. Un cast come quello creato da Luca per il 

cuore dell’agenzia è un miracolo, insieme a quello di Lisa nel convincere questi sei 
nomi ad essere insieme in questo progetto”. 
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Il regista Luca Ribuoli ha parlato del lavoro svolto nella realizzazione della 

serie: “Abbiamo lavorato su realtà e finzione continuamente, con le star che sono 
se stesse ma non sappiamo quanto, gli agenti che sono degli attori, è stato un corto 

circuito a cui ha partecipato anche Roma, che è una città del cinema e dobbiamo 
esserne orgogliosi. Con Francesco Vedovati abbiamo scelto il cast lavorando molto 
nel dettaglio, si trattava di staccarsi dalla serie originale francese ma rispettandola. 

Il confronto con Palomar e Sky è stato determinante e anche Paolo Sorrentino mi ha 
fatto notare che avevo un grande cast”. 

 

Quindi la parola è passata alla sceneggiatrice Lisa Nur Sultan: “Abbiamo 
lavorato anche con una certa incoscienza perchè prima di sentire le pressioni e le 

aspettative, siamo partiti con l’idea di divertirci. Poco dopo ci hanno detto che la serie 
originale era intoccabile, che il nostro sistema era diverso, che non abbiamo le star. 
Allora abbiamo messo un po’ di distacco, recuperando quello che c’è in questa serie 

al di là dello star system. Non mi era mai capitato di lavorare in un universo 
ipercitazionista e fare satira di costume. Prenderci in giro nel racconto di quella che 
è la nostra rappresentazione mediatica significa prendere in giro quello che adesso 

vediamo o non vediamo di noi stessi come italiani. L’Italia non è la Francia ma il 
lavoro che facciamo è simile.  
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Il fulcro del racconto era narrare un posto di lavoro che diventa famiglia con la 

possibilità di dare vita a successi, carriere e avere anche un proprio potere sulle vite 
delle persone. E’ una serie dedicata ai nostri agenti del cinema e della tv”. 

Marzia Ubaldi interpreta Elvira: “Io di solito dico di no, non ho visto la serie 
originale perchè vivo in campagna e non ho Sky, ma quando mi hanno raccontato di 
cosa trattava mi sembrava un’idea bellissima. Il primo motivo per cui ho accettato è 

stata la presenza di Luca come regista, con cui ho già lavorato ne L’Allieva. Sono 
innamorata di lui da tempo perché è un grande creativo e capisce quello che fai e 

perché fai una movenza, un’espressione. È raro trovare un gruppo con cui si lavora 
così bene. Spero che nella seconda stagione il personaggio di Elvira possa essere 
approfondito maggiormente. Il nostro Call My Agent sarà molto più bello di quello 

francese”. 

Sara Drago dà il volto a Lea: “Per me è stata la prima esperienza nella serialità, 
al secondo giorno dovevo girare con Favino e poi sono una fan della serie francese, 

quindi all’inizio ero molto emozionata. Il personaggio di Andrea interpretato da 
Camille Cottin è mitico. E’ stata una sfida incredibile e mi sono divertita molto. Luca 

mi ha aiutato a trovare la mia strada, per non cadere nella macchietta della st….a. 
Sono partita dalla mia modalità brianzola-milanese e ho costruito il personaggio. La 
cosa che ho trattenuto fortemente in Lea ispirandomi all’agente Donatella Franciosi 

è l’amore viscerale che ha per il suo lavoro. Infatti va a teatro, va a vedere gli 
spettacoli, a cercare gli artisti”. 

Maurizio Lastrico è Gabriele: “Grazie a tutti i miei compagni di viaggio per aver 

dato la possibilità al mio personaggio di essere raccontato così, soprattutto nei 
rapporti. Abbiamo amato questa serie e portiamo un lavoro forte. È bello potersi 

dedicare per un tempo più lungo ad un personaggio, che spero di poter impersonare 
anche in futuro”. 

Michele Di Mauro interpreta Vittorio: “E’ intrigante sia come attore che come 

uomo, è un avvocato che diventa agente. E’ la linea di un marito e padre ma anche 
di un professionista serio, centrato in quella che può essere la figura del grande 

agente in questa agenzia che rappresenta il top dei top. Per la prima volta non avevo 
l’assillo di vedere il prodotto per capire come avessi lavorato, ma ero preso da quello 
che succedeva in virtù del lavoro di tutti. Immediatamente le scommesse hanno 

avuto un riscontro fantastico. Abbiamo la possibilità di costruire qualcosa da dare ai 
nostri agenti, mentre quelli che interpretiamo non hanno questa opportunità”. 
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Emanuela Fanelli è Luana Pericoli: “Il mio personaggio ha un po’ di difficoltà 

nella sua carriera, anche se lei non lo crede perchè ha una grande considerazione di 
sè e del suo talento. Dà la colpa di quello che non va ad Elvira e riversa su si lei le 

frustrazioni. Ma alla fine ci sarà una sorpresa. È stato divertentissimo interpretarla e 
sentivo di dover essere all’altezza del cast. Ho avuto la fortuna di incrociare Sara 
Drago, Marzia Ubaldi, Paola Cortellesi e Corrado Guzzanti. Sono felice e fortunata e 

ringrazio Lisa che ha pensato questo personaggio e lo abbiamo costruito insieme. Mi 
diverte molto giocare sulla mitomania. E’ stato divertente scherzare sulla nostra 

categoria prendendo in giro tutti quanti, me in primis”. 

Sara Lazzaro veste i panni di Monica: “Essendo una grande fan di Call My Agent 
ed ero un po’ intimidita, ma ho preso questo personaggio come una sfida, l’ho reso 

mio e ci ho giocato. La serie francese ci ha dato una ricetta, ognuno di noi è un 
ingrediente, ma alla fine quello che viene fuori è nostro, italiano. Ho imparato tanto 
da tutti, anche dal nostro regista ed è una serie con una scrittura fantastica”. 

Paola Buratto impersona Camilla: “È stata la mia prima esperienza e sono 
sincera nel dire che sono stata veramente fortunata. Ho avuto la possibilità di 

lavorare con enormi protagonisti che hanno visto la mia acerbità nell’entrare in un 
mondo nuovo, che è la stessa del mio personaggio, Camilla, ma non l’hanno ignorata 
e mi hanno aiutato. Io arrivo da Udine e il cinema è sempre stato un sogno che però 

non toccavo con mano. Far parte di questo progetto è stato come realizzare quel 
sogno”. 

Kaze dà il volto a Sofia: “Io vengo dalla musica e avevo fatto solo un’altra 

esperienza nel cinema. Se penso a questo progetto mi viene in mente la parola 
delicatezza. Io sono una persona che si chiude molto quando mi imbarazzo e sembro 

cattivissima, in realtà sono un cucciolo di pinguino. La cosa bella è che tutti hanno 
creato un mondo in cui entrare e sentirci noi stessi. Al primo provino con Luca 
pensavo volesse uccidermi, invece è stato l’inizio di un rapporto molto bello, ha avuto 

una delicatezza estrema nel capire la mia fragilità e durezza come donna, e poi 
Maurizio mi è stato vicino come un padre, un fratello, un amico e mi ha portato con 

sè nella costruzione del rapporto tra i nostri personaggi. Partecipare a questa serie è 
stato bello, emozionante e mi ha fatto crescere come donna”. 
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SINOSSI 

Benvenuti dietro le quinte dello show business italiano dal punto di vista di chi si 
occupa di gestire le carriere – e le vite – delle star, gli agenti. Lea, Gabriele, Vittorio 

ed Elvira sono l’anima della CMA e a questa danno l’anima, pronti a tutto pur di far 
brillare le loro stelle. Manager, amici, confidenti e psicologi: un buon agente è tutto 
questo e anche di più. E loro, ognuno col proprio stile, sono i migliori. Tra giornate 

frenetiche e nottate mondane, a rimetterci è la loro vita privata… Ma in fondo si 
divertono troppo per accorgersene. Ma con la partenza del fondatore Claudio 

Maiorana, le cose si faranno un po’ più complicate. 

Assieme ai loro fidati assistenti, i nostri agenti ci accompagneranno in un universo 
luccicante, fatto di red carpet, eventi montani e set cinematografici, ma anche e 

soprattutto di duro lavoro, rivalità, alleanze e molti, moltissimi imprevisti. 

Accanto a loro, le star. Volti noti e amatissimi dal pubblico, grandi personaggi dello 
showbiz italiano che recitano nei panni di sé stessi, affiancati da tanti altri 

sorprendenti camei. 

C’è Paola Cortellesi, attrice “secchiona” e disposta (quasi) a tutto pur di interpretare 

la regina Tànaquil in “Tuskia”, grande colossal internazionale sugli Etruschi. Il Premio 
Oscar Paolo Sorrentino, che arriva alla CMA con una nuova – geniale – idea per il 
sequel della serie sul Papa. Pierfrancesco Favino e la moglie Anna Ferzetti, disperata 

perché lui si è immedesimato troppo nell’ultimo personaggio e ora non riesce più a 
uscirne. Matilda De Angelis, vittima di un’improvvisa tempesta mediatica che rischierà 
di travolgere l’intera agenzia. Stefano Accorsi, attore appassionato e workaholic, che 

accetta troppi lavori insieme rischiando di mandare in tilt il suo agente, e infine 
Corrado Guzzanti, che al contrario non vorrebbe accettare niente ma si ritrova suo 

malgrado incastrato in un “progettone spaziale”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON LA BAND VENETA MOTIVI PER LITIGARE 

 

Sarcastici, disincantati, pirotecnici, i Motivi Per Litigare abbinano ad una sezione 

ritmica funky, una vocazione chitarristica di impostazione rock-blues e una 
irresistibile attitudine catchy, convogliandole in una felice miscela stilistica che 

sembra, a tratti, ricordare i primi Spin Doctors. 

Sms News Quotidiano li ha incontrati per parlare di Nuovi Fossili, l’album appena 
uscito su etichetta La Stanza Nascosta Records; un grido di insofferenza nei confronti 

del perbenismo ipocrita imperante. 
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Avete appena pubblicato per La Stanza Nascosta Records l’album “Nuovi 
Fossili”. Ci spiegate l’ossimoro del titolo? 

“Motivi Per Litigare è una band con la quale vogliamo veicolare qualcosa di nuovo e 

originale, ma facendolo alla vecchia maniera, con gli strumenti. Da qui l’idea del 
titolo Nuovi Fossili. Ci sembrava l’ossimoro più adeguato quando ci abbiamo 

pensato”. 

Come è stata e quanto è durata la gestazione di “Nuovi Fossili”? 

“La gestazione è stata piuttosto lunga e complicata in realtà, perché ci siamo trovati 

a doverci lavorare con una pandemia di mezzo e durante il percorso abbiamo avuto 
qualche modifica nella formazione della band. Metterci tutti d’accordo poi è sempre 

una sfida piuttosto ardua. Nel complesso è stata dura, ma l’abbiamo portato a casa 
alla fine”. 
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Come si fa a far convivere in modo convincente un ventaglio ampio di 

sonorità senza rischiare l’effetto “calderone”? 

“Semplicemente facendo musica in modo spontaneo e senza forzature. Tutto quello 

che si ascolta in Nuovi Fossili è venuto da noi tramite le nostre diverse esperienze e 
gusti musicali. Nessuno di noi ha il “paraocchi” quando si tratta di musica, purché 
venga fatta bene”. 

In 42 il riferimento dichiarato è alla serie Guida galattica per gli 
autostoppisti di Douglas Adams. E’ un libro che avete particolarmente 

amato? Se sì, per quali ragioni? 

“Ci piace perché in un contesto come quello della fantascienza, che solitamente è 
serioso e catastrofico, affronta in maniera comica, ma non per nulla leggera e banale, 

temi come la tutela di tutte le diversità, il rispetto per l’ambiente e per la vita, 
l’eguaglianza sostanziale e l’emarginazione sociale. Per i pigri, “42” è la “Risposta alla 
domanda fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto”. Ha senso? No, ma 

funziona”. 
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I vostri testi sono ruvidi, a tratti perfino “respingenti” e pieni di rabbia. E’ 

l’attuale momento storico a muovere la vostra, caustica, penna? 

“Direi che è il momento storico, la società in cui cresciamo, le persone che 

incontriamo…tutto il contesto porta al litigio. Lo diciamo chiaramente in uno dei nostri 
pezzi: “litigare è una scelta””. 

Se un giorno diventaste molto famosi da chi fareste dirigere un film sulla 

vostra vita (artistica e non)? 

“Sicuramente dai fratelli Coen, nello stesso modo in cui hanno girato “Il Grande 

Lebowski”!”. 

di Clara Lia Rossini 
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ILKA STUHEC FIRMA LA SECONDA DISCESA DI CORTINA SKI WORLD CUP 
2023. TERZA ELENA CURTONI 

 

Sventola la bandiera slovena nella seconda giornata di Cortina Ski World Cup, la 
Coppa del mondo femminile di sci alpino di Cortina d’Ampezzo, evento proposto 

da Fondazione Cortina. A vincere la discesa sulla Olympia delle Tofane, discesa 
accorciata (con partenza dal rifugio Duca d’Aosta) a causa del vento in quota, è stata 
infatti Ilka Štuhec. La trentaduenne, due volte iridata nella specialità, ieri nella prima 

discesa era salita sul secondo gradino del podio, staccata di 13 centesimi da Sofia 
Goggia. Oggi, a mettere in fila tutta la concorrenza è stata lei, imponendosi con 26 

centesimi di vantaggio sulla sorpresa norvegese Kajsa Vickhoff Lie, partita con il 
pettorale numero 30, e con 34 centesimi su Elena Curtoni, di nuovo sul podio di 
Cortina a distanza di un anno dal superG vittorioso del gennaio 2022. Quarte, ex 

aequo, la norvegese Ragnhild Mowinckel e la svizzera Lara Gut-Berhami. Giornata 
sfortunata per Sofia Goggia: la vincitrice della discesa di ieri è infatti caduta, pagando 
un errore all’uscita del Rumerlo. 
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«Sono felicissima» ha detto Ilka Štuhec. «In questi mesi ho continuato ad allenarmi 
con determinazione e ho ritrovato ottime sensazioni. Essere di nuovo sul primo 
gradino del podio, a distanza di oltre quattro anni dall’ultima volta, è fantastico». 

«Quando sono arrivata al traguardo ho guardato il tabellone elettronico e ho letto 
20, invece dopo qualche secondo mi sono resa conto che c’era scritto 2» racconta 
una emozionata Kajsa Vickhoff Lie. «Questo secondo posto è favoloso. Sapevo di 
aver sciato bene nella prima discesa (ieri era arrivata 13.ma, ndr) e poi Ragnhild, 
scesa con il pettorale 5, mi ha dato i giusti consigli: andare a tutta perché le condizioni 
della neve erano perfette. Mi dispiace non poter condividere questo podio con lei, 
quarta per appena un centesimo. In questa stagione i risultati iniziali non sono stati 
granché ma sono in crescita, ogni giorno di più: il lavoro sta pagando e, proprio alla 
vigilia del campionato del mondo, sto vivendo un gran momento». 

«Sono contenta perché anche in discesa sto acquisendo concretezza» ha detto Elena 
Curtoni. «Lo scorso anno sciavo bene in allenamento ma in gara non riuscivo a 
esprimermi al meglio. Ora sono più costante e sono felice di questa costanza. Così 
come, naturalmente, di essere di nuovo sul podio qui a Cortina». 

La seconda giornata di Cortina Ski World Cup ha visto la presenza di numerosi 
campioni del passato. Tra questi, Kristian Ghedina, Alberto Tomba, Deborah 
Compagnoni e Renate Götschl. Ad applaudire le campionesse di Cortina … Queen of 

Speed, anche il ministro dello sport, Andrea Abodi, il presidente del Coni, Giovanni 
Malagò, il presidente della Fisi, Flavio Roda, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il 
sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianluca Lorenzi. 

Protagonista è stata anche la musica: alla finish area di Rumerlo, a dare il la alle gare 
è stato l’Inno di Mameli. A suonarlo l’artista, chitarrista, arrangiatore e insegnante di 

musica comasco Giulio Maceroni, già autore di performance analoghe in occasioni di 
importanti eventi sportivi come, ad esempio, le gare di Formula 1 MotoGP. 

credit foto Pentaphoto 
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NEL SUPERG DI CORTINA SKI WORLD CUP 2023 TRIONFA RAGNHILD 
MOWINCKEL. TERZA MARTA BASSINO 

 

Norvegia davanti a tutti nella terza e conclusiva giornata di Cortina Ski World Cup, la 
Coppa del mondo femminile di sci alpino di Cortina d’Ampezzo, evento proposto 

da Fondazione Cortina, che domenica 22 gennaio ha proposto il superG. 

Sulla Olympia delle Tofane la più veloce è stata Ragnhild Mowinckel: la norvegese, 
al terzo successo in Coppa del mondo, ha preceduto di 30 centesimi l’austriaca 

Cornelia Hütter e di 47 l’azzurra Marta Bassino. A completare la top five l’elvetica 
Lara Gut-Berhami e la francese Romane Miradoli, con Elena Curtoni e la statunitense 

Mikaela Shiffrin a seguire nell’ordine. 
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SKI WORLD CUP 2022/2023-Kajsa Lie Ragnhild Mowinckel (Nor)Cortina, Italy 

22/01/2023. photo Alessandro Trovati /Pentaphoto 

«Per la Norvegia è stato un grandissimo fine settimana: in discesa il secondo posto 
di Kajsa Vickhoff Lie, in superG la mia vittoria. Emozioni incredibili», dice la vincitrice 
Ragnhild Mowinckel. «Questi risultati sono arrivati grazie a tanto lavoro e anche 
grazie al fatto che abbiamo saputo tenere duro dopo gli infortuni. Questa vittoria mi 
dà morale in vista dei Campionati del mondo». 

«Sono molto soddisfatta di questo terzo podio stagionale, il secondo in super-
G», afferma la seconda classificata Cornelia Hütter. «Ho commesso alcuni errori, ma 
ho avuto un ottimo approccio alla gara. Tamara Tippler e Ramona Siebenhofer, che 
sono scese prima di me, mi avevano detto che il percorso non era poi così difficile e 
che bisognava sciare aggressive. Ed è quello che ho fatto». 

«Sono contentissima di aver fatto podio a Cortina», dice Marta Bassino, terza 

classificata. 
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«Oggi mi sono divertita tantissimo: c’erano condizioni bellissime, con la neve quasi 
facile, dove scii bene ma rischi di non andare forte. Proprio per questo ho spinto 
tantissimo anche nelle curve. Sono soddisfatta di come ho affrontato il tutto». 

«Quest’anno celebriamo il trentennale della Coppa del Mondo femminile a Cortina e 
non potevamo festeggiarlo meglio, con tre podi in una tre giorni di grande sport. 
Complimenti a Sofia Goggia, Elena Curtoni, a Marta Bassino e a tutte le azzurre che 
hanno rappresentato al meglio lo sport italiano» commenta Stefano Longo, 
presidente di Fondazione Cortina. «Il prossimo weekend arrivano gli uomini, non 
succedeva da trentadue anni, siamo prontissimi, grazie a tutta la squadra di 
Fondazione Cortina, diretta benissimo da Michele di Gallo, e a tutte le persone che 
hanno contribuito alla buona riuscita di questo grande weekend dimostrando di aver 
superato egregiamente questo primo stress test. Una vittoria condivisa anche con 
tutta la città di Cortina d’Ampezzo che ha accolto appassionati e visitatori 
coinvolgendoli in tante iniziative collaterali organizzate insieme ai nostri partner; 
riuscire a fare squadra è la chiave vincente per valorizzare al meglio la capacità di 
accoglienza di Cortina e di tutto il territorio bellunese e della Regione Veneto. Non 
dobbiamo mai dimenticare che Cortina ha una grandissima tradizione che, unita alle 
competenze tecniche, ci consente di offrire al circo bianco e alle altre discipline 
invernali – e non solo – maestranze d’eccellenza che hanno reso possibile i risultati 
di questi tre giorni spianando la strada verso l’avventura olimpica del 2026». 

«Sono state oltre 350 le persone che per tutta la settimana hanno lavorato alla buona 
riuscita della Coppa» sottolinea Michele Di Gallo, direttore generale di Fondazione 

Cortina. «Si tratta di un’organizzazione ampia e rodata, che ha lavorato davvero 
bene. Le condizioni del tracciato, nonostante le nevicate dei giorni scorsi, sono 
sempre state ottime grazie al lavoro perfetto delle squadre di pista. È stata l’edizione 
che ha visto il ritorno del pubblico senza restrizioni e la risposta di tifosi e appassionati 
è stata ottima. Molto bene anche il ritorno degli eventi particolari: tra questi, 
l’iniziativa che ha coinvolto gli sci club, con oltre 530 ragazzi, accompagnati dai loro 
allenatori, a vedere da vicino lo spettacolo delle campionesse». 

Il prossimo fine settimana, sabato 28 e domenica 29 gennaio, Fondazione Cortina 
sarà impegnata in una due giorni della Coppa del mondo maschile. In programma 
due superG, recupero delle gare non disputate a Lake Louise e in Val Gardena. 

credit Pentaphoto 
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BIATHLON: UNA STREPITOSA LISA VITTOZZI HA CHIUSO AL SECONDO 

POSTO LA PURSUIT FEMMINILE DI COPPA DEL MONDO, AD ANTERSELVA 

 

Una strepitosa Lisa Vittozzi ha chiuso al secondo posto la pursuit femminile di Coppa 
del mondo di biathlon, ad Anterselva, al termine di un’ottima gara, con quattro zeri 
e una rimonta pazzesca dalla 13a posizione. La campionessa azzurra è arrivata alle 

spalle della tedesca Denise Herrmann per soli 11 centesimi. Ha completato il podio 
la svedese Elvira Oeberg con un ritardo di 17” e 2 errori. Dorothea Wierer ha 

terminato in settima posizione. 

“Mi fa veramente piacere, non mi aspettavo una gara così perfetta, anche se 
stamattina mi sono svegliata e mi sono detta che avrei fatto quattro zeri. Ho gestito 

bene la gara con la testa, non mi sentivo al meglio sugli sci, quindi ho lavorato al 
poligono, sapevo che avrei dovuto sparare bene. Al quarto giro sono uscita in 
seconda posizione, mi ha dato quella spinta decisiva per non mollare. Ero pochi 

secondi alle spalle della Herrmann ma sapevo che non l’avrei ripresa. So quanto 
lavoro c’è dietro questi risultati e quanto posso dare e ricevere”, ha detto Vittozzi. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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IL MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ORGANIZZA DUE OPEN DAY 

CON VISITE GRATUITE. IL PROGRAMMA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
DELLA MEMORIA 

 

Per la prima volta da gennaio 2020 il Memoriale della Shoah di Milano organizza due 
giornate di visite gratuite, riprendendo quindi una tradizione amata da tutti i i 
visitatori. Gli Open Day saranno giovedì 26 (10.00 – 18.00) e venerdì 27 gennaio 

(10.00 – 15.00). L’accoglienza sarà gestita da volontari e guide del Memoriale 
affiancate dai volontari della Protezione Civile, e con il supporto di persone detenute 

presso la 2° Casa di Reclusione di Milano Bollate nell’ambito del progetto RestART 
Bollate, a cura della Cooperativa Sociale Articolo 3, che dal 2002 svolge attività socio-
educative, di supporto allo studio e formazione all’interno della Casa di Reclusione e 

interventi di sensibilizzazione della cittadinanza. Prenotazione obbligatoria tramite 
TicketOne. Programma realizzato grazie al supporto di Fondazione BPM. 

“Tornare a regime con le giornate di visita gratuita è una sfida che abbiamo voluto 
abbracciare: i due anni passati hanno portato tutti ad affrontare grosse sfide 
economiche, noi compresi, e la scelta di aprire gratuitamente proprio nei giorni con 

più richiesta (quelli attorno al Giorno della Memoria), potrebbe sembrare quasi 
incosciente. Dall’altra credo fortemente che la coscienza civile passi da luoghi come 
questo, e ho scelto quindi di fare in modo che chiunque voglia possa venire, al netto 

delle difficoltà che potrebbero fermarli. Sono certo che in quei due giorni ci sarà il 
riscontro di pubblico che ci farà dire che ne è valsa la pena” – Roberto Jarach, 

Presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. 
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“Siamo contenti di aver ripreso la collaborazione con Articolo 3: per noi rappresenta 

a pieno come intendiamo il lavoro di educazione al Memoriale. Da una parte un lavoro 
verso la popolazione carceraria, che così ha la possibilità di conoscere meglio questo 

luogo e la sua storia, e dall’altra un lavoro di educazione con il nostro pubblico, che 
viene sensibilizzato sui temi della giustizia riparativa” – Marco Vigevani, Presidente 
Comitato Eventi Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. 

Il Memoriale in diretta su Rai 1 – Venerdì 27 gennaio, alle 21.00 su Rai 1, Fabio 
Fazio condurrà una puntata speciale prodotta in occasione del Giorno della Memoria, 

in diretta dal Memoriale, che racconterà in dialogo con Liliana Segre la deportazione 
della Senatrice e della sua famiglia. 

Le presentazioni di libri – Ci saranno anche occasioni di incontro con autori: in 

particolare giovedì 19 gennaio ore 18.30, in collaborazione con Librerie Feltrinelli, 
presso auditorium del Memoriale della Shoah di Milano, incontro con Alessandro Milan 
per la presentazione del libro I giorni della libertà (Mondadori). Interviene Mario 

Calabresi. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Domenica 22 
gennaio ore 18.00, sempre presso il Memoriale, Antonio Salvati presenterà il suo libro 

Pentcho (Castelvecchi), con la partecipazione di Paolo Rumiz. Per informazioni: 
eventi@memorialeshoah.it. Entrambi i momenti vengono realizzati grazie al supporto 
di Fondazione BPM. 

Ritorna 100 Giusti dal mondo – Molto apprezzata soprattutto dalle scuole, torna 
la mostra 100 Giusti dal mondo, a partire da martedì 10 gennaio e fino a domenica 
5 febbraio: la mostra, che era stata ospitata nel novembre 2019 al Memoriale, 

racconta le storie di uomini e donne che scelsero il contrario dell’indifferenza, 
tendendo una mano, anche a proprio rischio e pericolo. La mostra vede come 

protagonisti 14 disegni di Jean Blanchaert, ed è stata realizzata in collaborazione con 
Gariwo – La foresta dei Giusti e la Galleria l’Affiche. 

Run for Mem – La sesta edizione della Run For Mem si svolgerà quest’anno a Milano 

il 29 gennaio 2023, con grande partecipazione della cittadinanza. Orario di incontro 
Memoriale della Shoah, Piazza Safra, 1 ore 10.30, orario di partenza ore 11. 

30 e 31 gennaio – Gennaio si concluderà ospitando due grandi eventi. Il primo sarà 
lunedì 30 gennaio, 18.00, è la cerimonia che la Comunità di Sant’Egidio organizza dal 
1997 ogni 30 gennaio, anniversario del secondo treno della deportazione partito da 

Milano, treno su cui si trovano 605 persone, tra cui Liliana Segre, che parteciperà  
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anche quest’anno. La cerimonia potrà essere seguita in streaming sui canali della 
Comunità di Sant’Egidio. Il secondo evento che il Memoriale ospita sarà martedì 31 
gennaio, 17.00 e 18.30: Tracce di Memoria – Racconto per musica e parole di un 

viaggio senza ritorno, con Angela Zapolla, violinista, Alessia Cotta Ramusino, 
cantante e ambasciatrice Unicef, e le guide del Memoriale. Ingresso ad offerta libera, 

fino ad esaurimento posti; per info e prenotazioni: eventi@memorialeshoah.it. 
Partecipazione a convegni negli Atenei milanesi – Il Memoriale sarà presente in due 
momenti “fuori dal Memoriale”: mercoledì 18 gennaio, 16.00, Università Cattolica del 

Sacro Cuore al seminario “I luoghi della Memoria per insegnare la Shoah”, 
organizzato dalla Prof.ssa Milena Santerini, Vicepresidente della Fondazione 
Memoriale, che introdurrà la giornata. Per il Memoriale interverrà anche Saverio 

Colacicco, collaboratore responsabile dell’Ufficio Didattica. Venerdì 27 gennaio Marco 
Vigevani, presidente del Comitato Eventi del Memoriale, interverrà al tradizionale 

convegno organizzato dall’Università degli Studi di Milano portando i saluti della 
Fondazione. 

Gli appuntamenti online – A gennaio parte una nuova rubrica online, L’ora di 

Storia: ogni mese grazie a storici, giornalisti ed educatori che dialogheranno con i 
collaboratori del Memoriale verrà approfondito un aspetto del programma scolastico: 
uno strumento pensato per aiutare studenti e insegnanti. I video rimarranno sul 

canale Youtube del Memoriale, per essere sempre fruiti. Si comincia venerdì 20 
gennaio, 09.00, ospite David Bidussa, con cui parleremo della Conferenza di Wansee. 

Vi aspettiamo poi venerdì 27 gennaio, 11.30, sul profilo Instagram del Memoriale, 
per quella che è diventata una tradizione: la diretta con le guide Memoriale, che 
racconteranno la propria esperienza, consiglieranno libri, film, serie tv e 

risponderanno alle domande di chi si connetterà. Interverranno anche Daniela di 
Veroli, coordinatrice del Memoriale e Deborah Gressani, responsabile gruppo guide. 

Informazioni generali – La programmazione culturale del Memoriale della Shoah 
è sotto la direzione di Marco Vigevani, e coordinata da Talia Bidussa. Il Memoriale 
della Shoah di Milano nasce nel luogo da cui tra il 6 dicembre 1943 e il 15 gennaio 

1945 partirono i treni della deportazione nazifasciste. Oggi è un luogo di incontro, 
dialogo, e riscoperta. Si trova in Piazza Edmond J. Safra 1, e fino al 22 febbraio 
seguirà i seguenti orari: lunedì 10.00 – 19.00, martedì – venerdì 10.00 – 16.00, 

sabato e domenica 10.00 – 18.00. 
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GENNAIO 2023 – IL CALENDARIO COMPLETO 

10 gennaio – 5 febbraio: mostra “100 Giusti dal Mondo”, in collaborazione con 
Gariwo e Galleria L’Affiche 

18 gennaio, 16.00: Aula P.011, Sede PIME, Via Eleuterio Pagliano, 10 – Milano al 
seminario “I luoghi della Memoria per insegnare la Shoah” 
19 gennaio, 18.30: in collaborazione con Librerie Feltrinelli, incontro con Alessandro 

Milan per la presentazione del libro I giorni della libertà (Mondadori). Interviene 
Mario Calabresi. 

20 gennaio, 09.00: primo appuntamento de “L’ora di Storia”, pubblicazione su 
Youtube di contenuti dedicati alle scuole 
22 gennaio, 18.30: presentazione di “Pentcho” di Antonio Salvati, con Paolo Rumiz 

26 e 27 gennaio: Open day, giornate di visite gratuite 
27 gennaio, 11.30: diretta Instagram con le guide del Memoriale 
27 gennaio, 21.00: in diretta su Rai 1 Fabio Fazio conduce dal Memoriale una 

serata dedicata a Liliana Segre e al Memoriale. 
29 gennaio, 11.00: partenza della “Run for Mem” dal Memoriale (in collaborazione 

con UCEI e Comune di Milano) 
30 gennaio, 18.00: cerimonia in memoria della deportazione da Milano, organizzata 
dalla Comunità di Sant’Egidio 

31 gennaio, 17.00 e 18.30: “Segrete”, evento musicale itinerante. 
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LA RAI PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 

 

“Il Giorno della Memoria è una celebrazione sempre intensa per forza politica e 
morale. Anche quest’anno la Rai è impegnata nel ricordo e nella testimonianza 

dell’orrore dell’Olocausto e nel rendere onore alle vittime, alle Comunità ebraiche e, 
con loro, a tutti i perseguitati dalla barbarie nazifascista”. Così la Presidente Rai, 

Marinella Soldi, nel presentare il palinsesto delle iniziative editoriali dedicate alla 
ricorrenza. “Mantenere alta la consapevole partecipazione degli italiani al ricordo della 
Shoah è il nostro impegno di Servizio Pubblico – ha proseguito la Presidente Soldi – 

Attraverso i nostri programmi, vogliamo diffondere la dura verità storica sulle 
aberrazioni del passato e insieme fornire un efficace antidoto ai fenomeni di 
negazionismo e antisemitismo, di intolleranza e di violenza, di ricerca del nemico. 

L’archivio Rai, con la sua mole di materiali storici, immagini e voci, è un insostituibile 
ausilio alla memoria collettiva, tanto più prezioso quanto più lontani nel tempo 

diventano gli eventi. Raccontare cosa sia stata la Shoah serve inoltre a tutti noi – e 
alle giovani generazioni in particolare – a non dare per scontati i principi fondanti 
della Costituzione italiana e della costruzione europea. La Giornata della Memoria – 

ha concluso la Presidente Soldi – è un momento di riflessione sul passato, con lo 
sguardo rivolto al presente e al futuro.  
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La lotta ad ogni forma di discriminazione, l’uguaglianza di diritti è quella che oggi 

definiamo inclusione, uno dei valori centrali per il Servizio Pubblico, insieme alla 
credibilità, la rilevanza, la sostenibilità”. 

Al ricordo della tragedia dell’Olocausto la Rai dedica un’ampia programmazione, 
grazie all’impegno di tutti i canali Tv, Radio e Web. Diversi programmi e rubriche 
giornalistiche hanno già ricordato il folle sterminio degli Ebrei da parte dei nazisti e 

molte altre iniziative editoriali si susseguiranno nei prossimi giorni, fino alla giornata 
di giovedì 27 gennaio, quando è prevista la diretta su Rai1 della celebrazione del 

“Giorno della Memoria”, a cura del Tg1. 

La prima rete trasmetterà martedì 25 gennaio alle 21.25 il programma “Ulisse: il 
piacere della scoperta – Viaggio senza ritorno”, con Alberto Angela che racconterà il 

lungo viaggio senza ritorno delle donne, dei bambini e degli uomini ebrei, che furono 
catturati a Roma dalle SS e portati in treno ad Auschwitz e in altri campi di 
concentramento. Mercoledì 26 gennaio, sempre alle 21.25, Rai1 trasmetterà il film 

“Lezioni di persiano”, ispirato alla storia di un ebreo belga che riesce a scampare a 
un’esecuzione sommaria, spacciandosi per persiano. Giovedì 27 “Uno Mattina” darà 

il via alla programmazione di Rai1 con ampi spazi dedicati alla Memoria, poi alle 10.55 
il collegamento in diretta sarà dal Ministero dell’Istruzione per la celebrazione ufficiale 
del “Giorno della Memoria”. Si continuerà su Rai1 con le trasmissioni “Oggi è un altro 

giorno”, “La Vita in Diretta” e “Porta a Porta”. Venerdì 28 gennaio, l’approfondimento 
sarà con “Tv7”, a cura del Tg1. 

Rai2 renderà omaggio alla memoria delle vittime della Shoah giovedì 27 gennaio nella 

trasmissione “Detto Fatto” e la sera trasmetterà alle 21.20 il film “Quando le mani si 
sfiorano”. Seguirà, alle 23.30, il documentario “Le donne nei lager nazisti”. Sabato 

12 febbraio, la rubrica “Tg2 Dossier”, in onda dalle 23.30, sarà interamente dedicata 
al Giorno della Memoria.  

Rai3 trasmetterà per tutto il mese di gennaio, in prima serata, una serie di film 

dedicati a storie dell’Olocausto. Mercoledì 26, nella puntata di “Quante Storie”, in 
onda dalle 12.45, Giorgio Zanchini intervisterà Lidia Maksymowicz, deportata nel 

campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. A seguire, alle 13.15, “Passato e 
Presente” presenterà “Roma, 1943. La razzia delle biblioteche ebraiche”, un 
programma di Rai Cultura, condotto da Paolo Mieli con la professoressa Bianca 

Gaudenzi.  
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Alle 17, la trasmissione “Geo” avrà come ospite Lia Levi, giornalista e scrittrice che 

ha vissuto le persecuzioni naziste. Giovedì 27 gennaio, il “Giorno della Memoria” sarà 
un tema di “Agorà Extra” alle 9.45, mentre alle 15.30 andrà in onda “Grande storia 

anniversari – Come si nasconde un genocidio” con Paolo Mieli, per raccontare la storia 
del campo di concentramento di Theresienstadt/Terezin. Alle 21.20 il film “Il 
disertore”. Sabato 29 gennaio, alle 21.20, in prima visione assoluta verrà presentata 

la pellicola “La conferenza”. 

Tutte le testate Rai garantiranno un’ampia copertura informativa della giornata di 

giovedì 27 nelle edizioni dei telegiornali, con RaiNews24 impegnata per tutto il giorno 
con servizi e dirette. Grande impegno anche della TGR: la redazione in lingua italiana 
del Friuli Venezia Giulia ricorderà la Risiera di San Sabba, unico campo di sterminio 

nazista in Italia, mentre la redazione dell’Emilia Romagna seguirà le iniziative 
organizzate all’ex campo di concentramento di Fossoli e al Museo dell’Ebraismo di 
Ferrara. Le redazioni del Trentino Alto Adige e dell’Abruzzo seguiranno le iniziative 

sul territorio, come faranno anche le altre redazioni regionali. Inoltre, ricordi e 
testimonianze anche nella trasmissione “RegionEuropa”, in onda domenica 30 

gennaio alle 12.25 su Rai3. 

Su “Rai Gulp” giovedì 27 gennaio alle 16.40 andrà in onda lo speciale “Come foglie 
al vento”, basato sul libro che ripercorre il racconto di un nonno ai nipotini dei giorni 

drammatici delle persecuzioni contro gli ebrei veneziani. Alle 19 “La Stella di Andra e 
Tati”, film d’animazione sulla vera storia di due bambine italiane deportate ad 
Auschwitz. 

Rai Movie propone una programmazione dedicata di film: martedì 25 gennaio alle 
21.10 “Corri ragazzo corri”, a seguire “Bye Bye Germany”. Giovedì 27 alle 14.20 “L’oro 

di Roma”, alle 21.10 “Lo Stato contro Fritz Bauer” e alle 22.55 “Mr. Klein”. Venerdì 
28 gennaio alle 21.10 “Operation Finale”. 

Rai Premium trasmetterà giovedì 27 gennaio alle 23.45 “Mi ricordo Anna Frank”. 

Su Rai Storia lunedì 24 gennaio andrà in onda alle 19.30 “Pietre d’inciampo”, le storie 
dei sampietrini in ottone che portano inciso il nome di vittime del nazi-fascismo. Si 

comincia con Angelo Anticoli. Martedì 25 gennaio, alle 15, andrà in onda “Una piccola 
inestimabile memoria”, storia dell’ebreo Oskar, mentre alle 19.30 per la serie “Pietre 
d’inciampo” verrà raccontata la storia di Frida Misul. Alle 21.15 “Testimoni di 

Auschwitz”, quindici racconti di vita dai campi di sterminio, in replica giovedì alle 9.30.  

 



                                                                          CULTURA | 46 

 

Mercoledì 26 gennaio alle 15 andrà in onda “I bambini di Bullenhuser Damm, Storie 

di vite spezzate” e alle 19.30, per “Pietre d’inciampo” la storia delle famiglie Procaccia, 
Molco, Pacifici. Giovedì 27 gennaio “Il giorno e la storia” (alle 00.10 e in replica 8.30, 

11.30, 14 e 20.10) trasmetterà “27 gennaio 1945”. 

“Speciali Storia -Testimoni di Auschwitz”, quindici racconti di vita dai campi di 
sterminio, sarà in onda alle 9.30. “Pietre d’inciampo”, alle 10.30, proporrà Orlando 

Orlandi Posti e Ferdinando Agnini, vicende di sei famiglie vittime della Shoah. Alle 11, 
il documentario di Piero Farina del 1995 “Per ignota destinazione” sul ritorno di Piero 

Terracina ad Auschwitz. “Pietre d’inciampo” alle 12.30 racconterà la famiglia 
Colombo. Si prosegue alle 13 con “Ottant’anni dopo – Processo alle Leggi Razziali”, 
alle 15 “Pietre d’inciampo” con la famiglia Baroncini, alle 15.30 “Speciale Giorno della 

Memoria – Fatti”, il processo del 1976 ai responsabili dell’unico campo di sterminio 
Risiera di San Sabba di Trieste. Ancora “Pietre d’inciampo” alle 16.30 con la storia di 
Samuele Levi e alle 17 “Speciale Giorno della Memoria – Personaggi”, con interviste 

a Lia Levi, Elio Toaff, Pietro Terracina, Nedo Fiano e Romeo Rubino Salmoni, tratte 
dalle Teche Rai. “Pietre d’inciampo” alle 18 ricorderà Alberto Pepe e i 44 eroi di 

Unterlüss, quindi alle 18.30 “Ho scelto la prigionia: diario di un internato militare 
italiano” e alle 19.30 tornerà “Pietre d’inciampo” con la famiglia Terracina. A “Passato 
e Presente”, alle 20.30, “La conferenza di Wansee con il professor David Bidussa” e 

alle 21.15 “Disegni dall’Olocausto”, alle 22.10 “Schindler. La vera storia”, “Pietre 
d’inciampo” alle 23.45 con la famiglia Di Porto e alle 24 “Diario di un cronista – Piazza 
Giudia”, con Sergio Zavoli che rievoca la retata compiuta dai nazisti al ghetto di Roma. 

“Pietre d’inciampo” racconterà venerdì 28 gennaio alle 19.30 la storia di Andrea 
Schivo e sabato 29, sempre alle 19.30, Spartaco Pula, ucciso alle Fosse Ardeatine.  

Rai5 trasmetterà martedì 25 alle 21.15 il film “Il labirinto del silenzio” e mercoledì 
“Visioni con …e i salvati”, storie di bambini scampati ai campi di concentramento 
perché nascosti da persone che ritenevano giusto farlo. Giovedì 27 gennaio alle 21.15 

“Cronache della shoah. Filastrocche della nera luce”, un canto recitato a più voci e 
alle 22.30 “Il viaggio di Roberto: un treno verso Auschwitz”, rievocazione della storia 

di Roberto Bachi.  

Rai Scuola programmerà giovedì 27 gennaio alle 10 e in replica alle 17, “La musica 
libera”, sul tema della musica composta nei luoghi della deportazione e nelle carceri 

italiane nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Alle 11 e in replica alle 18, “La 
Storia di Anna Frank”, l’intervista che Arnoldo Foà fece nel 1968 ad Otto Frank, papà 
di Anna Frank. 
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Numerosi contenuti dedicati sono anche sul sito di Rai Scuola e sul portale di Rai 

Cultura. 
RaiPlay in occasione del Giorno della Memoria propone un’ampia offerta di film, 

fiction, documentari, programmi e contenuti delle Teche Rai. Inoltre, nella sezione 
learning sono pubblicate quattro playlist dedicate. Il mediometraggio “La stella di 
Andra e Tati”, dal 27 gennaio, per una settimana, su RaiPlay avrà anche i sottotitoli 

in tedesco e sarà visibile fuori dall’Italia. Sarà, inoltre, disponibile in prima visione, 
dal 27 gennaio, lo speciale “Come le foglie al vento”, realizzato a tecnica mista live 

action e motion graphic. 

Anche Radio Rai sarà in campo nel Giorno della Memoria con i giornali radio e i 
programmi. In particolare su Radio3, la trasmissione “Wikiradio”, giovedì 27 gennaio 

alle 14, proporrà una puntata dal titolo “Memorie della shoah”, in diretta dalla 
Fondazione Museo della Shoah di Roma. Inoltre, all’interno di “Radio3Suite”, in 
diretta dalle 20 dal Teatro Regio – in prima esecuzione a Torino – andrà in onda “Il 

diario di Anna Frank”, opera monologo del compositore russo Grigorij Frid. Lo 
spettacolo sarà preceduto dalla lettura di un messaggio della Senatrice Liliana Segre, 

per tenere vivo nel cuore delle nuove generazioni il ricordo dello sterminio e delle 
persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati nei campi di concentramento. Alle 22 
sarà proposto “Pietra d’inciampo”, radiodramma di Sergio Pierattini, incentrato su un 

caso di delazione, tra i tanti che contribuirono in molte città italiane alle deportazioni 
e poi lo sterminio. Infine, a partire da sabato 22 gennaio e fino al 27, ogni sera 
“Radio3 suite” dedicherà uno spazio di approfondimento al tema della memoria della 

Shoah, dando conto delle tante iniziative in Italia e all’estero.  
Da mercoledì 19, infine, e fino a giovedì 27 gennaio, è in onda su tutte le reti lo spot 

prodotto dalla Rai per il Giorno della Memoria. 
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SULLE RETI MEDIASET DAL 21 GENNAIO UNA SETTIMANA DI 
PROGRAMMAZIONE SPECIALE DEDICATA AL RICORDO DELL’OLOCAUSTO 

 

Dal 21 gennaio, sulle reti Mediaset, prende il via una settimana di programmazione 
speciale dedicata alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto. 

Mediaset si impegna a tenere viva nella mente dei telespettatori una pagina cruciale 
della nostra storia con speciali, interviste, documentari, servizi giornalistici, film e una 

campagna promo istituzionale in onda su tutti i canali. 

Canale 5: sabato 21 gennaio, manda in onda in seconda serata lo Speciale TG5 – 
Con Sami per non dimenticare, intervista esclusiva realizzata dal giornalista Roberto 

Olla a Sami Modiano, 92enne, sopravvissuto ai lager nazisti che oggi dedica la sua 
vita agli incontri nelle scuole per tenere viva la memoria dell’Olocausto. Una 

testimonianza drammatica nella quale Modiano – assieme a un gruppo di studenti 
del Liceo Tasso di Roma – ritorna a quando era internato nel lager di Auschwitz-
Birkenau. L’intervista in versione integrale (120 minuti) andrà in onda venerdì 27 

gennaio sulla rete “Focus” alle 21.15. 
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Sempre su Canale 5, martedì 24 gennaio in prima serata il film “Storia di una ladra 

di libri”. Venerdì 27 gennaio, in seconda serata, il film “The Crossing – Oltre Il 
confine”. 

Retequattro: ha preparato la settimana cinematografica Per non dimenticare 
sostenuta anche da un spot della rete. Dal 22 al 24 gennaio in seconda serata, tre 
film: “Colette – Un amore più forte di tutto”, “Sobibor – La grande fuga” e “La chiave 

di Sara”. 

A seguire, giovedì 26 gennaio, in seconda serata, “Il Pianista”, venerdì 27 gennaio, 

in day-time, “La 25a ora”, sabato 2, in prima serata, Schindler’s List di Steven 
Spielberg. A seguire, il docufilm “I ragazzi di Windermere: a parole loro”. 

Focus: domenica 22 gennaio, dalle 15.15, maratona di documentari: “Le donne di 

Ravensbruck”, “Nicholas Winton: l’uomo che salvò 669 bambini”, “L’orrore di 
Natzweiler-Struthof – Storia di un campo nazista”. 

Venerdì 27 gennaio, alle 21.15, la versione integrale (120 minuti circa) dell’intervista 

esclusiva del Tg5 realizzata da Roberto Olla a Sami Modiano. A seguire, il docufilm 
inedito “Fossoli: Anticamera per l’Inferno” e “Lili Marlene: La guerra degli italiani” di 

Pietro Suber. 

Domenica 29 gennaio, dalle ore 15.15, “Il Processo Eichmann – La Banalità del Male”. 
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GIORNATA DELLA MEMORIA: IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 27 
GENNAIO, SKY DEDICA UNA PROGRAMMAZIONE SPECIALE 

 

In occasione della Giornata della Memoria, Sky propone una serie di contenuti e 

appuntamenti per non dimenticare, e una collezione dedicata disponibile on demand 
e in streaming su NOW. 

Su Sky Documentaries il 27 gennaio alle 21.15 sarà proposto EREDI DELLA SHOAH, 

suggestivo documentario Sky Original in due episodi. Un viaggio da Tel Aviv in Italia 
per indagare perché dopo 80 anni la Shoah è ancora attuale e come condiziona il 

nostro presente. Uno sguardo nuovo e contemporaneo per raccontare cosa significhi 
crescere nella ‘memoria’, invitandoci a riflettere sulla nostra società. A guidare la 
narrazione Roly Kornblit, che con la sua storia personale e familiare parte da Tel Aviv, 

città in cui è nato e cresciuto, alla ricerca di sei “nipoti della Shoah” che vivono in 
Italia, suo paese di adozione. Eredi di un passato che li accomuna. Un racconto intimo 
e toccante che tenta di offrire una nuova chiave di lettura sull’eredità della Shoah, 

con l’obiettivo di raccontare perché questa eredità appartiene a tutti noi e come e 
quanto l’Olocausto si sia sedimentato nelle vite private e pubbliche dei nipoti dei 

sopravvissuti, condizionando le loro scelte personali e di partecipazione alla vita 
sociale e civile. 
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Sempre su Sky Documentaries alle 19.45 ci sarà BORIS PAHOR – L’UOMO CHE HA 
VISTO TROPPO, toccante documentario che racconta la storia dell’Olocausto 

attraverso gli occhi e le parole di Boris Pahor, scrittore sloveno inviato ai campi di 
concentramento per aver preso parte alla resistenza slovena, dopo aver combattuto 

con l’esercito italiano fino alla sua resa nel 1943. Le strazianti descrizioni di Pahor si 
mescolano agli impressionanti disegni dei compagni di prigionia, ai dettagli di uno 
scioccante rapporto sul campo del capitano Yurka Galitzine, ufficiale dei servizi segreti 

britannici, e all’agghiacciante testimonianza del comandante delle SS Josef Kramer, 
noto come la Bestia di Belsen, per raccontare una storia cruda ma realmente vissuta. 

Su Sky Cinema da lunedì 23 a domenica 29 gennaio il canale Sky Cinema 
Collection sarà dedicato alla Settimana della Memoria, con una programmazione 
commemorativa di oltre 20 film che hanno raccontato la persecuzione e il genocidio 

degli ebrei. Tra le pellicole previste anche due titoli in prima tv. 

Mercoledì 25 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Collection – Settimana della 
Memoria sarà proposto HARRY HAFT: STORIA DI UN SOPRAVVISSUTO, diretto 

da Barry Levinson, che racconta l’emozionante storia vera dell’ex pugile 
professionista Harry Haft, intrepretato da Ben Foster. Con lui nel cast anche Vicky 

Krieps, Peter Sarsgaard, John Leguizamo e Danny DeVito. Il film ripercorre la vita del 
pugile, in particolare quando, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu rinchiuso ad 
Auschwitz e costretto a combattere con i suoi compagni di prigionia per intrattenere 

i nazisti. 

Venerdì 27 gennaio alle 21.15, sempre su Sky Cinema Collection – Settimana della 
Memoria sarà invece la volta di ANNA FRANK E IL DIARIO SEGRETO, in cui il regista 

e sceneggiatore israeliano Ari Folman ripercorre la triste vicenda di Anna Frank con 
un film animato, presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2021. 

Il canale proporrà, tra gli altri, anche ADDIO, SIGNOR HAFFMANN con Daniel Auteuil 
nei panni di un gioielliere ebreo che, per nascondersi, si fa aiutare da un suo 
dipendente; IL RE DEGLI SCACCHI, film sull’occupazione nazista in 

Austria; SCHINDLER’S LIST, capolavoro di Steven Spielberg premiato con 7 Oscar®, 
tra cui Miglior film e Miglior regia, che racconta la vera storia dell’industriale tedesco 

Oscar Schindler, interpretato da Liam Neeson; IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A 
RIGHE, film tratto dal best-seller di John Boyne; UN SACCHETTO DI BIGLIE, pellicola 
tratta dal romanzo di Joseph Joffo, il commovente LA CHIAVE DI SARA con Kristin 

Scott-Thomas nei panni di una giornalista, incaricata di scrivere un reportage sul 
rastrellamento degli ebrei avvenuto a Parigi nel 1942; e THE EICHMANN SHOW – IL 
PROCESSO DEL SECOLO, che ripercorre uno dei più importanti eventi televisivi del  
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secolo scorso: il processo contro il gerarca nazista Adolf Eichmann avvenuto nel 1961. 
Inoltre, alle 23 di venerdì 27 riproporrà il documentario Sky Original EREDI DELLA 
SHOAH. 

Su Sky Arte venerdì 27 gennaio alle 21.15 sarà in onda HITLER’S HOLLYWOOD: il 
cinema del Terzo Reich fu un’industria pesantemente censurata che allo stesso tempo 

desiderava diventare la fabbrica dei sogni tedesca. Produsse, tra gli altri, il 
blockbuster nazista “Münchhausen”, su richiesta di Joseph Goebbels. Ha creato il 
proprio star system e usato tecniche di marketing all’avanguardia. Di circa 1000 

lungometraggi prodotti in Germania tra il 1933 e il 1945, solo pochi erano 
apertamente film di propaganda nazista e ancora meno potevano essere considerati 
innocuo intrattenimento. 

Anche Sky Sport proporrà una programmazione speciale. Una giornata per ricordare 
le vittime dell’Olocausto con tanti speciali in onda su Sky Sport Calcio, nella sezione 

dedicata on demand e in streaming su NOW. Appuntamento alle 14.15 e alle 17.15 
con #SkyBuffaRacconta – IN MEMORIA DI ERNO EGRI ERBSTEIN. Federico Buffa 
incontra Susanna Egri, Presidente della Fondazione Egri per la Danza, per scoprire 

l’incredibile storia del padre, sopravvissuto insieme a lei agli orrori delle persecuzioni 
ebraiche. A seguire due episodi de L’UOMO DELLA DOMENICA di Giorgio Porrà, il 
primo dedicato al Giorno della Memoria, alle 15.15 e alle 18.15, e il secondo dal 

titolo Giovinette, alle 16.30, incentrato sul racconto della nascita, nel ventennio 
fascista, della prima squadra femminile del calcio italiano, nonostante l’opposizione 

politiche del periodo. Da non perdere anche l’approfondimento di Matteo Marani, in 
onda alle 15.45 e alle 18.45, con “1938 – LO SPORT ITALIANO CONTRO GLI EBREI”. 
Il racconto parte dal 18 settembre di quell’anno, quando, quella che avrebbe dovuto 

essere una normale domenica di pallone, passerà alla storia per il discorso sulla razza 
pronunciato da Benito Mussolini a Trieste. Chiude il ciclo, “Un Giorno nella Memoria”, 

alle 17 e alle 19.45. Protagonisti tre campioni del presente che danno voce a tre 
sportivi ebrei del passato, ricordando le loro storie e le loro vite segnate dagli orrori 
della Guerra e della Shoah. Filippo Tortu, Alessandro Miressi e Martina 

Santandrea interpretano Franz Orgler, Alfred Nakache e Àgnes Keleti. 

Sky TG24 seguirà le celebrazioni della Giornata della Memoria con ampie finestre 
all’interno di tutte le principali edizioni del telegiornale, interviste e approfondimenti.  
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Fra le testimonianze raccolte dal canale all news quella di Edith Bruck, scrittrice e 

poetessa deportata ad Auschwitz da bambina e quella di Nicolò Sagi – figlio di Luigi 
Sagi e nipote di Nicolò Sagi – e alla madre Mirella.  

Il padre Luigi fu fra i deportati nel campo di sterminio di Auschwitz nel 1944 insieme 
al nonno. Sottoposto alle sperimentazioni di Mengele e sopravvissuto alla Shoah, 
morì successivamente. Il nonno, di cui porta il nome, venne invece inserito nel 

SonderKommando – squadre di prigionieri che dovevano occuparsi della liquidazione 
dei cadaveri dai forni crematori – ed ucciso durante una rivolta. 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “SE NON SI TROVA IL CORAGGIO DI 

METTERSI IN CAMMINO, C’È IL RISCHIO DI RESTARE SPETTATORI DELLA 
PROPRIA ESISTENZA” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che se non si 
trova il coraggio di mettersi in cammino, c’è il rischio di restare spettatori della propria 
esistenza e di vivere la fede a metà. 

“Oggi il Vangelo della Liturgia narra la chiamata dei primi discepoli che, sul lago di 
Galilea, lasciano tutto per seguire Gesù. Alcuni di loro Lo avevano già incontrato, 

grazie a Giovanni il Battista, e Dio aveva posto in loro il seme della fede. Ed ecco che 
adesso Gesù torna a cercarli là dove vivono e lavorano. Il Signore sempre ci cerca; il 
Signore sempre ci avvicina, sempre. E stavolta rivolge loro una chiamata diretta: 

«Seguitemi!». E loro «subito lasciarono le reti e lo seguirono». Fermiamoci su questa 
scena: è il momento dell’incontro decisivo con Gesù, quello che ricorderanno per 

tutta la vita e che entra nel Vangelo. Da allora seguono Gesù e, per seguirlo, lasciano. 

Lasciare per seguire. Con Gesù è sempre così. Si può cominciare in qualche modo ad 
avvertire il suo fascino, magari grazie ad altri.  
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Poi la conoscenza può diventare più personale e accendere una luce nel cuore. 
Diventa qualcosa di bello da condividere: “Sai, quel passo del Vangelo mi ha colpito, 

quell’esperienza di servizio mi ha toccato”. Qualche cosa che ti tocca il cuore. E così 
avranno fatto anche i primi discepoli. Ma prima o poi arriva il momento in cui è 

necessario lasciare per seguirlo. E lì si deve decidere: lascio alcune certezze e parto 
per una nuova avventura, oppure rimango dove come sono? È un momento decisivo 
per ogni cristiano, perché qui si gioca il senso di tutto il resto. Se non si trova il 

coraggio di mettersi in cammino, c’è il rischio di restare spettatori della propria 
esistenza e di vivere la fede a metà. 

Stare con Gesù, dunque, richiede il coraggio di lasciare, di mettersi in cammino. Che 
cosa dobbiamo lasciare? Certamente i nostri vizi e i nostri peccati, che sono come 
ancore che ci bloccano a riva e ci impediscono di prendere il largo. Per incominciare 

a lasciare è giusto che partiamo dal chiedere perdono: perdono delle cose che non 
sono state belle: lascio quelle cose e vado avanti. Ma occorre lasciare anche ciò che 
ci trattiene dal vivere pienamente, per esempio come le paure, i calcoli egoistici, le 

garanzie per restare al sicuro vivendo al ribasso. E bisogna anche rinunciare al tempo 
che si spreca dietro a tante cose inutili. Com’è bello lasciare tutto questo per vivere, 

ad esempio, il rischio faticoso ma appagante del servizio, o per dedicare tempo alla 
preghiera, così da crescere nell’amicizia con il Signore. Penso anche a una giovane 
famiglia, che lascia il quieto vivere per aprirsi all’imprevedibile e bellissima avventura 

della maternità e della paternità. È un sacrificio, ma basta uno sguardo ai bambini 
per capire che era giusto lasciare certi ritmi e comodità, per avere questa gioia. Penso 
a certe professioni, ad esempio a un medico o a un operatore sanitario che hanno 

rinunciato a tanto tempo libero per studiare e prepararsi, e ora fanno del bene 
dedicando molte ore del giorno e della notte, molte energie fisiche e mentali per i 

malati. Penso ai lavoratori che lasciano le comodità, che lasciano il dolce far niente 
per portare il pane a casa. Insomma, per realizzare la vita occorre accettare la sfida 
di lasciare. A questo Gesù invita ciascuno di noi oggi. 

E su questo vi lascio qualche domanda. Anzitutto: io ricordo qualche “momento forte” 
in cui ho già incontrato Gesù? Ognuno di noi pensi alla propria storia: nella mia vita 

c’è stato qualche momento forte, in cui ho incontrato Gesù? E qualcosa di bello e di 
significativo che è avvenuto nella mia vita per aver lasciato altre cose meno 
importanti? E oggi, c’è qualcosa a cui Gesù mi chiede di rinunciare? Quali sono le 

cose materiali, i modi di pensare, le abitudini che ho bisogno di lasciare per dirgli 
davvero “sì”? Ci aiuti Maria a dire, come Lei, un sì pieno a Dio, a saper lasciare 
qualcosa per seguirlo meglio. Non abbiate paura di lasciare se è per seguire Gesù, 

sempre ci ritroveremo a stare meglio e ad essere migliori”. 
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