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GIORNO DELLA MEMORIA – INTERVISTA CON IL PRESIDENTE DEL 

MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ROBERTO JARACH: “OGNUNO DI 
NOI PUÒ FARE QUALCOSA PER COSTRUIRE LA SOCIETÀ DEL FUTURO” 

 

C’è un tesoro prezioso custodito nel cuore di Milano, nella zona sottostante il piano 
dei binari della Stazione Centrale, che deve essere visitato in quanto è il solo ad 

essere rimasto intatto in Europa, rende omaggio alle vittime della Shoah e 
rappresenta un contesto vivo e dialettico in cui rielaborare attivamente quella 
immane tragedia. 

Un luogo di commemorazione, ma anche uno spazio per costruire il futuro e favorire 
la convivenza civile. Si tratta del Memoriale della Shoah, che sorge nell’area che 

originariamente era adibita alla movimentazione dei vagoni postali, e in cui tra il 1943 
e il 1945 migliaia di ebrei e oppositori politici furono caricati su vagoni merci, 
trasportati al sovrastante piano dei binari, posizionati alla banchina di partenza e 

agganciati ai convogli diretti ad Auschwitz-Birkenau, Mauthausen e altri campi di 
sterminio e di concentramento, o ai campi italiani di raccolta come quelli di Fossoli e 
Bolzano. 
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Il 6 dicembre 1943 partì il primo convoglio di prigionieri ebrei, il 30 gennaio 1944 il 

secondo, entrambi diretti ad Auschwitz-Birkenau. Soltanto 27 delle 774 persone 
deportate in quei due convogli sopravvisse. Tra di loro c’è la Senatrice a vita Liliana 

Segre, allora tredicenne. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso il Presidente del Memoriale della 
Shoah di Milano Dottor Roberto Jarach ci ha parlato delle iniziative per il Giorno della 

Memoria, dell’importanza di mantenere vivo il ricordo attraverso le testimonianze di 
chi ha vissuto l’orrore della Shoah ma anche di quanto sia fondamentale la 

conoscenza di ciò che è accaduto affinché non vengano ripetuti gli errori del passato. 

 

credit foto Memoriale della Shoah 

Presidente, quanto è importante oggi mantenere viva la Memoria, non solo 
il 27 gennaio ma tutto l’anno? 

https://www.memorialeshoah.it/
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“E’ fondamentale. Da anni sostengo che il Giorno della Memoria non debba essere 
una data specifica ma il coronamento di un percorso che deve prolungarsi per tutto 

l’anno. In particolare quando penso al nostro obiettivo principale, cioè rivolgerci agli 
studenti, ritengo che l’anno scolastico debba essere permeato da un 

approfondimento che culmina nel Giorno della Memoria. La visita al Memoriale della 
Shoah può contribuire alla formazione anche con sensazioni dirette, perchè un conto 
è conoscere, studiare, un altro è l’aspetto psicologico di quello che si può percepire 

e costruire direttamente nella propria sensibilità”. 

Tra le iniziative per il Giorno della Memoria 2023 ci sono state anche due 

giornate con visite gratuite al Memoriale della Shoah… 

“Abbiamo ripensato e riconsiderato, essendo finito il periodo di emergenza legato alla 
pandemia, l’opportunità e lo scopo che potevano raggiungere queste due giornate 

che ricordano quelle che abbiamo fatto fino al 2019. Abbiamo superato la previsione 
di afflusso e riempito tutti gli slot determinati, formati da un gruppo di cinquanta 
persone con ingresso ogni quindici minuti, quindi siamo molto soddisfatti. Credo che 

creare questa possibilità con visite gratuite possa essere un incentivo in più per 
invogliare la gente a visitare il Memoriale della Shoah”. 

 

La Senatrice a vita Liliana Segre e il sindaco Beppe Sala davanti al tram della Memoria 
– credit foto Comune di Milano 
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E’ stato finalmente realizzato anche il tram della Memoria, fortemente 

voluto dalla Senatrice a vita Liliana Segre che, insieme a Fabio Fazio, 
condurrà gli spettatori in un viaggio al Memoriale della Shoah per un 

evento televisivo esclusivo, “Binario 21”, in diretta venerdì 27 gennaio alle 
20.35 su Rai 1…. 

“Siamo molto soddisfatti della risposta che il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la 

televisione, soprattutto la Rai, hanno dato a quella che era l’insistente richiesta da 
anni da parte della Senatrice a vita Liliana Segre di rendere visibile il Memoriale della 

Shoah spiegandone le funzioni, i contenuti e dicendo dove è situato. Infatti il nome 
Piazza Edmond Jacob Safra è recente, lo abbiamo dato nel 2013 quando è stata fatta 
l’inaugurazione ufficiale. Avere l’immagine del Memoriale della Shoah sul tram della 

linea 9 per quindici giorni richiama l’attenzione della cittadinanza su qualcosa che 
non conosce e magari fa nascere il desiderio di visitarlo. 

Il secondo grande aiuto che i media ci danno è quello di toccare l’argomento ogni 

volta che ci sono delle motivazioni, delle attività che vale la pena mettere in risalto, 
ma soprattutto collegandole al fatto che esiste il Memoriale della Shoah, che ha un 

suo valore di contenuto e di storia e che vale la pena conoscerlo. La trasmissione di 
Fabio Fazio ha degli indici di ascolto molto alti e sappiamo quale sia la valenza e la 
potenza della televisione”. 

Durante la presentazione delle iniziative milanesi per il Giorno della 
Memoria la Senatrice a vita Liliana Segre ha detto: “La gente è stufa di 
sentire parlare degli ebrei. Tra un po’ sui libri di storia sulla Shoah ci sarà 

solo una riga”. Cosa si può fare per scongiurare il pericolo dell’oblio? 

“E’ chiaro che tutti noi che lavoriamo in questi settori, che ci adoperiamo affinché le 

testimonianze tengano vivo il ricordo e trasmettano i valori conseguenti, abbiamo il 
terrore di quello che succederà quando non ci saranno più i testimoni diretti e si 
passerà alle testimonianze indirette dei figli, dei nipoti e di chi ha avuto modo di 

venire a contatto con i sopravvissuti. In realtà credo che il lavoro fatto negli ultimi 
trenta anni, anche la stessa Liliana Segre ha iniziato negli anni Novanta a testimoniare 

dopo un lungo silenzio, abbia permesso di recuperare molto di quel periodo di gap, 
di dimenticanza, in quanto non supportato da testimonianze. Abbiamo già creato più 
di una generazione di potenziali testimoni che prenderanno il bastone della staffetta.  
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Non sono pessimista perchè vedo che il lavoro nelle scuole, a cui ci rivolgiamo con 

maggiore attenzione e dedizione, porta i ragazzi a visitare il Memoriale in numeri 
sempre più elevati ma soprattutto con una preparazione di introduzione 

all’argomento più approfondita. Io purtroppo non ho il tempo per andare a contatto 
diretto con le scolaresche ma mi faccio raccontare dalle guide la loro sensazione e 
mi confermano che è cambiato completamente l’approccio, non è più la visita 

scolastica considerata scampagnata ma i giovani sanno cosa andranno a vedere e a 
sentire. Questo è forse il miglior antidoto che abbiamo alle preoccupazioni della 

Senatrice Segre che sono fondatissime ma che speriamo possano essere superate da 
questa trasmissione di valori che continuiamo a portare avanti”. 

 

La Biblioteca del Memoriale della Shoah – credit foto Memoriale della Shoah 

https://www.memorialeshoah.it/
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Il Muro dei nomi – credit foto Memoriale della Shoah 

Può raccontarci brevemente, per chi ancora non lo conoscesse, quali sono 
le funzioni fondamentali del Memoriale della Shoah? 

“La prima osservazione è che il Memoriale sostanzialmente ha due aree, una è quella 
che chiamo la parte monumentale, il percorso di visita che illustra come venivano 

trattati e gestiti i prigionieri che da San Vittore arrivavano alla Stazione Centrale, 
scaricati dai camion e caricati sui carri bestiame e piombati per il viaggio verso 
Auschwitz. Non c’è niente da vedere, è un Memoriale non un museo, non ha oggetti 

in esposizione ma messaggi da cogliere, da trasmettere e sensazioni da provare. 
L’altra parte è quella viva, formata dall’Auditorium da 200 posti dove si possono 

svolgere tutta una serie di attività, da quelle teatrali alle presentazioni dei libri alle 
conferenze, ai dibattiti.  

https://www.memorialeshoah.it/
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C’è la biblioteca che è gestita dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica 

Contemporanea, che contiene oltre 32000 volumi e 1000 raccoglitori documentali 
con lettere, scritti, documenti. Questo patrimonio della conoscenza storica è 

preziosissimo per chi vuole dedicarsi alla ricerca. Ma è anche una biblioteca pubblica 
a tutti gli effetti e quindi è un punto di studio e di ritrovo. Da quando l’abbiamo 
inaugurata il 15 giugno 2022 abbiamo 50 ragazzi ogni giorno che vengono qui per 

studiare, per concentrarsi e per fare anche ricerche sulla Shoah. 

 

credit foto Memoriale della Shoah 

Nel Memoriale i capitoli sono le Stanze delle testimonianze. Sono dei cubi di acciaio 
con 20-22 posti a sedere dove vengono proiettati dei brevi filmati con le parole dei 

sopravvissuti o iniziative organizzate all’interno e all’esterno del Memoriale. Poi si 
passa sul primo binario dove ci sono i campioni dei vagoni che sono stati costruiti 

prima del 1935, e che erano in uso negli anni Quaranta, e hanno la funzione di far 
percepire la sensazione di cosa volesse dire viaggiare in ottanta persone su un carro 
bestiame di quella dimensione, che ha un’altezza ridotta.  

https://www.memorialeshoah.it/
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E’ il primo messaggio di sensibilità. Si passa poi sull’altro binario dove sono state 

inserite delle targhe con le scritte che riportano la data e la destinazione di ognuno 
dei venti convogli partiti da Milano e il muro dei nomi, cioè l’elenco in ordine alfabetico 

dei passeggeri dei primi due convogli. Abbiamo scelto quelli perchè sono gli unici due 
che sono stati caricati, chiusi e piombati in questo luogo e che sono andati 
direttamente ad Auschwitz dove sono stati riaperti, perchè il sistema di deportazione 

prevedeva un passaggio da Fossoli prima e da Bolzano poi in cui venivano rimischiati 
gli equipaggi, essendo i punti di raccolta da dove provenivano persone da tutta Italia. 

Gli elenchi quindi non sono così precisi come quelli dei primi due convogli, che 
riportano l’uscita da San Vittore e il carico alla stazione. Alla fine c’è un luogo di 
riflessione, dove gli insegnanti e le guide svolgono le ultime considerazioni, con i 

ragazzi e i visitatori seduti lungo il perimetro di questo tronco di cono che possono 
concentrarsi e rielaborare quanto visto nel percorso”. 

 

credit foto Memoriale della Shoah 

 

https://www.memorialeshoah.it/
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All’ingresso del Memoriale della Shoah c’è la scritta gigante 

INDIFFERENZA, oggi vediamo che in Italia e non solo esistono purtroppo 
ancora dei pregiudizi verso l'”altro” e che il messaggio del non ripetere gli 

errori del passato non viene sempre colto e portato avanti. Cosa manca 
ancora per superare i preconcetti e anche l’indifferenza? 

“L’origine del pregiudizio è la non conoscenza, l’ignoranza, e quello che dobbiamo 

continuare a fare, senza stancarci, è creare dei momenti di spiegazione, di 
educazione, di formazione. Se si conosce la storia prima o poi in certe situazioni si 

riuscirà a far sì che non vengano ripetuti gli errori del passato. E’ quello che ci siamo 
posti come compito e che facciamo quotidianamente con le scolaresche e con i 
visitatori. Attraverso il monito iniziale con questa parola, Indifferenza, all’ingresso 

scritta a caratteri cubitali, diamo proprio il primo impatto ad un percorso che spiega 
come si può reagire e come attraverso l’approfondimento si può capire che il diverso, 
l’altro, non è il mio nemico ma è qualcuno che comunque, a qualunque titolo, porta 

dei valori che è compito del singolo valorizzare, tenere presenti e cercare di 
diffondere, perchè ognuno di noi può fare qualcosa per costruire la società del futuro. 

Questo è il messaggio che diamo ed è quello che molti ragazzi cominciano a capire. 
Prima lo facevano ascoltando Liliana Segre in prima persona, ora venendo al 
Memoriale della Shoah o sentendo altri tipi di testimonianze”. 

di Francesca Monti 

Un ringraziamento speciale alla Dottoressa Talia Bidussa 
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IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA, EDITH BRUCK HA 

PORTATO LA SUA TESTIMONIANZA ALLE SCUOLE: “L’INTERESSE E 
L’ASCOLTO DEI RAGAZZI RIPAGA LA GRANDISSIMA FATICA NEL 
RACCONTARE LA MIA STORIA” 

 

In occasione della Giornata della Memoria, Edith Bruck ha portato la propria 

testimonianza alle scuole che hanno aderito ai progetti didattici della Fondazione 
Museo della Shoah. 

La scrittrice e poetessa di origini ungheresi naturalizzata italiana ha 

raccontato ai ragazzi, che l’hanno ascoltata con grande attenzione e 
trasporto, la sua storia e gli orrori che ha vissuto: “Abitavo in un villaggio di 

contadini. Dal 1942 fino al 1944 la propaganda nazista-fascista ha infettato tutte le 
persone. C’era una piccola minoranza ebraica, la maggior parte abbastanza religiosa, 
mio padre un po’ meno, mia madre era molto credente, eravamo sei figli, io ero la 

più piccola. La vita era quasi impossibile non solo per la miseria, ma per l’odio, 
l’offesa, anche i compagni di scuola da un giorno all’altro non ci salutavano più, 
compagni con cui hai giocato, dormito, mangiato. Ed era un dolore terribile perchè 

mi sentivo offesa, ti sputavano addosso, hanno rotto anche la testa a mio fratello. 
Quei due anni sono stati una non vita, prima della deportazione. La prima legge 

razziale è nata nel 1936 in Ungheria, in Italia è stata introdotta nel 1938.  
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Io sono andata alla scuola elementare fino all’ultimo giorno, mio padre aveva 
combattuto nella Prima Guerra Mondiale, era decorato e pensava che non avremmo 

corso alcun pericolo. Ricordo che un giorno la vicina ha regalato a mia mamma della 
farina per fare il pane, lei era felice e aveva controllato quasi tutta la notte se fosse 

lievitato, come racconto nel mio libro “Il pane perduto”. All’alba verso le 5 hanno 
bussato due fascistoni e un gendarme e ci hanno detto di uscire. Mio padre, che 
aveva 48 anni, ha cercato le sue medaglie e le ha mostrate nella speranza che 

potessero essere di aiuto ma il gendarme, che era un ragazzo, ha detto che non 
valevano nulla e gli ha dato uno schiaffo. In quel momento ho capito che tutto era 

finito”. 

Successivamente Edith Bruck e la sua famiglia sono stati deportati nei 
campi di concentramento: “Ho visto il primo tedesco nel ghetto, sono stati gli 

ungheresi a portarci via. Siamo stati messi su un treno. Dopo tre notti e quattro giorni 
sul vagone bestiame, tutti in piedi, ci hanno avviato verso Auschwitz. Mia madre per 
la prima volta è stata con me molto dolce, protettiva, mi ha pettinato i capelli, mi ha 

messo due fiocchi, cosa che non faceva da tempo perchè il suo pensiero principale 
era sfamare i figli. E questa dolcezza materna da una parte mi rendeva felice, 

dall’altra mi terrorizzava perchè capivo che c’era qualcosa che non andava bene. Una 
volta arrivati era un inferno tale, non si poteva capire nulla, abbiamo sentito due 
parole, destra e sinistra, ci hanno spinti e siamo finite a sinistra, io e mia madre, 

mentre mio padre e mio fratello sono spariti in un attimo. Era un orientamento 
organizzato lucidamente. Sono rimasta con mia mamma, mi sono aggrappata a lei. 
Un soldato tedesco mi ha detto di andare a destra e mi ha dato una minima possibilità 

di sopravvivere. Quel gesto è stato per me una delle cinque luci. Io non volevo 
lasciare mia madre, che ha supplicato il tedesco in ginocchio di liberare la più piccola 

dei suoi figli ma lui l’ha picchiata con il calcio del fucile ed è caduta per terra. Poi mi 
ha rotto l’orecchio e mi ha malmenata finchè non sono arrivata a destra e ho ritrovato 
mia sorella Adele che aveva 4 anni più di me e ci hanno avviato a Birkenau, dove 

hanno detto che stavamo camminando sulla cenere degli zingari che erano stati 
bruciati. Quindi ci hanno portato ad Auschwitz nell’area C, baracca numero 11. Le 

donne facevano con acqua e terra il fondotinta per colorarsi il volto e sembrare meno 
pallide e malate. All’alba arrivava il camion con una scala e salivano quelle che erano 
state selezionate. Io avevo 13 anni e non dovevo neanche essere lì perchè il piano 

dei tedeschi era uccidere tutti fino ai 16 anni e dai 45 in su e lasciare in vita gli altri 
per mandarli ai lavori forzati. Ci hanno rasato i capelli, dato gli zoccoli, messo una 
palandrana lunga e ci hanno messo in fila e portato al blocco 11. Io sono riuscita a 

scappare all’alba, insieme a mia sorella, sono stata fortunata. Da lì ci hanno spostato 
a Dachau, che aveva cento sottocampi, quindi a Kaufering dove dovevamo lavorare.  
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Abbiamo pelato patate, rape, per gli ufficiali tedeschi all’interno di un castello che 

ancora esiste e un giorno una delle due guardie mi ha detto di portare una patata in 
cucina. Lì mi ha avvicinato un cuoco e mi ha chiesto il nome. Questa domanda 

rappresentava la speranza, la luce negli uomini, la lotta per la vita, era tutto 
miracoloso, difficile da raccontare. Io ero spaventata, non sapevo cosa volesse e così 
quel cuoco ha detto che aveva una bambina piccola come me e mi ha regalato un 

pettinino da uomo. Lo stesso gesto lo ha ripetuto Papa Francesco a casa mia quando 
è venuto a trovarmi, è stato surreale e anche molto poetico e mi ha allungato un 

pettine che non aveva in mano dicendo che avrebbe voluto essere lui quel cuoco. La 
terza luce è arrivata a Kaufering dove un soldato mi ha buttato addosso una gavetta 
con violenza ma ha lasciato dentro 2-3 centimetri di marmellata. Dopo alcuni mesi ci 

hanno trasferito in un altro sottocampo e lì abbiamo fatto la trincea per i soldati e lo 
strumento che mi hanno dato in mano per scavare era talmente pesante che cadevi 
per terra. Durante questi spostamenti eravamo sempre meno perchè si moriva di 

fame, freddo, malattie. Un soldato mi ha gettato addosso un guanto bucato e quel 
buco era la vita, rappresentava tutta la bontà umana. Dopo questo lavoro forzato ci 

hanno spostato a Bergen-Belsen e avevamo paura che ci uccidessero. Lì è iniziata la 
marcia della morte, abbiamo raggiunto a piedi Christianstadt, in Sassonia, oltre 500 
km. La metà dei deportati è morta. Da quel momento sapevamo che o camminavi o 

morivi. Le fattorie tedesche ci hanno permesso di dormire nella stalla, tra 
l’immondizia, frugando per trovare delle bucce di patate perchè i tedeschi stavano 
perdendo la guerra e buttavano poco. Arrivati a Christianstadt abbiamo dormito sulla 

paglia e dopo tre settimane in cui avevamo mangiato solo due volte, eravamo 
smarrite totalmente. Abbiamo camminato per altri giorni mangiando cacca secca di 

vacca, foglie, e le guardie ci buttavano indietro per farci scivolare e rifare la salita in 
quanto i nostri zoccoli erano pieni di ghiaccio. A Bergen-Belsen siamo arrivati nei 
campi degli uomini e lì la cosa allucinante era questa sala in cui il pavimento di 

cemento era ricoperto di cadaveri, nudi. I gendarmi hanno promesso che ci 
avrebbero dato una doppia razione di zuppa se avessimo trascinato questi corpi in 

una grande tenda della morte. Lo abbiamo fatto ma non hanno mantenuto la parola. 
In quel momento ho promesso che se ce l’avessi fatta a sopravvivere avrei raccontato 
quello che era accaduto e così è stato. Dopo poco a Bergen-Belsen hanno aperto 

l’ingresso, è arrivata una jeep e pensavamo fossero tedeschi. Ci siamo messi 
sull’attenti, è sceso un uomo e ha detto che eravamo libere, ma non capivamo le sue 
parole. Poi da un camion è sceso un soldato americano ebreo e ci ha spiegato che 

c’era stata la Liberazione, ci hanno chiesto di togliere le palandrane e hanno fatto un 
falò dei vestiti, e ci hanno dato degli altri abiti.  
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Ci hanno poi portato nell’ospedale americano e lentamente ci hanno dato da 

mangiare. Siamo state lì due mesi e poi ci hanno lasciato uscire con un documento 
con il nostro nome. L’unica cosa che volevamo era tornare a casa a tutti i costi”. 

Quando però Edith Bruck e sua sorella Adele arrivano a casa trovano 
soltanto distruzione e ostilità: “Arrivate in Ungheria la casa era distrutta, non 
c’erano aiuti, non c’era assistenza, la gente ci ha cacciato pensando che volessimo 

vendicarci ed è iniziato un pellegrinaggio molto doloroso da un Paese all’altro, prima 
in Cecoslovacchia, poi in Israele, finché sono arrivata a Napoli e ho capito che c’era 

qualcosa di famigliare tra la gentilezza, l’accoglienza e la povertà. Mi sono trasferita 
a Roma, ho imparato la lingua italiana, ho ripreso la scrittura che avevo lasciato e ho 
pubblicato nel 1959 il primo libro”. 

Da anni la scrittrice e poetessa incontra gli studenti per portare la sua 
testimonianza, affinché non vengano dimenticati gli orrori della guerra, le 
vittime dell’olocausto e la Shoah: “Frequento le scuole in presenza quando 

possibile o in collegamento su zoom. Dai ragazzi ricevo migliaia di lettere bellissime 
che andranno a comporre, insieme ai disegni, il mio prossimo libro dal titolo “Il frutto 

della memoria”. Il loro atteggiamento e ascolto mi ripaga della grandissima fatica di 
raccontare la mia storia. Anche oggi mi capita di piangere mentre parlo di quanto è 
accaduto a me e alla mia famiglia, e questo vuol dire che va tutto bene e che 

proviamo ancora delle emozioni”. 

di Francesca Monti 
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GIORNO DELLA MEMORIA, IL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA: 

“DOBBIAMO DIRE MAI PIÙ A UN MONDO DOMINATO DALLA VIOLENZA, 
DALLA SOPRAFFAZIONE, DAL RAZZISMO, DAL CULTO DELLA 

PERSONALITÀ, DALLE AGGRESSIONI, DALLA GUERRA” 

 

Si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella, la celebrazione del “Giorno della Memoria”. La cerimonia è stata 
condotta dall’attore Andrea Pennacchi, che ha letto brani di Primo Levi, Vassilij 

Grossman e Yankel Yakov Wiernik. 

Il Maestro Francesco Lotoro, il violinista Fabrizio Signorile e la soprano Anna Maria 
Stella Pansini hanno eseguito i brani musicali “Kol Nidrei”, “Mazurek” e “Traum”, a 

seguire si è esibito il rapper Davide Milano. Nel corso della celebrazione, aperta dalla 
proiezione di un filmato a cura di RaiStoria, sono intervenuti il Presidente della 
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Giorgio Sacerdoti, la 

Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni e il Ministro 
dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara; Ugo Foà, vittima delle leggi razziali, 

ha portato la sua testimonianza intervistato da due studentesse. 
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La cerimonia si è conclusa con il discorso del Presidente della Repubblica. 

Rivolgo un saluto molto cordiale, ai Presidenti del Senato, della Camera e del 
Consiglio dei ministri, alla Vice Presidente della Corte Costituzionale, a tutti i presenti 

e a quanti stanno seguendo questo momento di memoria. 

Un saluto particolare a Edith Bruck e Sami Modiano, ringraziandoli per essere qui. 

 

Il Presidente Mattarella con Edith Bruck – credit foto Quirinale 
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Il Presidente Mattarella con Sami Modiano – credit foto Quirinale 

Ogni anno, il Giorno della Memoria, istituito con legge nel 2000, ci sollecita a 
ricordare, a testimoniare e a meditare sui tragici avvenimenti che attraversarono e 

colpirono l’Europa nella prima metà del secolo scorso, il Novecento; definito, da alcuni 
storici, non senza ragione, come «il secolo degli Stermini.» 

Lo facciamo, sempre, con l’animo colmo di angoscia e di riprovazione. Gli anni che 

sono passati da quegli eventi luttuosi, infatti, non attenuano il senso di sconforto, di 
vuoto esistenziale, di pena sconfinata per le vittime innocenti che si prova di fronte 

alla mostruosità del sistema di sterminio di massa – degli ebrei e di altri gruppi 
considerati indegni di vivere – pianificato e organizzato dal nazismo hitleriano e dai 
suoi complici in Europa. 

Il sistema di Auschwitz e dei campi ad esso collegati fu l’estrema, ma diretta e 
ineluttabile, conseguenza di pulsioni antistoriche e antiscientifiche, di istinti brutali,  
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di pregiudizi, di dottrine perniciose, di gretti interessi, e persino di conformismi di 

moda. 

Tossine letali – razzismo, nazionalismo aggressivo e guerrafondaio, autoritarismo, 

culto del capo, divinizzazione dello Stato – che circolarono, fin dai primi anni del 
secolo scorso, dalle università ai salotti, persino tra artisti e scienziati, avvelenando i 
popoli, offuscando le menti, rendendo aridi cuori e sentimenti. 

Ringrazio i relatori. Il professor Sacerdoti, per la sua puntuale e appassionata 
relazione. Noemi Di Segni e il Ministro Valditara, per le parole piene di significato. Il 

professor Foà, che ha condiviso con Chiara e Martina la sua testimonianza dolorosa 
e preziosa. Il giovane Davide Milano. Rai Cultura per il filmato così efficace. 

Grazie ad Andrea Pennacchi, che ci ha condotto e ci ha fatto condividere brani 

illuminanti. E al Maestro Lotoro con i suoi musicisti. 

L’arte è una forma alta di comunicazione, che ci emoziona e ci aiuta a comprendere 
in profondità fatti complessi e tragici, per i quali le semplici parole non sempre sono 

sufficienti. 

Avvicinarsi alla comprensione dei motivi per cui la storia dell’umanità – e, nello 

specifico, d’Europa – abbia compiuto, nel secolo scorso, una così grave e spaventosa 
involuzione è un cammino difficile, ma necessario. 

Così come è fondamentale mettere in luce come la persecuzione razziale poggiasse 

su un complesso sistema di leggi e di provvedimenti, concepiti da giuristi compiacenti, 
in spregio alla concezione del diritto, che nasce – come ben sappiamo – dalla 
necessità di proteggere la persona dall’arbitrio del potere e dalla prevaricazione della 

forza. 

La Shoah, infatti, ossia la messa in pratica di una volontà di cancellare dalla faccia 

della terra persone e gruppi ritenuti inferiori, è stato un lento e inesorabile processo, 
una lunga catena con molti anelli e altrettante responsabilità. 

La scelta nazista, con le famigerate leggi di Norimberga, e quella fascista – che la 

seguì omologandovisi – di creare una gerarchia umana fondata sul mito della razza 
e del sangue fornì i presupposti per la persecuzione e per il successivo sterminio. 
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Il regime fascista, nel 1938, con le leggi razziali agì crudelmente contro una parte del 

nostro popolo. È di grande significato che la Costituzione repubblicana, dopo la 
Liberazione, volle sancire solennemente, all’articolo 3, la pari dignità ed eguaglianza 

di tutti i cittadini, anche con l’espressione “senza distinzione di razza”. Taluno ha 
opinato che possa apparire una involontaria concessione terminologica a tesi 
implicitamente razziste. I Costituenti ritennero, al contrario, che manifestasse, in 

modo inequivocabile, la distanza che separava la nuova Italia da quella razzista. Per 
ribadire mai più. 

Agli italiani di origine ebraica fu sottratta, da un giorno all’altro, la cittadinanza, cioè 
l’appartenenza allo Stato. Tra tutti questi innocenti vi erano numerosi volontari e 
decorati della prima guerra mondiale, vi erano protagonisti della vita sociale, 

culturale, economica dell’Italia. 

Vennero espulsi dall’esercito, dalla pubblica amministrazione, dalle scuole e dalle 
università. Fu loro vietato l’esercizio della libera professione. I loro libri, le loro opere 

d’arte vennero bandite e bruciate. I beni confiscati. 

Il loro censimento in quanto ebrei favorì la successiva concentrazione nei ghetti o nei 

campi di detenzione e consentì ai carnefici nazisti di portare a termine l’infame opera 
di deportazione, su vagoni bestiame, verso le fabbriche della morte: i campi di 
Auschwitz-Birkenau, Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka e tanti altri. 

Nel Nord e nel Centro Italia, dopo i drammatici fatti seguiti all’8 settembre del 1943, 
le milizie fasciste parteciparono alla caccia degli ebrei. Tanti furono così consegnati 
alle SS tedesche. 

Vi furono tanti italiani, i “giusti”, che rischiando e a volte perdendo la propria vita, 
decisero di resistere alla barbarie nazista, nascondendo o aiutando gli ebrei a 

scappare. 

Rendendo oggi onore a questi italiani, non possiamo sottacere anche l’esistenza di 
delatori, informatori, traditori che consegnarono vite umane agli assassini, per 

fanatismo o in vile cambio di denaro. 

I racconti dei pochi sopravvissuti dai campi di sterminio, ma anche la imponente 

documentazione raccolta negli archivi del Reich, descrivono quei luoghi come 
l’inferno, il regno della crudeltà, dell’arbitrio, della morte. 
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Bambini, anziani, uomini e donne inabili al lavoro finivano direttamente dal treno alle 

camere a gas, sperimentate dai tecnici nazisti, prima per la spietata e criminale 
campagna di eliminazione dei disabili e poi con i prigionieri di guerra. 

Agli altri, agli scampati, gli aguzzini riservavano un’esistenza lugubre, durissima, 
precaria, fatta di massacranti lavori forzati, di freddo, di fame, di umiliazioni, di 
punizioni corporali, di terrore. Al minimo segno di cedimento fisico, attraverso la 

terribile pratica delle selezioni, venivano spediti anch’essi alle camere a gas. I più 
sfortunati perirono, tra immani sofferenze, come cavie degli esperimenti dei medici 

nazisti. Altri morirono di freddo o furono uccisi brutalmente durante il trasferimento 
in altri campi, le cosiddette “marce della morte”. Milioni di donne e di uomini, furono 
spogliati e depredati di tutto, della dignità e della vita, ridotti e trattati come oggetti 

senza valore. 

Rincuora pensare che adesso, oltre ai tanti in visita, ogni anno, migliaia di ragazzi 
diano vita a una “marcia dei viventi” da Auschwitz a Birkenau, per vicinanza ai 

sopravvissuti e per ricordo di quanti vi trovarono la morte. 

La Shoah fu un unicum nella storia dell’uomo, pur segnata da sempre da barbarie, 

guerre, stragi ed eccidi. Nessuno Stato aveva mai, come scrisse lo storico tedesco 
Eberhard Jäckel, «deciso e annunciato, con l’autorità e sotto la responsabilità del 
proprio leader, di voler uccidere, il più possibile e senza sosta, un determinato gruppo 

di esseri umani, inclusi gli anziani, le donne, i bambini e i neonati; e mai aveva messo 
in atto questa decisione con tutti i mezzi possibili al potere statale.» 

Questo gruppo – cui fa riferimento questo storico – era costituito soprattutto dagli 

ebrei, considerati il livello più basso nella folle gerarchia umana, concepita dai 
nazifascisti. Nei campi di sterminio perirono anche prigionieri di guerra, oppositori 

politici, omosessuali, rom e sinti, testimoni di Geova, appartenenti ad altre minoranze 
etniche o religiose. 

Gli ebrei italiani vittime delle persecuzioni razziste – come abbiamo visto nel filmato 

– sono migliaia di persone, la maggioranza delle quali scomparse nell’oscuro universo 
di Auschwitz. 

Non possiamo dimenticare – ricordando i deportati italiani – le sofferenze patite dai 
nostri militari, internati nei campi di prigionia tedesca, dopo il rifiuto di passare nelle 
file della Repubblica di Salò, alleata e complice dell’occupante nazista.  
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Furono 650 mila. Il loro ‘no’ ha rappresentato un atto di estremo coraggio, di riscatto 

morale, di Resistenza. 

Bertold Brecht, a commento dell’immagine di una donna che si aggirava disperata 

tra le macerie di un palazzo raso al suolo dai bombardamenti, scrisse: «Non incolpare 
il destino, o donna! Le potenze oscure che ti dilaniano hanno un nome, un indirizzo, 
un volto.» 

Dare un nome e un volto alle potenze oscure, ai criminali che hanno scatenato la 
guerra e causato la morte di milioni di persone, significa smitizzare la cupa e 

sanguinosa stagione del nazifascismo e riportare l’accaduto sul terreno concreto delle 
colpevoli attitudini degli uomini e delle terribili potenzialità insite nel loro animo. 

La parte maggiore della responsabilità delle leggi e della politica razzista, in Germania 

e in Italia va attribuita ai capi dei due regimi, Hitler e Mussolini. Ma il terribile 
meccanismo di distruzione non si sarebbe messo in moto se non avesse goduto di 
un consenso, a volte tacito ma comunque diffuso, nella popolazione. Un consenso 

con gradi e motivazioni diversi: l’adesione incondizionata, la paura, ma anche, e 
spesso, il conformismo e quell’orribile apatia morale costituita dall’indifferenza. Poche 

e isolate furono le voci e le figure illuminate che, in Germania e in Italia, parlarono 
per condannare il razzismo e la sua letale deriva. 

Colpiscono particolarmente le testimonianze dei carnefici. Rudolf Höss, il comandante 

di Auschwitz, che costruì e diresse un sistema che produsse la morte di milioni di 
innocenti, poco prima di essere giustiziato per crimini di guerra, scrisse un 
agghiacciante memoriale sulla sua carriera di funzionario statale. Dopo aver espresso 

un non celato compiacimento burocratico per il grado di efficienza nello sterminio 
raggiunto nel suo campo, confidò di aver talvolta coltivato dubbi sulla necessità di 

uccidere tante persone, ma di aver trovato risposta e conforto nel fatto di eseguire, 
con zelo e sollecitudine, un ordine proveniente direttamente da Hitler. 

L’adesione al Führerprinzip, la fiducia e l’obbedienza cieca e incondizionata al capo 

supremo e alle sue volontà, era arrivata a tal punto da provocare in lui l’indifferenza 
tra il bene e il male, tra la giustizia e l’iniquità, anche di fronte al quotidiano spettacolo 

di migliaia di uomini, donne e bambini, avviati per file ordinate verso le camere a 
gas. Come ha ricordato, nei giorni scorsi, Ferruccio De Bortoli, “senza memoria non 
c’è giustizia”. 
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Il valore della Memoria non si esprime soltanto nel ricordo, doveroso e partecipe, 

delle vittime e delle disumane sofferenze loro inflitte. Ma è espresso nell’impegno che 
– alla fine della Seconda Guerra mondiale – gli uomini liberi e gli Stati democratici 

presero, sulle ceneri di Auschwitz, per dire mai più. 

Un impegno che oggi ci unisce e ci interpella. Mai più a un mondo dominato dalla 
violenza, dalla sopraffazione, dal razzismo, dal culto della personalità, dalle 

aggressioni, dalla guerra. Mai più a uno Stato che calpesta libertà e diritti. Mai più a 
una società che discrimina, divide, isola e perseguita. Mai più a una cultura o a una 

ideologia che inneggia alla superiorità razziale, all’intolleranza, al fanatismo. 

I principi che informano la nostra Costituzione repubblicana e la Carta dei Diritti 
Universali dell’Uomo rappresentano la radicale negazione dell’universo che ha 

condotto ad Auschwitz. Principi che oggi, purtroppo, vediamo minacciati nel mondo 
da sanguinose guerre di aggressione, da repressioni ottuse ed esecuzioni sommarie, 
dal riemergere in modo preoccupante – alimentato dall’uso distorto dei social – 

dell’antisemitismo, dell’intolleranza, del razzismo e del negazionismo, che del 
razzismo è la forma più subdola e insidiosa. 

Autorità, gentili ospiti, cari ragazzi, le origini, lo sviluppo, le cause e le nefande 
conseguenze dell’avvento delle ideologie e dei regimi nazifascisti nel Vecchio 
Continente sono stati analizzati, interpretati e discussi sotto la lente di studiosi delle 

più diverse discipline: storici, filosofi, psicologi, giuristi, sociologi, economisti, 
politologi, teologi. La ricerca sulla Shoah continua a produrre, incessantemente, 
contributi nuovi e rilevanti. 

Ma osservando, dall’alto e a distanza crescente di anni, il baratro di abominio e 
perversione culminato nelle camere a gas e nei forni crematori, si viene tuttora colti 

da un senso di smarrimento, di impotenza, di incredulità. «Eventi incredibili – scrisse 
Luigi Meneghello – e insieme orribilmente documentabili.» 

I cancelli di Auschwitz si spalancano tuttora sopra un abisso oscuro e impenetrabile 

di cancellazione totale della dignità dell’uomo: il buio della ragione che, come 
avvertiva Goya, genera mostri. 

Auschwitz – punta emblematica di un sistema e di un’ideologia perversi – è dunque 
il simbolo della mancanza di luce e di speranza, della negazione dell’umanità e della 
vita, l’indicibile, il non-luogo per antonomasia. 
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Un biglietto di una tra le tante vittime sconosciute, seppellito e ritrovato nei pressi 
dei crematori di Auschwitz, ammonisce e insegna ancora: «Sapete cosa è successo, 

non lo dimenticate, e tuttavia non saprete mai». 

Erano presenti i Presidenti del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa e della 

Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia 
Meloni, la Vice Presidente della Corte Costituzionale, Daria De Petris e rappresentanti 
del Governo, del Parlamento, delle Associazioni degli ex internati e deportati, della 

Comunità ebraica, e autorità politiche, civili e militari. 

Prima della cerimonia sono state premiate le scuole vincitrici del Concorso nazionale 

promosso dal Ministero dell’Istruzione e del merito “I giovani ricordano la Shoah”. In 
occasione della premiazione sono intervenuti la Presidente dell’UCEI, Di Segni, e il 
Ministro Valditara. 

 

Il Presidente Mattarella con Giovanni Paolone – credit foto Quirinale 

Successivamente il Capo dello Stato ha incontrato il signor Giovanni Paolone, ex 

internato nei lager nazisti. 

credit foto Quirinale 
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INTERVISTA CON MATILDE GIOLI, PROTAGONISTA DEL FILM 
“FERNANDA”: “L’ARTE E LA CULTURA SONO GRANDISSIMI STRUMENTI 
CONTRO L’ODIO E LA CATTIVERIA” 

 

“Mi hanno colpito la sua grandissima forza, l’energia e la determinazione nel mordere 

la vita, nell’affrontarla con una passione, con un grande amore per gli animi umani, 
per l’arte, per la storia, per la cultura, per la bellezza in senso artistico”. Matilde Gioli 
è la protagonista di “Fernanda”, diretto da Maurizio Zaccaro, coprodotto da Rai Fiction 

e Red Film, in onda su Rai 1 martedì 31 gennaio in prima serata, in cui interpreta 
Fernanda Wittgens, la prima direttrice della Pinacoteca di Brera e la prima donna in 

Europa a ricoprire un ruolo così prestigioso. 

Fin da bambina trascorreva le domeniche visitando i musei di Milano in compagnia 
del padre e sognava di diventarne la “Direttrice”. Il suo sogno si avvera nel 1928, 

quando viene presentata dal prof. D’Ancona, suo docente in Accademia, ad Ettore 
Modigliani, direttore della Pinacoteca di Brera. Un incontro che le cambia la vita: la 
sua bravura e la sua alacrità vengono subito notate.  
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Quando Ettore Modigliani, essendo ebreo, viene sollevato da ogni incarico, mandato 
al confino e perseguitato, Fernanda prende il suo posto, diventando la prima donna 

a dirigere la prestigiosa galleria d’arte. 

Quando l’Italia entra in guerra nel giugno del 1940, Fernanda partecipa al 

trasferimento di alcune delle opere ospitate in Pinacoteca. È il primo di molti altri da 
lei organizzati, scortando personalmente le preziose opere in giro per l’Italia e 
realizzati con l’aiuto di Giovanni, un uomo di fatica che appare ruvido al primo 

contatto e con cui invece troverà un’intesa crescente. Ed è con la stessa dedizione 
che Fernanda, dopo aver visto come le persecuzioni razziali hanno ridotto il professor 

D’Ancona, si impegna in una missione ancora più rischiosa: mettere in salvo numerosi 
ebrei destinati ai campi di concentramento. Tradita da un giovane collaborazionista 
che cercava di aiutare, viene arrestata e rinchiusa a San Vittore. Fortunatamente la 

guerra è agli sgoccioli e la sua famiglia riesce a farla scarcerare nel 1945. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso, Matilde Gioli ci ha parlato con 
trasporto e profonda ammirazione di Fernanda Wittgens, di come si è preparata per 

interpretare questa donna speciale e di quanto oggi l’arte e la cultura possano giocare 
un ruolo fondamentale per far riflettere le persone e contrastare l’odio e la cattiveria. 

 

Matilde Gioli in “Fernanda” con Sabrina Marchetti, Valeria Cavalli e Silvia Lorenzo 
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Matilde, nel film evento “Fernanda” interpreta Fernanda Wittgens, prima 
direttrice della Pinacoteca di Brera. Che tipo di preparazione ha fatto per 
entrare nel personaggio? 

“Quando si ha la possibilità di interpretare un personaggio realmente esistito hai a 
disposizione le fonti, nel mio caso libri come L’allodola di Giovanna Ginex e altre 

biografie di Fernanda Wittgens, nelle quali questa scrittrice appassionata ne ha 
descritto in modo esaustivo tanti aspetti. Successivamente ho lavorato con il regista 
Maurizio Zaccaro, che a sua volta aveva fatto uno studio del personaggio per potermi 

aiutare ad interpretarlo dal punto di vista del tono della voce, delle movenze, del 
carattere. L’unione di queste due cose, insieme ad una serie di fotografie e di articoli 
su Fernanda, mi hanno permesso di avere materiale sufficiente per poter ridare vita 

a questa donna”. 

Qual è l’aspetto di Fernanda Wittgens che l’ha colpita maggiormente? 

“Mi hanno colpito tanti aspetti, in particolare la sua grandissima forza, l’energia e la 
determinazione nel mordere la vita, nell’affrontarla con una passione, con un amore 
per gli animi umani, per l’arte, per la storia, per la cultura, per la bellezza in senso 

artistico. Aveva un concetto di bello un po’ lontano da quello che ci viene proposto 
oggi, soprattutto dai social network. Fernanda Wittgens è stata un’eroina perché è 
riuscita, mettendo il suo corpo a disposizione durante i bombardamenti, a salvare le 

opere d’arte a Milano ma anche tante persone aderendo alla Resistenza e 
trasportando queste famiglie di ebrei al confine con la Svizzera, rischiando di essere 

fermata e arrestata o addirittura giustiziata”. 

E’ una donna che ha saputo unire la cultura alla solidarietà e all’altruismo. 
Cosa ha rappresentato per lei interpretarla? 

“Chiaramente, come hai detto giustamente tu, c’è un insieme di cose belle e forti che 
è difficile trovare all’interno della stessa personalità. Fernanda oltre all’amore per 

l’arte e la cultura, alla determinazione e alla forza, aveva empatia e rispetto per gli 
altri e anche una grande generosità. Questo l’ha resa ufficialmente un’eroina del 
Novecento, di cui si dovrebbe parlare di più. Qualsiasi cosa in cui ha messo mano è 

stata in qualche modo migliorata, salvata, protetta, accresciuta”. 
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Quanto c’è bisogno oggi di esempi quali Fernanda Wittgens? 

“Esempi come quelli di Fernanda servono tantissimo. In questo personaggio c’è molto 

da cui prendere spunto. E’ stata una donna speciale ma ci sono tante altre eroine di 
epoche diverse che sono da ispirazione per vari motivi”. 

Il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria, quanto è importante 

oggi portare avanti la Memoria? 

“Esistono giorni e date simbolici ma è un ricordo che deve essere sempre presente 

dentro tutti noi per non ripetere errori e stragi come quelli avvenuti con la Shoah. 
Purtroppo però vedo che nel mondo continuano ad esserci uccisioni di massa, guerre, 
è veramente difficile contrastare l’odio e la cattiveria”. 
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Quale ruolo sociale possono avere l’arte, il cinema, la televisione? 

“L’arte e la cultura sono una grandissima arma, per questo la messa in onda il 31 

gennaio di “Fernanda” sarà un modo per combattere l’odio e la cattiveria attraverso 
la storia e le azioni che ha compiuto questa donna, che avrebbe potuto non 
immischiarsi in quello che accadeva e che invece ha deciso di mettere a rischio la sua 

vita, il proprio lavoro, per aiutare le famiglie ebree. Ci sono tanti messaggi da cogliere 
e strumenti che possono essere usati per contrastare l’odio ogni giorno. Quindi 
questo film è un’occasione davvero importante per riflettere”. 

Il film affronta temi quali l’affermazione femminile, l’impegno civile, la 
Resistenza, il sacrificio per l’arte e per gli altri, che sono molto attuali, se 

pensiamo a quanto accade nel mondo, in particolare in Iran e in 
Afghanistan… 

“Purtroppo sì. E’ sempre un discorso delicato e cerco di essere più rispettosa possibile 

delle culture e religioni dei vari Paesi perchè si rischia quell’atteggiamento che 
centralizza il pensiero occidentale come unico al mondo.  
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Penso che al di là di ogni religione, cultura, pensiero e credo ci siano degli elementi 
universali basici legati al rispetto di ogni anima, di ogni umanità che troppo spesso 

vengono calpestati. A costo di essere ridondanti va ricordata ogni giorno l’importanza 
dei diritti umani e nello specifico delle donne, che sono vittime di femminicidi, 

violenze, abusi. Bisogna parlarne in famiglia e a scuola, ed educare le nuove 
generazioni, a partire dal modo in cui i maschi devono rapportarsi con le donne, per 
cercare di cambiare in meglio il mondo”. 

 

In “Lettera dal carcere di San Vittore alla madre” Fernanda Wittgens 

scrive: “Non si può e non sarebbe giusto tradire se stessi neppure per gli 
affetti più cari”. E’ d’accordo con questa affermazione? 

“Fernanda era talmente determinata e sicura di sé che poteva fare un’affermazione 
così forte. Io mi ritrovo in quello che lei ha scritto e penso sia giusto ma forse non 
ho ancora il suo coraggio, a volte, per far valere le mie idee e il mio credo di fronte 

agli affetti personali”. 

di Francesca Monti 

credit foto ufficio stampa 

Grazie a Flora Coluccia 



                                                                   TELEVISIONE | 30 

 
 

INTERVISTA CON CIRO PRIELLO E FABIO BALSAMO, CONDUTTORI DI 
“NAME THAT TUNE – INDOVINA LA CANZONE”: “CI SARANNO MOLTE 
NOVITÀ, A COMINCIARE DA DUE GIOCHI INEDITI” 

 

Tornano su TV8 le sfide a suon di note di Name That Tune – Indovina La Canzone, 

l’agguerrita gara musicale tra VIP prodotta da Banijay Italia, in prima visione assoluta, 
dal 25 gennaio, ogni mercoledì, alle ore 21.30. 

Alla conduzione confermata la coppia composta da Ciro Priello e Fabio Balsamo del 

collettivo artistico e di videomaker The Jackal, garanzia di simpatia e comicità. In 
questa nuova edizione, che esalta ancora di più le loro caratteristiche, entrambi 

saranno protagonisti di uno dei giochi che compongono la gara. 

Due nuovi giochi si aggiungono a quelli delle precedenti edizioni, animando la sfida 
tra uomini e donne. 
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Due squadre composte da quattro VIP ciascuna, provenienti dal mondo della musica, 
dello spettacolo, dello sport e del cinema, si sfidano fino all’ultima nota a suon di 
canzoni e di musica. 

Fabio e Ciro, questa è la vostra seconda edizione alla conduzione di “Name 
That Tune – Indovina la canzone”. Quali saranno le novità? 

Ciro Priello: “Siamo felicissimi di poter condurre la nostra seconda edizione, la quarta 
in totale del programma. Ci saranno molte novità, a cominciare da due nuovi giochi 
e dalla sigla di apertura”. 

Fabio Balsamo: “Sigla cantata e ballata da Ciro. Più si va avanti e più diamo vetrina 
a quest’uomo per alimentare il proprio ego (scherza). Quest’anno il nostro rapporto 
si consolida, trova delle sfumature più ricche. La prima edizione ci è servita per capire 

l’ambito e il programma, ora proveremo a portare la nostra identità, come Ciro e 
Fabio ma anche come The Jackal con il nostro modo di fare umorismo e 

comunicazione”. 

Cosa potete anticiparci riguardo i due nuovi giochi, Doppio Mito e Cantante 
smemorato? 

Fabio Balsamo: “Doppio mito è uno scherzo che ho fatto a Ciro sulla linea di questo 
protagonismo perchè essendo lui anche un imitatore gli farò imitare i cantanti italiani 
che interpretano però brani di altri artisti. Sarà una sorta di mash-up e lo presento 

io”. 

Ciro Priello: “Cantante smemorato vede tre cantanti famosissimi italiani che a turno 

si esibiranno sul palco del programma e come presi da un’improvvisa amnesia 
dimenticheranno un verso della loro canzone o lo sostituiranno con un altro e i 
concorrenti dovranno indovinare le parole giuste”. 

Fabio Balsamo: “Alcune sostituzioni funzionano pure meglio del testo originale. 
Dovremmo convincere i cantanti a incidere la nostra versione”. 

Se foste dei concorrenti di “Name That Tune – Indovina la canzone” quale 
sarebbe il vostro gioco preferito?  
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Ciro Priello: “Non perchè lo abbiamo pensato insieme e mi diverte molto e mi ha fatto 
perdere il sonno per parecchi mesi, ma sicuramente Doppio mito perchè avendo tante 

passioni tra cui la musica mi ha sempre divertito l’idea di creare un what if nel senso 
di come avrebbe concepito, cantato, riarrangiato ad esempio Giuliano Sangiorgi una 

canzone di Cristina D’Avena. E mi farebbe piacere partecipare a questo gioco”. 

Fabio Balsamo: Io dico invece “Cuffie” perchè è un gioco che potrebbe essere 
riproposto nelle case. Cercare di mimare il titolo di una canzone, giocare spezzettando 

la parola, creare delle allegorie è divertente da fare con amici e famiglia”. 

Ciro Priello: “Essendo Fabio un uomo di teatro è bravo a mimare le canzoni e me le 

fa capire sempre”. 

Il primo gioco si chiama invece Playlist. Quali artisti ci sono nella vostra 
playlist?   

Ciro Priello: “Io sono legato ai cantanti pop a cavallo tra gli anni Ottanta, Novanta e 
inizio Duemila, in particolare a Michael Jackson venendo anche dal mondo della 
danza, avendo iniziato la mia carriera come ballerino. Il pop è un genere che mi ha 

sempre affascinato tanto perchè sono anche canzoni super ballabili”. 

Fabio Balsamo: “Io vado a fasi, nei momenti di viaggio e creatività Giuliano Sangiorgi 

dei Negramaro è una grande fonte di ispirazione, ma ascolto anche la trap, in 
particolare Geolier”. 

Cosa vi augurate per il 2023?  

Fabio Balsamo: “Innanzitutto di finire il 2023 (sorride). Mi auguro di prendere sempre 
più consapevolezza di me stesso, soprattutto nei limiti. Il dono più grande è fare pace 
con se stessi al di là dei percorsi nella vita, artistici e umani. E poi spero che il Napoli 

vinca lo scudetto”. 

Ciro Priello: “Io mi auguro di continuare a sognare, ho la fortuna di fare il lavoro che 

sognavo da bambino e vorrei conservare sempre questo spirito fanciullesco perchè è 
quello che mi ha portato avanti nei percorsi lavorativi che ho attraversato”. 

di Francesca Monti 

Grazie ad Antonio Conte 
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INTERVISTA CON ANTONINO: “COMUNQUE SIA È UN OTTIMO PASSO PER 
RITORNARE A FARE MUSICA INEDITA” 

 

“Stavo cercando un pezzo da presentare a Sanremo e quando è arrivata questa 
canzone preziosa mi sono commosso”. Dopo il trionfo nel 2022 a “Tale e Quale Show” 

e al Torneo dei Campioni, Antonino ha pubblicato il nuovo singolo “Comunque Sia” 
(Joe & Joe /distr. Believe), scritto a quattro mani da Giovanni Caccamo e Lorenzo 
Vizzini. 

Si tratta di una power ballad che l’artista sente particolarmente sua, che mette in 
risalto la sua voce intensa e ricca di sfumature, e che ha fortemente voluto come 
apripista della sua nuova produzione discografica. 
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Nel videoclip la città di Roma fa da cornice al racconto intimo e personale di una 
storia d’amore universale. 

Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con Antonino, parlando di “Comunque 

sia”, dei prossimi progetti e del Premio Mia Martini che gli è stato assegnato lo scorso 
novembre. 

 

Antonino, è uscito “Comunque sia”, il tuo nuovo singolo, una ballad scritta 
da Giovanni Caccamo e Lorenzo Vizzini. Com’è nata questa collaborazione? 

“Verso la fine di Tale e Quale show ho ricevuto molti brani sia da autori conosciuti 
che da giovani. Con Giovanni ho sempre avuto un rapporto di stima e credo sia una 
delle penne più eleganti d’Italia. Non c’era ancora stato modo di collaborare anche 

perchè la nostra amicizia è nata negli ultimi quattro anni e in mezzo c’è stata la 
pandemia.  
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Stavo cercando un pezzo da presentare a Sanremo e quando è arrivata questa 

canzone preziosa, che ha questa struttura con due grandi strofe in cui si racconta la 
storia, con due bridge importanti e alla fine questo ritornello martellante, intenso, mi 

sono commosso e ho deciso che, indipendentemente dalla partecipazione al Festival 
di Sanremo, sarebbe stato un ottimo passo per ritornare a fare musica inedita e per 
raccontare l’Antonino delle grandi ballad che la gente conosce, visto che grazie a Dio 

siamo ancora il Paese del Belcanto e che il percorso nel programma si è incentrato 
sulle classiche canzoni italiane di Cocciante, Masini, Bertè che ti portano delle 

emozioni”. 

Il video che accompagna il singolo è girato a Roma, che fa da cornice alla 
storia d’amore raccontata… 

“La scelta di utilizzare un piano sequenza per tutto ciò che accade in quei tre minuti 
è mirata e dovuta al tipo di percorso attoriale che ho avuto modo di sfiorare nel corso 
di Tale e Quale Show. A prima vista può sembrare un video molto semplice, ma è 

come una polaroid di quel momento. Nella stessa giornata sono state scattate anche 
le foto. Volevo che fosse tutto consequenziale, il concept, il video in presa diretta, 

una take in cui parti, canti, cammini, ti siedi, e il servizio fotografico”. 

A “Comunque sia” seguiranno altri singoli? 

“Quest’anno mi voglio divertire, pubblicherò almeno tre singoli e saranno curati come 

se fossero un progetto a sé. Con “Comunque sia” ho mostrato la vena romantica che 
il pubblico già conosce, poi si virerà forse verso le mie origini, essendo pugliese e 
figlio di cantori e ci sarà qualcosa di più mediterraneo, infine ci evolveremo verso 

altro”. 

Hai vinto sia Tale e Quale Show 2022 che il torneo dei Campioni. Cosa ti ha 

lasciato questa esperienza e cosa ti ha convinto a partecipare al 
programma? 

“C’è stato un corteggiamento lungo dieci anni ma non era mai il momento giusto per 

partecipare al programma. Io non compaio a tutti i costi, mi vedi in tv se posso 
apportare il mio contributo. Quando ho parlato con Carlo Conti e ho chiesto se mi 

facesse riportare la grande musica italiana in prima serata ha accettato con 
entusiasmo la mia richiesta.  
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Tale e Quale Show mi ha permesso anche di scoprire e di studiare nuove parti vocali 

che non conoscevo perchè per ogni interpretazione si andava a snocciolare la 
vocalità, come appoggia le “a” ad esempio Cocciante, come respira, come si 

approccia sul palco e tutte queste skills non le impari in un altro programma. La parte 
attoriale è stata fondamentale, perchè non solo dovevi interpretare e imitare ma 
anche fare attenzione alle movenze, alle posizioni e al vissuto di un artista. Vasco o 

Loredana Bertè ad esempio possono permettersi di dire certe cose nei loro brani 
perchè hanno una storia che consente loro di cantare con un certo trasporto e di 

essere incisivi. E’ stata una grande sfida per me ma direi che è andata abbastanza 
bene (sorride)”. 

 

credit foto Rai 
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Qual è stato l’artista più difficile da interpretare e quale quello che ti ha 
dato più soddisfazioni? 

“La più difficile è stata Loredana Berté, perchè oltre al mascheramento c’è la parte 
personale, intima, viscerale. In una settimana mi sono dovuto infilare nella Mamma 

Rock d’Italia, che quando canta è un misto di speranza, di disperazione, di emozione, 
sul palco butta cuore e stomaco. Quelli che mi hanno dato più soddisfazioni sono 
stati Marco Masini perchè sono cresciuto con le sue canzoni, ed era tra quelle voci 

che andavano ascoltate ed emulate quando avevo 12 anni, e Tom Walker, che mi ha 
inviato un messaggio personale dall’Inghilterra. Non è stato difficile vocalmente 

perchè mi sentivo nelle sue corde ma il brano ha avuto un trasporto gigantesco e 
sono andato anche in tendenza su twitter”. 

Dicevi prima che a Tale e Quale Show hai avuto modo di far emergere 

anche la tua parte attoriale. Ti piacerebbe in futuro provare a recitare in 
una serie tv o in un film? 

“La parte vocale è il mio mestiere, nessuno però, nemmeno io, ero a conoscenza di 

questo lato un po’ più attoriale e ho ricevuto tanti complimenti. In generale non mi 
precludo nulla, soprattutto quando posso dare del mio e splendere come vorrei 

riuscire a fare. Quindi se arrivasse una proposta come attore perché no?”. 

 

credit foto Antonio Melasi 
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Cosa ha significato per te ricevere il Premio Mia Martini 2022? 

“Tante cose. Mia è un’artista di riferimento, che mi ha toccato negli anni. L’unica nota 
negativa è non essere nato venti anni prima perchè sarebbe stato un onore 

conoscerla e sognare di stare sul palco con lei. E’ sempre stato uno di quei 
riconoscimenti che avrei voluto avere e quest’anno è arrivato in modo diretto, in 
maniera inimmaginabile. Franco Fasano che organizza il Premio con Nino Romeo, 

amico d’infanzia di Mimì, mi ha chiamato dicendo di andare alla serata finale in quanto 
ci sarebbe stata una sorpresa per me ed è stato bellissimo”. 

Hai in programma anche dei live? 

“Sarà un anno con singoli cadenzati, verso giugno ci saranno gli ultimi appuntamenti 
televisivi e poi partiranno finalmente i live per tutta l’estate”. 

Il Festival di Sanremo rimane uno dei tuoi obiettivi? 

“Certamente. Sanremo è un obiettivo della vita per un interprete italiano, è un palco 
che ti investe di quella carica di cantante ufficiale a tutti gli effetti. Almeno io lo vivo 

così. Sono un figlio degli anni Ottanta, sono cresciuto guardando il Festival con la 
magia dei fiori che c’era una volta e rimane un sogno poter calcare quel palco. Le 

cose però arrivano quando è il momento giusto. Bisogna seminare bene e poi nella 
vita e nella carriera ci sono istanti in cui si incastra tutto”. 

Un sogno nel cassetto… 

“I miei cassetti sono giganti, ho tantissimi sogni e ogni giorno ho ispirazioni nuove, 
e lo si vedrà anche nel disco in studio a cui sto lavorando”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina ® Bianca Burgo 

Grazie a Luca Giudice 
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SANREMO 2023 – WILL IN GARA CON “STUPIDO”: “IL TEMA PRINCIPALE 

RUOTA ATTORNO ALLE MOLTEPLICI DECLINAZIONI E SFACCETTATURE 
DELL’AMORE” 

 

Dopo aver superato con successo la finalissima di Sanremo Giovani con il brano “Le 
cose più importanti”, Will sarà protagonista al Festival di Sanremo 2023 e presenterà 

il brano “Stupido”. Il giovane artista che negli ultimi anni è riuscito a conquistarsi con 
costanza e determinazione un posto nella scena musicale contemporanea italiana si 
prepara così a calcare per la prima volta l’ambitissimo palco dell’Ariston tra i Big della 

canzone italiana. 

“Devo ancora rendermi conto di cosa sia successo ma cercherò di arrivare pronto 

all’appuntamento, rispettando la storia musicale di questo palco, nonostante non 
abbia una grande esperienza. Ho già fatto una prova con l’orchestra a Roma, ora ne 
faremo due all’Ariston e sarà il mio salto nel cerchio di fuoco. Voglio cantare questa 

canzone bene, per questo sto facendo lezioni di canto ogni giorno”, ha detto Will 
incontrando la stampa. 
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“Stupido”, scritta da Will insieme a Simone Cremonini ed Andrea Pugliese 
e co–prodotta da Tom e Zef, sarà presentata per la prima volta proprio sul 

palco dell’Ariston e uscirà nella settimana del Festival su etichetta Capitol 
Records (Universal Music Italy) e anticipa l’arrivo del primo disco d’inediti 
dell’artista atteso per i prossimi mesi: “E’ un brano in cui tutti si possono 

ritrovare, a molti di noi è infatti capitato almeno una volta nella vita di sentirsi stupidi, 
facendo delle cose stupide anche per amore. Il tema principale ruota attorno alle 

molteplici declinazioni e sfaccettature dell’amore, inteso nella sua accezione più 
universale. Spesso vogliamo fare cose enormi ma la felicità sta nelle piccole cose. 
Sono contento di arrivare al Festival con questo pezzo che mi ha fatto crescere. L’idea 

di interpretarlo con l’orchestra mi gasa, è una sfida e ci tengo a fare un percorso 
canoro all’altezza”. 
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La partecipazione a Sanremo di Will arriva in seguito al successo di brani 
come “Estate”, già certificato disco di platino, “Anno Luce”, “Domani che 

fai?”, “Capolavoro”, “Chi sono veramente”, “Più forte di me”, che hanno 
complessivamente superato 100 milioni di stream, facendo arrivare al 

grande pubblico un talento genuino e puro, un ragazzo semplice che è 
cresciuto ascoltando tantissima musica, influenzato dal british pop della 
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madre di origini inglesi, e dal cantautorato italiano, del quale è 

appassionato il padre: “I miei genitori sono molto diversi, mia mamma è di 
Manchester, parla in inglese, e mi ha fatto sempre ascoltare i Beatles, i Queen, gli 

Oasis, invece papà è italiano ed era innamorato di cantautori come Dalla, Zucchero, 
De Andrè. Io mi colloco in mezzo, e cerco di scrivere bei concetti con sonorità 
contemporanee. L’artista che non vedo l’ora di sentire sul palco dell’Ariston è Giorgia, 

perché nella nostra famiglia è un punto di riferimento”. 

A maggio Will tornerà finalmente alla dimensione live con lo “Stupido Tour Venti23”, 

organizzato e prodotto da Magellano Concerti. Queste le prime date annunciate del 
tour: 3 Maggio a Milano (Magazzini Generali), 4 Maggio a Padova (Hall) e 11 
Maggio a Roma (Orion). 

Biglietti disponibili in prevendita su TicketOne e Ticketmaster. 

Per tutte le info: www.magellanoconcerti.it 

di Francesca Monti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magellanoconcerti.it/
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SANREMO 2023 – I COLLA ZIO IN GARA CON “NON MI VA”: “LA NOSTRA 

FORZA È QUELLA DI ESSERE IN CINQUE E CONDIVIDERE LA PRESSIONE 
DEL PALCO, SOSTENENDOCI A VICENDA” 

 

I Colla Zio prenderanno parte al Festival di Sanremo 2023 tra i Big con “Non mi va”, 
un funk contemporaneo, colorato e fresco, un mix tra barre rappate e canto 

armonizzato nello stile della band. 

Un brano che parla dei momenti di insicurezza che ciascuno di noi 
attraversa, in cui si tende a vedere tutto bianco o nero, senza cogliere le 

sfumature: “Nel ritornello viene cantata la fragilità che scopri di avere e allo stesso 
tempo attraverso la musica capisci che il protagonista la sta accettando. Alla fine si 

augura di poter stare bene ma ogni volta che ripete il mantra si rende conto che non 
può realizzarsi questa condizione. E’ una consapevolezza del fatto che puntiamo nella 
vita a qualcosa che non possiamo raggiungere ma ci proviamo comunque”, hanno 

spiegato i Colla Zio. 
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La band, composta da Andrea  Armo  Arminio, Andrea  Mala  Malatesta, 

Francesco  Glampo  Lamperti, Tommaso  Berna  Bernasconi  e Tommaso  
Petta  Manzoni, ha raccontato come si sta preparando per il Festival di 

Sanremo e quali sono le aspettative: “E’ un’emozione incredibile, il rapporto con 
la tv per noi è qualcosa di estremamente nuovo e una challenge che non ci 
aspettavamo di affrontare. Arriviamo con la voglia di spaccare tutto, con la giusta 

dose di preoccupazione, ma la nostra forza è quella di essere in cinque e di 
condividere la pressione del palco, sostenerci a vicenda e divertirci. Stiamo 

affrontando un percorso sempre più professionalizzante e Sanremo è un grosso 
gradino che saliamo. Siamo delle spugne che cercano di assorbire il più possibile dagli 
altri, partendo da Amadeus, dalla sua personalità in tv, per arrivare ai membri 

dell’orchestra e ai tecnici che stanno dietro al palco, perchè è un’occasione che non 
tutti hanno”. 
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“Non mi va” farà parte del disco d’esordio della band, “Rockabilly Carter”, 

in uscita per Woodworm/Virgin Music LAS (Universal Music Italia) il 17 
febbraio: “Il titolo non fa riferimento a un genere musicale ma ad un personaggio. 

Rockabilly è un gigante che parla una lingua che nessuno comprende, ha difficoltà a 
comunicare con le persone e tende a isolarsi e farsi abbattere da questo fatto. Poi lo 
abbiamo incontrato, siamo stati con lui ad un certo punto si è messo a correre perchè 

ha accettato di non essere a volte capito ma di essere se stesso. L’accettazione è un 
punto importante della storia e tutti possono essere come questo gigante. Infatti 

l’ultima traccia, “Billy Carter”, è scritta nella sua lingua, che non è del tutto italiano. 
E’ uno che non si accontenta, con questo album è partito e si è messo a correre per 
il mondo. Tramite lui cerchiamo di raccontare anche noi stessi. E’ un insieme delle 

nostre caratteristiche e la sua corsa sfrenata rappresenta il bisogno di conoscere e di 
soddisfare la nostra curiosità”. 

Tra le tracce ci sono “Chiara” con i Selton, “Tanto piove” e 

“Genova”: “”Chiara” è nata in modo completamente spontaneo, soprattutto nella 
collaborazione con i Selton che chiamiamo i nostri fratelloni ed è stata un’esperienza 

nuova, il primo passo nel mondo della musica professionista, anche dal punto di vista 
lavorativo. 

“Tanto piove” è stata realizzata con Riccardo Montanari e Giacomo Carlone che sono 

state le nostre prime guide nell’approcciarsi alla musica ed è il coronamento del 
lavoro iniziato con Zafferano. E’ un pezzo che si rivolge alla natura, in cui ogni frase 
può essere interpretata dall’ascoltatore in un modo che solo lui può vedere. E’ molto 

introspettivo e realista, vuole richiamare il fatto che la pioggia esiste, che tutti 
affrontano dei problemi. 

Genova è una città portuale, lontana per noi milanesi proprio come il mare che 
sogniamo tutti i giorni e ci manca. Ti capita di passare da lì in estate ma senza 
fermarti, non la afferri mai, è bella incasinata. E’ un brano che parla per immagini e 

descrive Genova come una ragazza lontana, complicata, che puoi solo sognare e 
vedere pochissimo e quindi causa una grande sofferenza e un silenzio nella stanza. 

E’ un pezzo “spiaggioso”, allegro ma profondo. E’ una ragazza a cui Billy Carter pensa 
in una di quelle notti in cui è solo nella vallata”. 
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I Colla Zio presenteranno il nuovo disco con il Rockabilly Blaster Tour, che 
sarà l’occasione per vedere il collettivo finalmente sul palco, in un live 

esplosivo, potente, frutto della ricerca musicale in studio ma soprattutto 
degli anni in cui la band suonava in strada con in braccio una chitarra, 

scoprendo la polifonia e mescolando armonizzazioni e barre: “Teniamo 
molto alla parte live perchè è la fotografia più nitida di noi e se vuoi conoscere chi 
siamo il modo più facile è venire a sentirci cantare e suonare dal vivo”. 

di Francesca Monti 

credit ph Giovanni Bonassi 

Grazie a Lucia Santarelli e Valentina Marcandelli 
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SANREMO 2023 – ARIETE IN GARA CON “MARE DI GUAI”: “NON HO 
ASPETTATIVE PARTICOLARI MA VOGLIO SOPRATTUTTO CANTARE BENE E 
LANCIARE UN MESSAGGIO INCLUSIVO” 

 

Ariete, cantautrice tra le artiste di riferimento per la generazione Z, parteciperà alla 
73esima edizione del Festival di Sanremo per la prima volta con “Mare di guai”. La 

canzone, scritta dalla stessa artista, vede anche la speciale partecipazione 
di Calcutta, che ha contribuito alla scrittura del testo, mentre la produzione è di 

Dardust. 

“Mare di guai” è un brano malinconico e riflessivo, che parla di una 
relazione finita raccontata in un’ottica introspettiva, senza tuttavia 

abbandonarsi alla tristezza fine a se stessa. L’invito, al contrario, è quello 
di reagire, di trovare la forza per riemergere da un momento “no” e andare 
avanti a testa alta: “La canzone è nata a luglio 2022, quando sono andata in studio 

per la prima volta da Dario. Ho scritto la prima strofa, il pre ritornello e il ritornello 
melodicamente e a livello di testo. Poi l’ha traslata nella ballad che è.  
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Quando è arrivata l’idea di presentare un pezzo a Sanremo uno dei miei discografici, 

Davide Caucci, mi ha detto che Calcutta era disposto a collaborare. Ci siamo chiusi 
in studio ma dove tre ore non arrivava nulla. Così Dario ha proposto di fargli ascoltare 

quella canzone che era rimasta nel cassetto, abbiamo scritto la seconda strofa a 
quattro mani, con l’aggiunta dello special calcuttiano nella melodia e del piano con la 
mano fatata di Faini. “Mare di guai” è incentrato su una rottura, classica tematica 

delle mie canzoni, perché quando va tutto bene esco, vado a ballare, sto con gli 
amici, quando sento che qualcosa non va la prima cosa che faccio è utilizzare 

quell’emozione in musica. E’ un brano malinconico in cui ho fatto tanto focus su di 
me e sulla mia vita. Inizia parlando della mia casa vuota, della cucina sottosopra e 
sfocia nella totalità di questo mare di guai ed è anche molto introspettiva. Gli squali 

sono le paranoie e le insicurezze di una ragazza di venti anni a cui si aggiunge questa 
situazione surreale in cui mi trovo da due anni, con questo successo nel mondo della 
musica che mi è esploso tra le mani”. 

Ariete, nome d’arte di Arianna Del Giaccio, classe 2002, che si è imposta 
nel panorama musicale italiano con la sua impronta malinconica e uno stile 

unico e personale, ha poi raccontato cosa vorrebbe arrivasse al pubblico 
attraverso questa canzone: “Voglio lanciare un messaggio inclusivo per tutti, non 
solo per le persone della comunità LGBTQI+. Mi auguro che in un futuro prossimo si 

possa arrivare ad una sensibilità tale che a nessuno freghi niente se esco con la testa 
rasata, se cammino mano nella mano con una ragazza o un ragazzo, se un uomo 
indossa la gonna e i tacchi. Se non fa nulla di male agli altri ognuno deve essere 

libero di fare ciò che vuole. Sono una fan del vivi e lascia vivere”. 

Ariete ha spiegato di non avere aspettative riguardo la sua partecipazione 

al Festival di Sanremo: “La cosa più importante è non avere aspettative perchè è 
un Festival sicuramente meritocratico ma anche imprevedibile, e ci sono tanti fattori 
che nemmeno conosco. Mi pongo degli obiettivi, voglio cantare bene, uscirne più 

forte che mai. E’ un’edizione con un cast variegato, ci sono giovani cantanti come me 
che magari il grande pubblico ancora non conosce e artisti come i Cugini di 

Campagna, Anna Oxa e Giorgia, che hanno un’importante carriera. In gara ritroverò 
anche degli amici con cui ho collaborato come Madame e Tananai”. 

La cantante ha poi raccontato di aver iniziato a seguire Sanremo da poco 

tempo: “La prima edizione che ho visto è stata quella del 2021, quando ha 
partecipato Madame ed era l’anno del covid. Ho seguito attivamente anche il Festival 
del 2022.  
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I miei genitori non sono grandi telespettatori, papà è un giornalista di cronaca nera 

per il Messaggero e gli piace soprattutto leggere. Mio zio Marco invece è un grande 
fan del Festival e quella settimana per lui è santa tanto che prende dei giorni di ferie 

per fare tardi e guardarlo. Quest’anno è stato felicissimo della mia partecipazione. 
Ha preso una casa a Sanremo consapevole che non mi vedrà ma verrà a supporto in 
primis della kermesse e poi mio (scherza). Ha ascoltato “Mare di guai” prima di tutti 

e gli è piaciuto molto”. 

Riguardo i progetti post Sanremo Ariete ha annunciato: “Voglio viaggiare 

tanto quest’anno, nel senso che vorrei farmi una vacanza (sorride). Ci saranno 
sicuramente altre canzoni, non so ancora se usciranno come singoli o racchiuse in 
un disco, e poi farò un tour”. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA AL POETA E CANTAUTORE GIOVANNI LUCA VALEA 

 

SMS News Quotidiano ha incontrato il poeta e cantautore Giovanni Luca Valea. Nato 
a Firenze il 27 dicembre 1988, dopo la pubblicazione di tre raccolte di poesie con 

case editrici indipendenti del territorio toscano, Canzoni di rabbia, poesie 
d’amore (2016), Una Storia che credevo di aver dimenticato (2019) e Una rosa al 
Padrone (2021), si è avvicinato dapprima come autore al mondo della canzone. 

Ha all’attivo l’ep Iniziali (La Stanza Nascosta Records, 2021) e il recentissimo lavoro 
discografico “La disciplina del sogno”, appena uscito su etichetta La Stanza Nascosta 

Records. 
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«Fino a diciotto anni tutti scrivono poesie; dopo, possono continuare a 

farlo solo due categorie di persone: i poeti e i cretini». Lo 
scriveva Benedetto Croce e lo citava Fabrizio De André…lei che ne pensa, 
da poeta e cantautore? 

“Penso che Fabrizio de André abbia citato una mente straordinaria, quella di 
Benedetto Croce, pur con tutte le contraddizioni del suo tempo. Il problema, da 
mezzo lavoratore delle parole quale – senza falsa modestia – mi reputo, è che 

scrivono tutti. Me compreso. C’è troppo e, forse, sono di troppo anche io”. 

I testi delle sue canzoni sono fortemente letterari. Come nascono? 

“Sempre da un’intuizione, da una parola che sento; ma non ne sono sicuro. La verità 
è che non lo so, anche se confesso di leggere moltissima poesia: è un fattore che, 
senza dubbio, avrà un valore”. 
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Da più parti la definiscono un artista “difficilmente etichettabile”. Lei 

pensa che la sua musica sia ascrivibile ad un genere preciso? 

“Questa è una cosa che mi fa realmente piacere, perché i miei cosiddetti colleghi mi 

fanno un po’ paura. Pensare di essere difficilmente etichettabile mi rende più sereno, 
perché mi riporta all’amata condizione della solitudine. Non credo di sapere, del resto, 
che genere sia la musica. Lavoro con un foglio e un pianoforte, qualche volta 

incespico sulla chitarra. Insomma, cerco di procedere con decoro, tutto qua”. 

 

Il singolo apripista dell’ep “La disciplina del sogno” deve qualcosa, per sua 
ammissione, ad una poesia di Raymond Carver. Le è capitato altre volte 
che versi di poesia le ispirassero versi di canzoni? 

““Cento poesie d’amore a Lady Hawke”, di Michele Mari. Mi piacque il nome e lo 
adoperai per tratteggiare la rovina e il declino esistenziale di un’attrice”. 
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Il libro che le ha cambiato la vita? 

“Il Vangelo secondo Gesù Cristo, di José Saramago”. 

 

Si definirebbe un sognatore, un uomo disciplinato, entrambe le cose o 

nessuna di queste? 

“Un sognatore con un senso del dovere che finirà per nuocergli. Molta disciplina, 

nessuna regola”. 

Quanto di autobiografico c’è nel brano “Vivo in modo straordinario”? 

“Troppo, tragicamente troppo. Le condizioni al tempo della gestazione del brano 

erano pessime. Sono stato veramente sincero, nudo in quel brano. Neppure in 
confessionale sarei così. Certo, in confessionale eviterei la nudità”. 

di Clara Lia Rossini 

 



                                                                              MUSICA| 54 

 

 
 
INTERVISTA CON LA CANTAUTRICE RIMINESE LAURA BENVENUTI 

 

E’ uscito a dicembre su tutte le piattaforme digitali “Oracoli”, secondo lavoro in 
studio della cantautrice riminese Laura Benvenuti, distribuito dall’etichetta La 

Stanza Nascosta Records. 

SMS News Quotidiano ha incontrato la cantautrice riminese, autrice di un lavoro 
di grande perfezione formale e profondità. Un invito in musica a uscire dalla 

propria comfort zone e a vivere appieno il proprio tempo”. 

Com’è stato lavorare con il produttore Cristian Bonato e con il musicista e 

arrangiatore Federico Mecozzi. Vi siete sempre trovati d’accordo sulle 
scelte stilistiche? 

“Lavorare con Cristian Bonato e Federico Mecozzi è stato molto stimolante perché mi 

ha dato la possibilità di accedere a nuovi mondi e stili musicali.  
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Alcune scelte stilistiche, che dal mio punto di vista semplificavano troppo la struttura 

armonica o si allontanavano dal sound acustico a cui ero abituata, poi mi sono 
diventate famigliari. E’ stato necessario liberarmi da vecchie strutture formali e 

lasciarmi guidare dall’istinto. Un passaggio molto utile e coerente con il messaggio 
contenuto nel disco”. 

Un punto di forza e un punto debole della tua musica… 

“La mia musica nasce dal desiderio di arrivare al cuore di chi l’ascolta con l’intento di 
trasmettere nuove visioni e vivere più in armonia con se stessi e con gli altri. Non ho 

alcun interesse nel manipolare me stessa- e di conseguenza ciò che sento di scrivere- 
in nome di un pubblico più ampio e questo potrebbe essere un punto debole, 
considerando che il mercato musicale attuale spesso risponde a logiche diverse da 

queste”. 

Oracoli è un viaggio introspettivo. Cosa ti piacerebbe aver regalato 
all’ascoltatore? 

“L’occasione e il coraggio per uscire dalla propria zona di confort e spiccare il volo”. 
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In che modo la musica ti ha, negli anni, cambiata? 

“La musica mi ha fatto e mi sta facendo crescere molto. Integrare l’aspetto tecnico 
con quello creativo è stata ed è tutt’ora la prova più impegnativa e costruttiva a cui 

la musica mi sta sottoponendo. Negli anni sono diventata meno critica e severa con 
me stessa e ho imparato ad accettarmi per come sono, imperfetta ma vera. 
Svincolarmi dal perfezionismo tecnico e dalla paura del giudizio per avvicinarmi ed 

abbandonarmi ad “un sentire” più autentico è stato un cambiamento importante, che 
ha avuto molti risvolti anche in altri ambiti della mia vita, e per questo mi sento molto 

grata alla musica”. 

Hai in programma delle date di presentazione “live” del tuo ultimo lavoro? 
Quanto conta per te la dimensione del palco? 

“Il palco è la dimensione dove posso sperimentare quello che ho spiegato nella 
risposta precedente, quindi è una grande scuola di vita ma soprattutto la dimensione 
del palco è l’occasione per donare le mie canzoni e me stessa a chi mi ascolta. Un 

passaggio di informazioni, di frequenze, di emozioni, un atto d’amore. Per tutte 
queste ragioni sto programmando con cura le prossime date per la presentazione 

di Oracoli e la stampa del cd che dovrebbe essere pronta per la fine di febbraio”. 

Sei presente nell’opera monumentale “Il dizionario” di Michele 
Neri-  Cantautori e cantautrici del nuovo Millennio, che raccoglie 1.966 

biografie e cataloga 10.000 dischi, con le prefazioni di David Riondino, Pino 
Marino e Chiara Raggi. Un bel riconoscimento del tuo lavoro? 

“Sì, questo lavoro è davvero monumentale. L’idea di affiancare cantautori molto 

conosciuti con altri meno o poco noti credo sia il punto di forza di questo lavoro. Mi 
sento naturalmente onorata di farne parte anche per la stima che nutro nei confronti 

di chi ha curato questo progetto”. 
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Guarderai Sanremo? 

“Non avendo la televisione non credo lo guarderò ma, come ho fatto in passato, lo 

ascolterò perché sono curiosa e perché dal mio punto di vista la musica va ascoltata 
tutta soprattutto per chi la scrive”. 

Quanto è importante il supporto di un’etichetta discografica e di un ufficio 
stampa per veicolare la propria musica, nell’attuale momento storico? 

“Credo sia molto importante se ci si affida alle persone giuste. Nel mio caso con 

Salvatore Papotto (La Stanza Nascosta Records) e Claudia Erba (Verbatim Ufficio 
Stampa) sento di avere un rapporto di stima e fiducia. Credo sia importante avvalersi 

di un ufficio stampa e di un’etichetta perché mettono in campo competenze che un 
musicista spesso non possiede e questo può diventare penalizzante”. 

di Clara Lia Rossini 
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ETOILE BALLET THEATRE DA “MILLE E UNA NOTTE” 

DI ALBERTINI/ANGELINI  

 

I racconti orientali della celebre raccolta tratti da Le Mille e Una Notte, accendono 

d’incanto le luci della stagione DANZA 2023 al teatro Municipale di Piacenza, gioiello 
architettonico che strizza l’occhio al Teatro alla Scala di Milano, non fosse altro per la 

somiglianza nella facciata per mano dello stesso autore. Apre con una nuova 
Compagnia dal taglio internazionale e origini nostrane, diretta da Ines Albertini e 
Walter Angelini, primi ballerini, partner in scena e nella vita. 

L’Etoile Ballet Theatre si compone, tra gli altri, di solisti di taglio internazionale, quali, 
Francesco Capuano, Francesco Bruni, Triana Botaya, Giulia Schenato, Ovidiu Chitano, 

Riccardo Bruttomesso, Rafael Planells, e il Corpo di Ballo in toto giovane frizzante, 
qui in scena con i brani tratti da Zobeide e lo Schiavo d’Oro, Simbad il marinaio, 
Aladino e la Lampada meravigliosa, con le coreografie dei direttori artistici Ines 

Albertini e Walter Angelini. 
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Con le musiche dei compositori N. Rimsky-Korsakov, F. Amirov e l’adattamento 
musicale di Antonio Visentin, le scenografie di Sormani Cardaroli, e i costumi 

di Danzando Piacenza, anche le proiezioni suggestive sono parte del trait d’union per 
raccontare il soggetto narrativo così come vuole la tradizione, ma con guizzi che 

strizzano l’occhio alla modernità compositiva nella scrittura coreografica e in alcuni 
quadri che ricordano l’armonia dei volumi dei movimenti della scuola circense cinese. 

 

credit foto Bellinzoni 

Una fiaba, che porta con sè le atmosfere esotiche e sognanti dei tappeti volanti 

d’oriente, di danze ipnotiche, donne suadenti, ma anche di Sultani despoti, possessivi 
e gelosi come Otello, che comandano stragi, in nome dell’amore tradito e perduto. 

Reduci dalla tournée che ha visto esibire la Compagnia Etoile Ballet Theatre in 

Egitto, meta ormai cara anche ad altri nomi internazionali della danza, sembra essere 
Dudai e gli Emirati Arabi, ove Francesco Ventriglia firma “Thousand Tale” all’Opera 

di Dubai e Roberto Bolle, danza per la Pace all’Expo…che sia questa una strada, un 
nuovo orizzonte da percorrere dove fare incontrare e dialogare Oriente ed Occidente,  
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in nome dell’Arte nel rispetto dei reciproci linguaggi, là dove mercanteggiare può fare 

la differenza? 

  

credit foto Bellinzoni 

L’Etoile Ballet Theatre, nasce nel 2020, per abbracciare questo spirito di rigenerazione 
e bellezza attraverso il gesto e il gusto estetico della danza, nel suo specifico del 

balletto classico e contemporaneo, dopo che gli stessi creatori, Ines 
Albertini piacentina e Walter Angelini di formazione scaligera, per oltre un decennio, 
migrando, hanno lavorato nelle compagnie americane di Boston, New Jersey, Florida, 

Delaware, Tennessee, California, North Carolina e New York, interpretando ruoli 
principali di un vasto repertorio quali, Ashton, Bournonville, Vainonen, Gricorovich, 
Balanchine, Kylian, Nureyev e Lavrosky, oltre ad essere stati direttori 

artistici  della Compagnia US International Ballet, dal 2017 al 2020. 
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credit foto Bellinzoni 

Da questa esperienza, Ines e Walter, armati di coraggio, hanno pensato a quei 
danzatori, che come loro hanno dovuto espatriare per trovare all’estero plausi e 
riscontro, strutturando in Patria una Compagnia di giovani e maturi talenti 

internazionali e nazionali, che, anche in pieno lock down, hanno prodotto e messo in 
rete le loro creazioni, prima ancora di poter calcare nuovamente il palcoscenico. Nel 

loro recente repertorio hanno all’attivo già pronte produzioni quali Sherazade, La 
Fanciulla di Neve, Requiem, Notte di Valpurga e Vampiri. 

La Compagnia si avvale tra gli altri, della prestigiosa collaborazione dei Maitre de 

Ballet, Nader Hamed e Fabio Molfesi, capaci di plasmare e modellare sempre meglio, 
con i suoi direttori Albertini/Angelini, il cuore pulsante delle Compagnie stesse, che è 

il Corpo di Ballo pro-maturo e in divenire. 

di Emanuela Cassola Soldati 

credit foto Bellinzoni 



                                                                           CULTURA| 62 

 

 
 

AL MUSEO DIOCESANO CARLO MARIA MARTINI DI MILANO FINO AL 16 
APRILE LA MOSTRA “LEE JEFFRIES. PORTRAITS. L’ANIMA OLTRE 

L’IMMAGINE” DEL FOTOGRAFO LEE JEFFRIES, VOCE DEI POVERI E DEGLI 
EMARGINATI 

Gayle, Jason, Andy, Margaret, Bea, Tomas, Mikael, Andy, una donna con le mani 
giunte a Trastevere, sono alcuni dei protagonisti delle circa cinquanta immagini, in 

bianco e nero e a colori, che compongono la mostra personale dal titolo “Lee Jeffries. 
Portraits. L’anima oltre l’immagine” del fotografo Lee Jeffries, diventato la voce dei 
poveri e degli emarginati, visitabile dal 27 gennaio al 16 aprile 2023 presso il Museo 

Diocesano Carlo Maria Martini di Milano. 
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Curata da Barbara Silbe e Nadia Righi, è prodotta e organizzata dal Museo Diocesano 

di Milano, col sostegno di UniCredit, di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Luchi Collection, 
sponsor tecnici Epson, ERCO. 

 

Nei suoi scatti, che consistono in inquadrature in primo piano con forti contrasti, dalla 
grande potenza evocativa ed espressiva, Lee Jeffries, con estrema sensibilità e 
veridicità, è riuscito a fermare volti, segni del tempo, della fatica, dei problemi della 

vita, emozioni, sensazioni di tante persone di ogni età che popolano le strade delle 
grandi metropoli dell’Europa, dell’Italia e degli Stati Uniti. Umanità nascosta e 

invisibile, che vive ai margini della società, di cui troppo spesso ci si dimentica 
l’esistenza. Periferie geografiche ed esistenziali in cui, come ha affermato Papa 
Francesco, “il Vangelo e l’opera di Dio continuano a manifestarsi”. 
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Fotografo autodidatta, Lee Jeffries ha iniziato la sua carriera quasi per caso, nel 
giorno che precedeva la maratona di Londra del 2008 quando ha scattato una 

fotografia ad una giovane ragazza senzatetto che era seduta all’ingresso di un 
negozio. Rimproverato per averlo fatto senza autorizzazione, Jeffries si è fermato a 

parlare con lei, a interrogarla sul suo passato, a stabilire un contatto che andasse al 
di là della semplice curiosità per scavare nel profondo dell’animo della persona che 
aveva di fronte. Da allora ha iniziato a interessarsi e a documentare le vite degli 

homeless, passando dai vicoli di Los Angeles a Miami, da Stoccolma a Londra, fino 
alle zone più nascoste e pericolose delle città della Francia e dell’Italia.  

 credit foto FM 

Grazie al suo sguardo e alla sua arte spirituale, come lui stesso è solito definirla, Lee 

Jeffries fa emergere le persone senza fissa dimora dal buio in cui sono reclusi e cerca 
di ridare luce e dignità a ogni essere umano. 

“Abbiamo deciso di intitolare la mostra “Portraits” e non homeless perché sono 

ritratti, sguardi, sensazioni di persone che si sono sentite abbracciate attraverso 
queste immagini”, ha affermato Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano Carlo 
Maria Martini di Milano. 

di Francesca Monti 
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SU RAI 1 DA LUNEDÌ 13 FEBBRAIO ALLE 21.25 VA IN ONDA “FIORI SOPRA 
L’INFERNO” CON PROTAGONISTA ELENA SOFIA RICCI: “E’ UN PROGETTO 

CHE MI HA EMOZIONATO” 

 

Su Rai 1 a partire da lunedì 13 febbraio alle 21.25 va in onda “Fiori sopra l’inferno” 
che vede protagonista Elena Sofia Ricci, alle prese con una storia che ha 
appassionato i lettori con il romanzo d’esordio di Ilaria Tuti. 

Un piccolo paese di montagna. Paradiso apparente che nasconde tra i suoi vicoli 
silenzi e inconfessabili segreti. Un killer che si lascia alle spalle una scia di sangue per 

difendere un gruppo di bambini ignorati e maltrattati da chi dovrebbe proteggerli. 
Teresa Battaglia (Elena Sofia Ricci) è un’esperta profiler di quasi sessant’anni, 
arrivata dalla città assieme alla sua squadra, composta dall’ispettore capo Giacomo 

Parisi (Gianluca Gobbi) e dal giovane Ispettore Massimo Marini (Giuseppe Spata), in 
fuga da sé stesso e dal proprio passato. Forte, tagliente e caparbia, trovare le risposte 
è il mestiere di Teresa. Ma cosa accade quando, a causa dei primi sintomi 

dell’Alzheimer, sono le domande a sparire? 
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La serie è una co-produzione Rai Fiction-Publispei, per la regia di Carlo Carlei, con il 

sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission e la collaborazione della Polizia 
di Stato. 

“Elena Sofia Ricci interpreta un personaggio assolutamente nuovo, ma lei è uno dei 
nostri punti forti, tra le artiste più amate dalla televisione. Le relazioni sono il grande 
must di questa nuova e bellissima serie, quelle che imposta Elena Sofia con i suoi 

colleghi. “Fiori sopra l’inferno” ha come base il thriller ma affronta due tematiche 
importanti: quello dei bambini violati e quello della malattia, l’Alzheimer, che devasta 

la nostra memoria e ci mette di fronte a condizioni diverse da quelle che siamo 
abituati a vivere nella nostra famiglia. E’ un racconto difficile, complesso, ma anche 
la meravigliosa storia di una donna”, ha esordito in conferenza stampa la direttrice 

di Rai Fiction Maria Pia Ammirati. 

“E’ un romanzo unico, raro, prezioso per i temi che descrive e per un personaggio 
che in Italia e forse anche all’estero non si sarebbe mai visto sullo schermo. Quando 

dalle righe riesci ad arrivare al cuore è grazie al regista e agli attori che hanno saputo 
interpretare la potenza e la forza di questo progetto”, ha spiegato Verdiana Bixio, 

Presidente Publispei. 

Quindi la parola è passata al regista Carlo Carlei: “Il tema dell’infanzia violata 
e il fatto che in questo romanzo e serie vi siano dei bambini che vivono un disagio 

all’interno del proprio nucleo famigliare è stato un elemento ancora più stimolante. 
Il genere fantastico, thriller, sovrannaturale, secondo me ha vari strati che riescono 
a spiegare meglio da un punto di vista anche metaforico certe problematiche. E’ una 

storia che mette al centro le relazioni umane, tra Elena Sofia e il bambino che Teresa 
non ha mai avuto e questo la spinge ad essere protettiva nei confronti di questi 

piccoli”. 

La serie è tratta dal romanzo d’esordio di Ilaria Tuti: “E’ stato un cammino 
magico. Avevo pensato a Teresa nel 2015, non avevo mai scritto romanzi, mi stavo 

approcciando alla scrittura e avevo bisogno di incontrare nelle mie letture questo 
genere di donna. Il crime tratta di giovani donne, irrisolte, alle prime esperienze, 

belle, che giocavano molto anche sul loro potere di attrazione. Le donne mature sono 
state fondamentali nella mia formazione. Ci sono state donne intorno ai 60 anni come 
Teresa che hanno avuto la generosità di tendermi una mano e darmi tanto.  
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Avevo letto in quegli anni delle discriminazioni che subivano le attrici di Hollywood a 

cui venivano offerti solo alcuni ruoli dopo una determinata età, come se ad un certo 
punto la vita di una donna si spegnesse, come se non avesse più desideri, sogni. Nel 

plot del thriller la fortuna di Teresa è parlare alla gente di problemi che tutti vivono. 
Lei non è mai diventata madre ma ha questo senso materno nei confronti degli altri”. 

Donatella Diamanti, head writer degli sceneggiatori ha aggiunto: “Con 

questo racconto è stata una storia d’amore. È un romanzo vero, con più livelli di 
lettura. Avevamo di fronte dei personaggi potentissimi, abbiamo faticato a contenere 

il raddoppio della narrazione del libro. Abbiamo cercato di portare in evidenza quello 
che era tra le righe. Alla base c’è un romanzo importante”. 

 

Elena Sofia Ricci interpreta la protagonista Teresa: “Ero a Pescia Fiorentina in 
tournée e sono stata chiamata da Verdiana che mi ha parlato di questo progetto. 

Non avevo ancora letto il romanzo di Ilaria, così l’ho letto e ho detto al mio agente 
Leonardo Diberti che dovevo fare questa serie che per me è un film di tre puntate. 

Sognavo di poter lavorare un giorno con Carlo Carlei, mi piaceva come sapeva 
raccontare le storie, ha un tocco particolare, uno sguardo forte, preciso, questo senso 
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del magico che lui mette sempre nei lavori che fa e sono tornata in famiglia. Ci ha 
unito questa infanzia violata, chi ha una ferita infantile, profonda, pesante si 

riconosce in quei sentimenti, ed è quello che fa sentire vicini a questo romanzo, a 
Teresa, a quei bambini. Quasi tutti noi siamo stati come loro, chi non ha avuto 

qualche ferita profonda infantile che ci ha segnato e cambiato la vita? Questo tratto 
ha fatto sì che nascesse un legame tra me e Carlo che è andato ben al di là del 
rapporto personale, e adesso è un amico prezioso”. 

L’attrice ha poi parlato di Teresa: “E’ un personaggio straordinario, una donna 
speciale, unica, che ha un passato doloroso che l’ha fatta diventare spigolosa, a tratti 

virile, antipatica, ma capace di empatizzare molto con quella bambina che è stata 
violata e anche con il killer, perchè per arrivare a compiere una serie di atti così atroci 
si domanda da quale razza di inferno arrivi. L’infanzia violata è il tema grande 

protagonista dei romanzi di Ilaria. La sua arma non è la pistola, ma la mente, l’amore 
e combatte il mostro fuori da sè e dentro di sè. Qui c’è la malattia dell’Alzheimer e 
c’è la solitudine di una donna grande, malata, che questa solitudine l’ha scelta ma 

poi ne ha paura nel momento in cui scopre la malattia, vacilla, è fragile. Sono 
terribilmente attratta dai personaggi fragili, sul baratro, che entrino in contatto con 

la parte profonda di noi. L’inferno riguarda tutti, spesso ci mettiamo sopra dei fiori 
ma prima facciamo i conti con quell’inferno e meglio è. E’ un progetto che mi ha 
emozionato, è arrivato come una valanga di neve in Friuli”. 

Elena Sofia Ricci ha poi raccontato qualche aneddoto legato alle riprese 
della serie: “Siamo morti di caldo o di freddo, abbiamo girato ad aprile mentre 
nevicava, di notte. Poi siamo arrivati a Roma e a maggio-giugno la temperatura era 

38 gradi, avevamo i giacconi e si moriva di caldo. E’ stata un’impresa ma la gioia e 
la bellezza di essere su quel set a raccontare questa storia meravigliosa e portarla in 

scena ha ripagato di tutto”, ha concluso annunciando la sua presenza nella serata di 
martedì 7 febbraio al Festival di Sanremo 2023. 

Gianluca Gobbi interpreta Giacomo Parisi: “Il mio personaggio è il più protettivo 

verso Teresa ed è anche molto bravo nelle indagini. Sono felice di aver preso parte 
a questa serie”. 

Giuseppe Spata veste i panni di Massimo Marini: “E’ stato un privilegio poter 
stare su questo set, lavorare con Elena Sofia mi ha fatto crescere artisticamente, 
mentre con Gianluca si è creato un bel rapporto. Già dal provino avevo capito che la 

visione di Carlo sarebbe stata capillare”. 

di Francesca Monti 
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IL 1° FEBBRAIO SU RAIPLAY E IL 15 FEBBRAIO SU RAI 2 ARRIVA LA TERZA 
ATTESISSIMA STAGIONE DI “MARE FUORI”. LE DICHIARAZIONI DEL CAST 

 

Il 1° febbraio su RaiPlay e il 15 febbraio su Rai 2 arriverà la terza attesissima stagione 

di “Mare fuori”, il ‘prison drama’ che ha appassionato il pubblico young adult italiano 
e internazionale risultando tra le serie più apprezzate degli ultimi anni. Realizzata da 
Rai Fiction e Picomedia da una idea di Cristiana Farina scritta con Maurizio Careddu 

con la regia di Ivan Silvestrini, ha un cast di grande spessore tra cui spiccano i nomi 
di Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Nicolas Maupas, 
Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati, Matteo 

Paolillo e Valentina Romani. 

Nella terza stagione di Mare Fuori i protagonisti sono cresciuti e molti di loro si 

trovano a dover compiere la scelta di come affrontare il loro ruolo di adulti nel mondo. 
La scoperta dell’amore è la rotta che li conduce alla scoperta di nuovi aspetti di se 
stessi. Qualcuno di loro si troverà perso a causa di questa emozione sconosciuta, 

qualcun altro invece vivrà questo sentimento come fosse un faro nella notte e si farà 
guidare dalla sua luce abbagliante.  
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Nuovi personaggi faranno il loro ingresso nell’IPM, come Giulia, una Trapper 

appartenente ad una gang milanese. O i fratelli Di Meo che insieme a Dobermann, 
un amico extracomunitario di colore, entrano in prigione per aver devastato un 

ospedale. 

“Questa è una serie polifonica aderente alla realtà del linguaggio, dei sentimenti e 
delle ambizioni dei ragazzi, e parla di libertà, cosa a cui aspirano tutti i giovani, sia i 

detenuti che quelli fuori dal carcere minorile, ma anche intesa come possibilità di 
rompere i pregiudizi. Mare Fuori è limpido nella sua meravigliosa narrazione. E poi 

c’è l’amore nella sua passionalità incandescente, che regola la vita di questi ragazzi 
e di chi deve crescerli”, ha esordito la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati in 
conferenza stampa. 

“Il concept è solido, è una storia che può durare per stagioni, dipende da noi, gruppo 
creativo, produzione, Rai, far sì che possa proseguire e abbiamo una grossissima 
responsabilità. La serie ha successo all’estero, siamo presenti in circa 25 Paesi, 

abbiamo iniziato a parlare anche di eventuali adattamenti in Europa, quindi non solo 
è apprezzato il prodotto finito ma anche l’idea che abbiamo costruito di questo mondo 

speciale. La prima stagione era una scommessa, la seconda è esplosa grazie a 
RaiPlay. E’ una serie complicata perchè abbiamo voluto avere quella nota di realismo 
che ci ha permesso di arrivare dove siamo oggi”, ha aggiunto Roberto Sessa di 

Picomedia. 

“Il grosso problema della tv pubblica è l’erosione del pubblico giovane che sempre 
meno si indirizza verso questo tipo di broadcaster. Noi abbiamo invertito la tendenza 

in modo clamoroso, utilizzando una ricetta semplice, ovvero raccontare storie con i 
giovani per i giovani nel migliore dei modi possibili”, ha affermato Michele Zatta di 

Rai Fiction. 

“Il 2022 ha consolidato la conoscenza di RaiPlay tra i giovani. Dei 21 milioni di utenti 
la metà ha meno di 35 anni. La prima stagione aveva già mostrato buoni numeri, ma 

la serie è esplosa sulla piattaforma con la seconda. Il pubblico ha recuperato la prima 
stagione dopo la fine della seconda, vedendo le puntate una di seguito all’altra e ogni 

mattina tra i primi 100 video visti 40 erano attinenti a Mare Fuori 1 e 2. Il 70% di chi 
ha guardato la serie su RaiPlay ha meno di 35 anni, oltre il 50% ha meno di 25 anni”, 
ha spiegato Elena Capparelli di RaiPlay. 
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Quindi la parola è passata agli sceneggiatori: “Essendo un progetto polifonico 

abbiamo materiale infinito da utilizzare. Stiamo già lavorando alla quarta stagione. 
L’idea della serie nasce quando ero a Napoli, lavoravo a Un Posto al sole e andai 

proprio a Nisida per un seminario e conobbi questi ragazzi e le loro storie. Abbiamo 
sviluppato una prima ipotesi e l’abbiamo recuperata qualche anno dopo ricostruendo 
il concept originale con nuovi personaggi”, ha detto Cristiana Farina. 

“Abbiamo fatto tanto lavoro di ricerca, siamo andati spesso a Nisida, abbiamo parlato 
con i ragazzi, con le associazioni che si occupano di reinserire nella società i giovani 

detenuti. Abbiamo riportato all’attenzione dell’opinione pubblica il fatto che anche chi 
sbaglia ha diritto ad una seconda possibilità”, ha dichiarato Maurizio Careddu. 

 

credit foto Sabrina Cirillo 
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La serie è diretta dal regista Ivan Silvestrini: “In questa stagione ci saranno 

tante emozioni. Le storie sono fortissime, le sceneggiature sono potenti. Ho cercato 
di valorizzare questo cast straordinario, quest’anno ancora di più perchè sono 

diventati dei super attori e delle super attrici. Lavorare con loro è stato 
entusiasmante, hanno contribuito ad arricchire le scene con il loro pensiero e le loro 
idee, e ho spesso accolto le proposte che mi hanno fatto. La vitalità che esce fuori è 

dovuta anche a loro. In particolare vorrei citare Maria Esposito, se l’anno scorso è 
andata bene, quest’anno vedrete nascere una stella”. 

 

Carolina Crescentini torna a vestire i panni di Paola: “La sua rigidità è già stata 
smussata nella seconda stagione perchè c’è una bella differenza tra entrare in un 

posto piena di cultura basata sui libri e restare e fare esperienza, ed è cambiata 
perchè si è persa negli occhi di questi ragazzi, si è creata un’empatia, una 

componente umana importante, ha imparato a capirli e ora si fidano di lei. E’ una 
fiducia che potrebbe però portare dei problemi. C’è corrispondenza tra le emozioni di 
Paola e le mie. Oggi vedere questi ragazzi cresciuti mi emoziona molto, perchè stiamo 

crescendo insieme a loro”. 
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Carmine Recano interpreta nuovamente Massimo: “Dovrà affrontare il senso 
di colpa dovuto alla rottura con la moglie ed il distacco dal figlio. Sarà un viaggio 
introspettivo che lo renderà consapevole dei sentimenti che prova verso Paola. Il 

tema importante della serie è il desiderio di amare di questi ragazzi, che imparano 
ad affidarsi all’altro e vivranno un percorso che li accompagnerà verso una maggiore 

consapevolezza”. 

 

credit foto Sabrina Cirillo 

Valentina Romani riveste il ruolo di Naditza: “Deve imparare a distinguere ciò 
che è giusto da ciò che è sbagliato, se prima inseguiva questa fame di libertà ora è 

arrivato il momento di crescere e si troverà a fare delle scelte importanti. E’ l’unico 
personaggio che scappa da una condizione difficile per rinchiudersi in un carcere che 
la fa sentire più libera. Nei periodi delicati come l’adolescenza capitano dei bisogni di 

evasione da momenti complicati. In questo possono ritrovarsi molte giovani donne. 
In alcuni frangenti è anche un personaggio divertente, leggero, colorato, nonostante 
abbia dentro di sè dei toni drammatici, e poi è una sognatrice”. 
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Nicolas Maupas è Filippo: “I nostri personaggi si trovano in una fase di 

cambiamento e hanno in mano delle carte che sono la cura, l’amicizia, l’amore. Tutti 
quanti abbiamo delle possibilità, l’importante è fare una scelta giusta. Filippo ha 

trovato la sua e sono molto contento di questo. Sono stati tre anni incredibili, preziosi 
come lo sono i momenti che viviamo nella serie”. 

 

credit foto Sabrina Cirillo 

Massimiliano Caiazzo riveste il ruolo di Carmine: “Quello che è stato catartico 

è avere la possibilità di entrare in un processo di perdono, abbiamo lasciato il mio 
personaggio distrutto, ma poi grazie agli amici che lo amano riesce a iniziare questo 
percorso che porterà avanti in questa terza stagione e perdonandosi riesce a 

perdonare e viceversa, e a trovare spazio per nuove forme d’amore”. 
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credit foto Sabrina Cirillo 

Matteo Paolillo interpreta Edoardo: “La mia interpretazione si è concentrata sul 
presentare un personaggio più maturo nonostante abbia una condizione infantile che 

non riesce ad abbandonare. Il mio Edoardo è anche frutto dei miei compagni di 
lavoro”. 

 credit foto Sabrina Cirillo 
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Lucrezia Guidone è una delle new entry della terza stagione nel ruolo di 

Sofia: “E’ stato un regalo entrare a far parte di un progetto avviato, così conosciuto, 
e anche necessario perchè parla di persone in difficoltà, di anime rotte, in bilico. E’ 

bello mettere una luce su queste situazioni e sono felice di far parte di questa 
famiglia”. 

I PERSONAGGI 

I detenuti dell’Istituto Penitenziario Minorile: 

I RAGAZZI 

Filippo Ferrari (Nicolas Maupas) è un ragazzo della Milano bene con un futuro 
promettente da musicista. Commette un tragico errore e causa la morte di un suo 
amico. In carcere scopre la vera amicizia e il vero amore. Un amore che lo libera, in 

tutti i sensi. 

Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) è un Di Salvo e questo cognome per lui è 
un marchio indelebile. Grazie all’amicizia con Filippo supera il dolore per la morte di 

Nina. Ma ora nell’Ipm è solo davanti ad una nuova minaccia: Rosa Ricci. La sorella di 
Ciro entrata per vendicare i suoi fratelli. 

Edoardo Conte (Matteo Paolillo), condannato per spaccio, è un ragazzo bello e pieno 
di vita. Ha una passione per le donne e nonostante la sua giovane età ha già un 
figlio. Edoardo è l’erede di Ciro e vuole compiere il loro progetto: prendersi Napoli. 

Peccato che non fa di cognome Ricci e questo gli costerà un prezzo troppo alto da 
saldare. 

Pino ‘o Pazzo (Artem) è figlio unico di ragazza madre. È un cane sciolto e non 

appartiene a nessuna organizzazione criminale. Ha difficoltà a rispettare le regole, 
buone o cattive che siano. L’amicizia con Filippo prima e Carmine dopo gli apre nuovi 

orizzonti. 
Ora non è più solo e la rabbia che ha sempre provato piano piano si affievolisce. 
Questo gli permetterà di innamorarsi. Lui e Kubra sono sempre più vicini e necessari 

l’uno all’altro. 
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Gianni Cardiotrap (Domenico Cuomo) era un adolescente dall’aria innocente. Dopo 

aver ucciso Fabio vive nel tormento. Vuole allontanare da sé Gemma, l’unica ragazza 
che abbia mai amato, ma farla andar via è l’unico modo che conosce per salvarla. 

Tano ‘o Pirucchio (Nicolò Galasso) è sempre stato il soldato fedele di Ciro ma il 
desiderio di vendetta che ha provato dopo la sua morte lo ha lentamente avvelenato. 
Ora ha cambiato visione del mondo e cerca disperatamente di recuperare l’amore dei 

suoi genitori e la vita che loro si sono sempre augurati per lui. Sarà troppo tardi? 

Milos (Antonio D’Aquino), uno zingaro sinti che si barcamena all’interno dell’IPM, 

procurando a chi comanda quello che gli serve. Alleato di Edoardo inizia a metterlo 
in discussione il momento in cui scopre l’amore. 

Mimmo (Alessandro Orrei) ha rinnegato la sua famiglia per appartenere al clan dei 

Ricci, poi ha tradito anche questi per allearsi con i Di Salvo, ma è quando ha cercato 
di tornare sui suoi passi e riconquistare l’affetto della sua madre biologica che ha 
capito quanto è salato il prezzo per aver rinnegato la sua vera famiglia. 

I NUOVI RAGAZZI 

Raffaele Di Meo detto Micciarella (Giuseppe Pirozzi),15 anni vissuti pericolosamente. 

Ha una madre tossica e un fratello, Luigi, che ammira con tutto se stesso. Luigi per 
lui è un padre, un amico, un complice. 

Luigi Di Meo detto Cucciolo (Francesco Panarella), 17 anni e un fisico da modello. 

Ama il fratellino e darebbe la sua vita per proteggerlo. È molto ambizioso e vuole 
scalare la vetta del clan Ricci. 

LE RAGAZZE 

Naditza (Valentina Romani) è una zingara stanziale a Napoli che preferisce la prigione 
alla sua famiglia. Arrestata più volte per furto e truffa è una habitué dell’Istituto 

Minorile di Napoli. Ha un carattere solare e sfacciato. Oggi è in fuga insieme a Filippo, 
il ragazzo di cui si è follemente innamorata. I due evasi sognano una vita insieme 
senza regole e senza freni. 
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Viola (Serena De Ferrari) è una ragazza del nord che ha commesso un delitto tanto 

feroce quanto immotivato. È manipolatoria e ama esercitare il potere sulle persone, 
sia uomini che donne. Non ha mai conosciuto l’amore e grazie a Paola realizza quanto 

le sia mancato. 

Silvia (Clotilde Esposito) è un’adolescente che ha fatto della seduzione la sua arte. 
Piacere è la sua massima aspirazione. Scambia il sesso con l’amore e questo la mette 

nei guai. 

Gemma (Serena Codato) è una ragazza di Rimini vittima di violenza. Non riesce a 

separare il desiderio d’amore da quello di essere sopraffatta e neanche il bene di 
Cardio è riuscito a proteggerla da se stessa, ma lui non demorde. 

Kubra (Kyshan Wilson), italiana di seconda generazione, in Ipm trova l’amore e si 

apre ad un mondo che non conosceva. Un mondo in cui per la prima volta scopre 
quanto è bello fidarsi di un’altra persona. 

LE NUOVE RAGAZZE 

Giulia (Clara Soccini) è una trapper milanese, cinica e senza Dio. Passa sopra a tutto 
e a tutti pur di compiacere il proprio ego. 

Rosa Ricci (Maria Esposito) circa 15 anni, è la sorella di Ciro che entra nell’IPM con il 
preciso scopo di uccidere Carmine per vendicare la morte di suo fratello. 

GLI ADULTI 

Paola Vinci (Carolina Crescentini) è la direttrice dell’IPM. L’incontro con Massimo ha 
smussato molte sue rigidità. Ora guarda i suoi ragazzi con occhi più amorevoli ma 
sarà proprio questo a procurarle un grosso guaio. 

Massimo Esposito (Carmine Recano) è il comandante di polizia penitenziaria. Un 
uomo di grandi principi ma capace di ragionare con il cuore. Con i ragazzi ha un 

approccio fermo ma empatico. Getta sempre il cuore oltre l’ostacolo. Lo ha fatto 
anche con Paola ma ora che è tornata la moglie deve decidere se ferire Paola o suo 
figlio. 
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Sofia Durante (Lucrezia Guidone) arriva in Ipm come educatrice ma fin da subito 

mostra un atteggiamento duro e giudicante. Paola e Massimo sono nel suo mirino e 
sembra proprio che non aspetti altro che facciano un passo falso. Nessuno riesce a 

stabilire un buon rapporto con lei, né i ragazzi, né gli adulti. Neanche il paziente 
Beppe sembra avere chance fino a quando… tutto precipita. 

Beppe (Vincenzo Ferrera) è un educatore dell’IPM. Tutti i ragazzi secondo lui hanno 

diritto a una seconda possibilità. Il dovere degli adulti è proteggerli e guidarli, costi 
quel che costi. La scoperta che tra i detenuti c’è sua figlia è una spada di Damocle 

sul suo destino. 

Liz (Anna Ammirati) è un’agente penitenziaria che pur sforzandosi di avere un 
approccio equo con tutti i ragazzi fa eccezione per Edoardo. Ha un debole per quel 

ragazzo e il suo problema è che non riesce a dirgli no. 

Lino (Antonio De Matteo) è un agente penitenziario famoso per essere un 
opportunista ma attraverso le sue ultime esperienze in Ipm ha realizzato che l’onestà 

intellettuale paga più del bieco interesse personale. Questa convinzione cerca anche 
di trasmetterla ad una detenuta con cui stringe un rapporto particolare. 

Gennaro (Agostino Chiummariello) è l’agente con più anni di servizio alle spalle. Ha 
un approccio pratico e paterno con ciascun ragazzo. Le sue battute smontano 
qualsiasi tensione. 

Latifah (Liliana Mele), madre di Kubra, nigeriana, torna per recuperare il suo rapporto 
con la figlia. Beppe la accoglie, ma l’amore di un tempo oggi restituisce ad entrambi 
il sapore del loro fallimento. 

di Francesca Monti 

credit foto Sabrina Cirillo 
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QUATTRO SPLENDIDE MEDAGLIE PER L’ITALIA AI CAMPIONATI 

EUROPEI DI PATTINAGGIO DI FIGURA DI ESPOO, IN FINLANDIA 

 
Alla Metro Arena di Espoo, in Finlandia, Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno 

vinto l’oro nella danza regalando all’Italia la quarta medaglia di questi Campionati 
Europei di pattinaggio di figura. 

Prima dopo la rhythm dance (85.53), la coppia azzurra ha confermato il suo 

strapotere nel programma libero chiudendo con il punteggio di 124.91 (69.05+55.86) 
per un totale di 210.44. 

Secondo posto per il duo britannico composto da Lilah Fear e Lewis Gibson (207.89) 
e terzo per i finlandesi Juulia Turkkila e Matthias Versluis (198.21). 

Per Guignard e Fabbri si tratta del miglior risultato della carriera a livello europeo 

dopo i due bronzi ottenuti a Minsk (Bielorussia) nel 2019 e a Tallinn (Estonia) nel 
2022. 
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credit foto Fisg 

Un bravissimo Matteo Rizzo ha conquistato la medaglia d’argento nella prova di 
singolo maschile ai Campionati Europei di pattinaggio di figura. 

Secondo dopo il programma corto, il campione azzurro in quello libero è stato autore 

di una gara superlativa, chiudendo alle spalle solamente del francese Adam Siao Him 
Fa (267.77). Rizzo ha realizzato però il punteggio più alto nel programma 

libero (173.46), ed è diventato il secondo italiano della storia a conquistare più di una 
medaglia ai Campionati Europei nel programma maschile. L’impresa era riuscita solo 
a Carlo Fassi, cinque volte sul podio continentale fra il 1950 e il 1954, con due 

affermazioni (1953, 1954). 
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L’Italia ha centrato infine una splendida doppietta nelle coppie d’artistico. 

Sara Conti e Niccolò Macii hanno vinto la medaglia d’oro confermando il primo posto 

del programma corto (70.45 punti) con un libero da 124.68, per un totale di 195.13. 

La festa italiana è stata completata da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, che 
hanno rimontato dalla quinta posizione del corto alla medaglia d’argento con un 

programma libero da 127.48 punti per un totale di 186.96. Il bronzo è andato ai 
tedeschi Hocke-Kunkel. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisg 
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“DONNA VITA LIBERTÀ”, OLTRE 159MILA FIRME PER LA PETIZIONE 
LANCIATA DA MARISA LAURITO 

 

Sarebbe importante dare spazio alla situazione dell’Iran e alla petizione in 
una delle serate del Festival di Sanremo 2023 

Un proverbio dice che “a goccia a goccia si fa il mare”, ed è proprio un mare di 
sostegno e di solidarietà alle donne iraniane quello che è riuscita a creare Marisa 

Laurito con la petizione “Donna Vita Libertà”, lanciata poco più di un mese fa su 
Change.org che ha superato ben 159mila firme. 

Questo dimostra quanto le persone sentano l’importanza di dare voce a chi non ce 
l’ha e non voltino lo sguardo dall’altra parte, come spesso accade quando si pensa 
che ciò che avviene lontano da noi geograficamente non ci riguardi. 

La drammatica e allucinante situazione che sta vivendo la popolazione iraniana, con 
la privazione della libertà e dei diritti umani, con esecuzioni capitali e l’arresto dei 
manifestanti, insieme a violenze inaudite, non può e non deve lasciare indifferenti. 

La petizione, che è stata tradotta in diverse lingue, è stata lanciata da Marisa Laurito, 
direttore artistico del teatro Trianon Viviani di Napoli, insieme a Luciano Stella, Tosca, 

Edoardo Bennato, Nino Daniele, Andrea Morniroli, Desiree Klain, Alfredo Guardiano,  
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Tiziana Ciavardini, Gianni Pinto e un gruppo di artisti, intellettuali e volontari della 

società civile che hanno a cuore le sorti del popolo iraniano. 

Sarebbe importante, e quindi facciamo un appello al direttore artistico del Festival di 

Sanremo Amadeus, che sappiamo essere un uomo sensibile oltre che un grande 
professionista, dare spazio alla situazione dell’Iran e alla petizione, magari ospitando 
Marisa Laurito in una delle serate della kermesse che andrà in onda su Rai 1 dal 7 

all’11 febbraio. 

Il palco dell’Ariston infatti è una vetrina preziosa per dare visibilità alle canzoni e agli 

artisti ma anche per far passare messaggi relativi a tematiche sociali. 

Questo il testo di “Donna Vita Libertà”:  

“Era il 16 settembre 2022 quando Masha Amini, una giovane donna curda, venne 

uccisa a Tehran mentre si trovava in custodia della polizia morale. Da allora migliaia 
di persone coraggiose hanno manifestato pacificamente contro il Regime Islamico in 
Iran. Regime che ha risposto solo con violenza e atrocità. Ad oggi sono oltre 18 mila 

i manifestanti arrestati e decine di loro rischiano di essere giustiziati a breve. Il mondo 
è a conoscenza di quello che si sta perpetrando nella Repubblica Islamica e non può 

più rimanere silente. Vediamo donne e uomini arrestati, violentati, torturati e uccisi 
solo per avere protestato per la richiesta dei propri diritti basilari. Siamo a conoscenza 
di numerose mutilazioni, violenze sessuali, stupri collettivi, organi asportati, cadaveri 

non consegnati ai familiari e sepolti in luoghi sconosciuti. Sappiamo di processi iniqui 
senza appello, senza avvocati, senza testimoni e senza prove. Giovani dichiarati morti 
per suicidio, ma con evidenti segni di percosse e fratture delle ossa. Abbiamo visto 

le foto di minorenni uccisi senza pietà, di ragazzi e ragazze avvelenati nelle mense 
universitarie, di manifestanti colpiti in volto o ai genitali, di uomini e donne senza 

occhi, perché colpiti dai proiettili. Sappiamo di funerali non concessi e di numerose 
persone scomparse solo per aver richiesto notizie dei propri cari. Siamo venuti a 
conoscenza dell’uso di droghe allucinogene da parte delle forze di sicurezza, con il 

fine di picchiare più violentemente i rivoltosi. 

Alla luce di quanto sopra è evidente che la Repubblica Islamica dell’Iran stia violando 

tutti i principi della ‘Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo’ di cui è firmataria e 
che si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di 
uguaglianza e di solidarietà.  
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Chiediamo al Leader Supremo Ali Khamenei l’immediata fine delle esecuzioni capitali 

e la fine delle repressioni da parte del regime sul popolo iraniano. Desideriamo che 
venga data la possibilità a tutte le donne e uomini iraniani di poter manifestare la 

propria disperazione nei confronti del “sistema iraniano”. Un regime che da circa 44 
anni non ha mai concesso il diritto fondamentale di ogni essere umano: la libertà.  

In questo appello chiediamo inoltre al Premier Giorgia Meloni e al Ministro degli Esteri 

Antonio Tajani di prendere una posizione decisa nei confronti del Regime Iraniano; 
al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella di convocare 

immediatamente all’atto del suo insediamento l’ambasciatore iraniano, dichiarandolo 
“persona non grata” e di richiamare il nostro ambasciatore in Iran per consultazioni.  

Chiediamo, infine, al presidente della commissione europea Von Der Leyen di mettere 

in campo tutte le iniziative di competenza dell’Unione per assicurare il rispetto dei 
diritti fondamentali in Iran”. 

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

di Francesca Monti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.change.org/p/donna-vita-liberta
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “RISPETTIAMO E PROMUOVIAMO LA 
VITA SEMPRE, NON SCARTIAMOLA!” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che chi è 
povero in spirito fa tesoro di quello che riceve. 

“Nella Liturgia odierna si proclamano le Beatitudini secondo il Vangelo di Matteo. La 
prima è fondamentale e dice così: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno 
dei cieli». 

Chi sono i “poveri in spirito”? Sono coloro che sanno di non bastare a se stessi, di 
non essere autosufficienti, e vivono come “mendicanti di Dio”: si sentono bisognosi 

di Dio e riconoscono che il bene viene da Lui, come dono, come grazia. Chi è povero 
in spirito fa tesoro di quello che riceve; perciò desidera che nessun dono vada 
sprecato. Oggi vorrei soffermarmi su questo aspetto tipico dei poveri in spirito: non 
sprecare. I poveri in spirito cercano di non sprecare nulla. Gesù ci mostra l’importanza 
di non sprecare, ad esempio dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, quando 
chiede di raccogliere il cibo avanzato perché nulla vada perduto. Non sprecare ci 

permette di apprezzare il valore di noi stessi, delle persone e delle cose. Purtroppo, 
però, è un principio spesso disatteso, soprattutto nelle società più agiate, in cui 

domina la cultura dello spreco e la cultura dello scarto: ambedue sono una peste. 
Vorrei proporvi allora tre sfide contro la mentalità dello spreco e dello scarto. 
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Prima sfida: non sprecare il dono che noi siamo. Ognuno di noi è un bene, 

indipendentemente dalle doti che ha. Ciascuna donna, ciascun uomo è ricco non solo 
di talenti, ma di dignità, è amato da Dio, vale, è prezioso. Gesù ci ricorda che siamo 

beati non per quello che abbiamo, ma per quello che siamo. E quando una persona 
si lascia andare e si butta via, spreca se stessa. Lottiamo, con l’aiuto di Dio, contro 
la tentazione di ritenerci inadeguati, sbagliati, e di piangerci addosso. 

Poi, seconda sfida: non sprecare i doni che abbiamo. Risulta che nel mondo ogni 
anno vada sprecato circa un terzo della produzione alimentare totale. E questo 

mentre tanti muoiono di fame! Le risorse del creato non si possono usare così; i beni 
vanno custoditi e condivisi, in modo che a nessuno manchi il necessario. Non 
sprechiamo quello che abbiamo, ma diffondiamo un’ecologia della giustizia e della 

carità, della condivisione! 

Infine, terza sfida: non scartare le persone. La cultura dello scarto dice: ti uso finché 
mi servi; quando non mi interessi più o mi sei di ostacolo, ti butto via. E si trattano 

così specialmente i più fragili: i bambini non ancora nati, gli anziani, i bisognosi e gli 
svantaggiati. Ma le persone non si possono buttare via, gli svantaggiati non si 

possono buttare via! Ciascuno è un dono sacro, ciascuno è un dono unico, ad ogni 
età e in ogni condizione. Rispettiamo e promuoviamo la vita sempre! Non scartiamo 
la vita! 

Cari fratelli e sorelle, poniamoci qualche domanda. Anzitutto, come vivo la povertà di 
spirito? So fare spazio a Dio, credo che Lui è il mio bene, la mia vera e grande 
ricchezza? Credo che Lui mi ama oppure mi butto via con tristezza, dimenticando di 

essere un dono? E poi: sono attento a non sprecare, sono responsabile nell’utilizzo 
delle cose, dei beni? E sono disponibile a condividerli con gli altri, o sono egoista? 

Infine: considero i più fragili come doni preziosi, che Dio mi chiede di custodire? Mi 
ricordo dei poveri, di chi è privo del necessario? 

Ci aiuti Maria, Donna delle Beatitudini, a testimoniare la gioia che la vita è un dono e 

la bellezza di farci dono”. 
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