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INTERVISTA CON NINA SOLDANO: “UN POSTO AL SOLE PER ME È LA VITA” 

 

“Marina è forte, empatica, ma ha anche le sue fragilità e ho tenuto a far emergere 
questo lato. Non nasce cattiva ma lo diventa nel momento in cui le vengono tolte 
delle cose o toccati gli affetti più cari, allora si trasforma in una guerriera”. Nina 

Soldano da venti anni veste i panni della grintosa manager Marina Giordano in “Un 
Posto al sole”, in onda dal lunedì al venerdì alle 20,45 su Rai 3. 

Un personaggio amatissimo dal pubblico, una donna dalle mille sfumature che 
l’attrice con il suo carisma e il suo talento è riuscita a far emergere, che finalmente 
coronerà il suo sogno, sposare Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), con il quale 

ha vissuto una storia d’amore tormentata, con addii e ritorni, difficoltà e momenti 
romantici, ma sempre caratterizzata da un sentimento indissolubile, nonostante 
tutto. 

In questa piacevole chiacchierata Nina Soldano ci ha parlato delle nozze tra Marina 
e Roberto, ma anche dell’emozione per aver ricevuto il premio come miglior attrice 

di fiction alla 14a edizione del Galà Cinema Fiction – Italian Identity, che ha voluto 
dedicare a Carmen Scivittaro, e del Festival di Sanremo che si è da poco concluso. 
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Nina, nelle puntate di Un Posto al sole in onda su Rai 3 il 17 e il 20 febbraio 

vedremo finalmente convolare a nozze Marina e Roberto. Cosa puoi 
anticiparci a riguardo? 

“Questo matrimonio tanto desiderato dai fan di Un Posto al sole finalmente sarà 
realtà. Marina tenta da una vita di coronare il sogno di diventare la signora Ferri ma 
non ce l’ha mai fatta. Le cerimonie precedenti, tre eventi in particolare, sono state 

delle prove generali per arrivare alle nozze e a sentire quelle tanto agognate parole: 
“signora Giordano vuole prendere come marito Roberto Ferri?”. E lei risponde: sì, lo 

voglio”. 

In effetti in questi venti anni Marina e Roberto hanno vissuto tante 
difficoltà, si sono presi, lasciati, rincorsi ma sono sempre stati legati da un 

sentimento indissolubile… 

“Dal 2002 ad oggi c’è stato un tira e molla tra loro, e per Marina è una gioia infinita 
convolare a nozze, anche se c’è un campanello d’allarme la notte prima della 

cerimonia. Accade infatti qualcosa che la turba, ma avendo sua figlia Elena (Valentina 
Pace) al fianco si tranquillizza e il giorno dopo si sposa con Ferri. Ci saranno poi molti 

colpi di scena, con forti emozioni e tensioni, discussioni, un’altalena di vibrazioni. 
Quando sembra che stiano vivendo un periodo di armonia sopraggiunge sempre 
qualcosa che crea incomprensioni. Non posso aggiungere altro… (sorride)”. 

Marina Giordano è un personaggio amatissimo dal pubblico e la 
dimostrazione c’è stata quando nel 2020 sei uscita temporaneamente di 
scena per poi tornare quattro mesi dopo… 

“E’ vero, è un personaggio molto amato e ne ho avuto la conferma proprio in quei 
quattro mesi in cui ho lasciato momentaneamente la scena. I fan hanno fatto petizioni 

per chiedere il mio rientro, eravamo in pieno lockdown, con la crisi di governo, e la 
mia uscita ha fatto tanto rumore. Vedendo il mio personaggio partire all’improvviso, 
sentendo dalla bocca di Roberto Ferri le parole “addio Marina”, con la loro storia 

riassunta in qualche flashback, sono rimasti tutti sconvolti, non solo in Italia ma anche 
nel mondo, dove milioni di spettatori seguono Un Posto al sole tramite Rai Italia. Mio 

cugino che vive in Brasile mi ha chiamato per chiedere cosa stesse accadendo, così 
come alcuni amici che abitano in Australia e a New York. C’è un amore assoluto nei 
confronti di Marina, che io ho conquistato negli anni.  
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All’inizio non era molto amata, doveva ancora definirsi bene il personaggio, poi sono 

riuscita a farla entrare nel cuore di tutti. Insomma, la Queen non si tocca, si sta 
affilando le unghie e vedremo cosa accadrà…”. 

Qual è la sfumatura di Marina che più ti è piaciuto raccontare in questi 
anni? 

“Marina è forte, empatica, ma ha anche le sue fragilità e ho tenuto a far emergere 

questo lato. Non nasce cattiva ma lo diventa nel momento in cui le vengono tolte 
delle cose o toccati gli affetti più cari, allora si trasforma in una guerriera. Ha preso, 

ad esempio, le difese degli operai che lavorano ai Cantieri, è una mamma chioccia 
per i suoi figli e per quelli di Ferri, nel bene e nel male è istintiva, vive di pancia, a 
volte anche se è dalla parte della ragione inciampa e sembra passare nel torto ma 

poi fa di tutto per fare uscire la verità. In questi venti anni ho voluto affrontare 
fortemente anche il suo essere mamma e nonna e che si raccontassero varie 
sfaccettature di lei. Molte donne si rivedono in Marina, che è una sorta di paladina 

della verità. E’ come se il pubblico mettesse su di me una bella lente di ingrandimento, 
cercando di cogliere tutte le sfumature”. 

Marina è stata protagonista di tante linee narrative in cui si sono affrontate 
tematiche importanti, c’è ancora qualcosa che non è stato raccontato 
attraverso di lei e che ti piacerebbe venisse trattato? 

“Il mio personaggio è stato protagonista di tante linee narrative diverse e ne sono 
davvero contenta. Ho avuto modo di raccontare anche situazioni forti a livello 
emotivo, come quando è entrato nella serie il padre di Marina, o quando è stata 

rapita, legata con le catene e ha subito violenza da parte di Fabrizio, ma anche i 
problemi con l’alcol e la doppia personalità quando si travestiva da Lucia Gravina, 

una sua cara amica. Riguardo qualcosa che ancora non ha vissuto il mio personaggio, 
forse potrebbe affrontare una crisi mistica (sorride), o più verosimilmente qualcosa 
di forte e di carattere psicologico legato alla nipote Alice (Fabiola Balestriere), che 

nel frattempo è cresciuta e ora ha 19 anni. I giovani di oggi sono un po’ particolari, 
legati alla tecnologia, ai social, e ci sono sicuramenti molti spunti da cui attingere. Mi 

affido alla penna e alla fantasia degli autori”. 
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Lo scorso settembre hai ricevuto il premio come miglior attrice di fiction 

per “Un Posto al sole” al Castello Medioevale di Castellammare di Stabia, 
nel corso della 14a edizione del Galà Cinema Fiction – Italian Identity. Cosa 

ha significato per te? 

“Non ci potevo credere. E’ stata un’emozione fortissima. In quaranta anni di carriera 
ho ricevuto vari premi, ma questo mi ha fatto fare un tuffo nel passato, mi sono 

rivista per un attimo ragazzina, appena approdata a Roma, con tanta voglia di fare e 
senza certezze sul futuro. All’inizio era un gioco per me, poi è diventato un lavoro. 

Quella sera ho dedicato il Premio a Carmen Scivittaro, amica e collega di Un Posto al 
sole (dove interpretava il ruolo di Teresa), che è scomparsa ad agosto. E’ come se 
questo riconoscimento fosse arrivato dal cielo e mi è venuto spontaneo rivolgere un 

pensiero a lei. Non sono riuscita a trattenere la commozione e mi batteva forte il 
cuore. Finché non ho avuto il premio tra le mani non mi è sembrato vero”. 

Tra i vari lavori a cui hai preso parte c’è anche la sit-com “Casa Vianello”. 

Che ricordo conservi dei mitici Raimondo Vianello e Sandra Mondaini? 

“Ho un ricordo tenerissimo, erano veramente pazzeschi. Se Raimondo ti prendeva in 

giro con le sue gag era perchè gli stavi simpatica e per me era un divertimento in 
quanto solo così ti manifestava il suo affetto e il suo essere così giocherellone, 
pungente e attento a quello che facevi. Sandra era straordinaria e riempiva la scena 

quando con questi occhialoni scuri entrava sul set a Milano. Io ero giovane e quella 
città era strana per me e capitava che avessi spesso un umore un po’ grigio. Allora 
Sandra e Raimondo si preoccupavano, chiedevano cosa avessi. E io rispondevo che 

stavo bene ma che non capivo Milano. Avranno pensato che fossi matta (ride). E’ 
stata una bellissima esperienza e un onore essere riuscita ad entrare nelle loro grazie. 

Ho incontrato vari personaggi nel corso della mia carriera che mi hanno dato tanto e 
dai quali ho appreso molti insegnamenti. Sono stata fortunata, sono nata sotto una 
buona stella”. 
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Cosa rappresenta per te “Un Posto al sole”? 

“Un Posto al sole per me è la vita. Sono entrata nel 2002 e non pensavo di rimanerci 
così tanto. All’inizio Marina era una guest e dovevo girare a Napoli per otto mesi, non 

era previsto un percorso così lungo. A quei tempi stavo terminando la fiction “Casa 
Famiglia” con Massimo Dapporto, in onda su Rai 1, anche se avevo già fatto 
esperienza nella lunga serialità con “In nome della famiglia” e “Ricominciare”. A metà 

degli otto mesi previsti mi chiesero se volessi proseguire per un altro anno e da guest 
passare a protagonista. Ho accettato con entusiasmo perché mi piaceva il 

personaggio di Marina e in un battito di ciglia mi sono ritrovata nel 2023. Un Posto 
al sole mi ha dato tanto e viceversa. Ci siamo abbracciati e oggi posso dire che sono 
orgogliosa di far parte di questo gruppo, che ha un team forte, non solo a livello 

attoriale ma anche produttivo. In questi venti anni fiction e realtà sono andate avanti 
parallelamente. Io ho sempre cercato di mantenere staccati i due ambiti, ma ci sono 
degli eventi della vita che ti travolgono. Ho avuto due lutti e quando ho perso i miei 

cari non è stato facile per me, ma il calore e l’affetto profondo ricevuto da parte della 
produzione e dei miei colleghi mi hanno permesso di affrontare quei momenti così 

difficili, pur lavorando sodo”. 

Si è da poco concluso il Festival di Sanremo 2023, qual è la canzone che ti 
è piaciuta maggiormente? 

“Come il popolo di Un posto al sole quando va in onda la puntata segue in silenzio 
quello che accade, così quando c’è il Festival di Sanremo non mi deve chiamare 
nessuno e mi immergo completamente nella kermesse. Ho visto tutte le cinque 

serate. Il mio podio ideale sarebbe stato composto da Madame, Tananai ed Elodie. 
In generale ho sentito delle belle canzoni. Madame ha un pezzo forte, radiofonico, 

che racconta una sorta di riscatto, Elodie è un animale da palcoscenico, bella come 
il sole, espressiva, empatica, “Due” è stupenda, mentre Tananai, che nella passata 
edizione del Festival era arrivato ultimo, ha sbalordito tutti, ha avuto un grande 

successo, è cresciuto, si è presentato in una nuova veste, con un brano romantico, 
particolare, mi ha ricordato un po’ Tenco, e secondo me andava premiato. Mi sono 

piaciuti anche Marco Mengoni che è bravissimo, i Colla Zio, Ariete, i Coma_Cose che 
da un loro percorso di crisi hanno presentato “L’addio” e poi in conferenza stampa 
hanno dichiarato che si sposeranno a breve. E poi avrei dato il premio della serata 

cover a Giorgia ed Elisa. Una nota di merito va infine a Gianni Morandi, valore 
aggiunto di Sanremo 2023″. 
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Per concludere, tornando a Marina e Roberto, quale canzone sceglieresti 

come colonna sonora della loro storia e delle loro nozze? 

“Come colonna sonora sceglierei “Il bene nel male” di Madame e “Due” di Elodie, che 

ha quella frase “Lacrime mie o lacrime tue, le cose sono due” che si addice 
perfettamente a Marina e Roberto”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Giuseppe D’Anna/ Fremantle 

Grazie a Stefania Lupi 
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“ZERO A ZERO – UNA SFIDA IN MUSICA” È IL NUOVO TOUR NEI 

PALASPORT DI RENATO ZERO: “SONO FELICE DI RIMETTERMI IN GIOCO 
E DI CONFRONTARMI CON ME STESSO” 

 

“Zero a Zero – Una sfida in musica” è il nuovo tour nei palasport di Renato Zero, 
prodotto da Tattica e in partenza da Firenze il 7 marzo. 

Sulla scia dei monumentali festeggiamenti al Circo Massimo, dove lo scorso autunno 
ha celebrato i 70 anni e i 55 di carriera con sei concerti-evento tutti sold out, il grande 
artista è pronto a stupire ancora una volta i suoi fan con una nuova coinvolgente 

avventura live: “Ho scartato l’ipotesi di portare in giro lo spettacolo del Circo Massimo 
per onestà professionale e perché sono fatto a modo mio. Dopo le due serate su 

Mediaset ho deciso di cambiare rotta e ho riscritto uno spettacolo che si chiama “Zero 
a zero” dove mi metto nella condizione di analizzarmi, di analizzare l’uomo, 
invitandolo a parlare più al cuore e meno al cellulare. Ci sono delle buone ragioni 

perché ci si allontani dal frastuono della vita e ci si metta in connessione con 
quell’esserino che sta dentro di noi, a cui vogliamo bene e che vogliamo proteggere. 
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E’ come quando a un certo punto della vita ti chiedi quanti abbracci in più avresti 
potuto dare e cosa sarebbe accaduto se lo avessi fatto. E’ arrivato il momento di 

tirare le somme e confrontarmi con me stesso. Sono felice di rimettermi in gioco e di 
incontrare il mio pubblico, che rappresenta la mia cartina di tornasole. Quando 

chiudiamo il botteghino ci aspettano due-tre anni di silenzio. È anche vero che 
personalmente sono sempre molto ricordato. Le facce che erano presenti al Circo 
Massimo sono le stesse che rivedo al supermercato, sui marciapiedi, per strada, alla 

fermata del bus. Quindi l’assenza del pubblico mi manca di meno perchè sento 
l’amore dei fan, forse di un tour mi manca il camerino, quando mi isolo e mi trucco 

da solo”, ha esordito Renato Zero. 

L’artista ha poi ricordato amici e colleghi che purtroppo non ci sono più e 
che non saranno al suo fianco nel nuovo tour: “Penso ad Alberto Radius, che 

porto nel cuore, a Vittorio De Scalzi che speravo venisse ricordato al Festival di 
Sanremo, a Claudia Arvati, la mia meravigliosa corista”. 

 

credit foto FM 
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Firenze, Conegliano, Torino, Mantova, Bologna, Pesaro, Milano, Livorno, 
Eboli, Roma, sono le città che ospiteranno “Zero a Zero – Una sfida in 
musica”, per condividere con i fan il nuovo atteso capitolo di questa “sfida 

in musica” e regalare inedite emozioni con gli iconici brani che hanno 
segnato intere generazioni, senza risparmiare novità e grandi 

sorprese: “Ho il Sud nel cuore e mi riprometto in futuro di andare anche nelle piazze 
pur di esibirmi in Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. Purtroppo 
bisogna denunciare ancora una volta la carenza di strutture. Riguardo i live posso 

anticipare che succederà qualcosa di importante tra Zero e Renato in quei giorni del 
tour. Quando abbiamo un ospite a casa ci abituiamo a lui, alle sue abitudini, poi ti 
trovi a un bivio e dici: devo sopportarlo ancora o possiamo farne a meno? Non vi 

svelo come andrà a finire (sorride). C’è poi la collaborazione con l’Orchestra 
Filarmonica della Franciacorta e sul palco porterò anche dei brani inediti (come 

quello, bellissimo, che ci ha fatto ascoltare in anteprima, ndr)”. 

Renato Zero ha quindi parlato del Festival di Sanremo 2023 e della sua 
mancata partecipazione come ospite: “Sono stato interpellato da Amadeus che 

mi ha chiesto se avessi piacere a prendervi parte come ospite ma venivo da 
un’accoglienza straordinaria al Circo Massimo e andavo verso questo tour, per cui ho 
ritenuto opportuno di poter rinviare l’appuntamento con il Festival. Se sarò invitato 

anche il prossimo anno magari ci farò un pensiero. Ho percepito qualcosa di Sanremo 
attraverso amici credibili che mi hanno riportato dei particolari che sono andato a 

spulciare sui social. Sul brano di Gino Paoli ad esempio mi è venuta la lacrima, è stato 
uno tsunami meraviglioso”. 

Riguardo la performance di Rosa Chemical, accostata da alcuni al suo 

modo di fare arte, Zero ha detto: “Sui social ci vado poco ma quando accade 
scopro tantissimi miei sosia. L’originale però vince sempre (ha scherzato). Nella 

musica non ci si improvvisa, non è colpa dei ragazzi se non hanno un’identità ben 
definita ma di chi manda in scena persone che non hanno ancora quella preparazione 
necessaria, che non sono pronte. Se il nostro ambiente è ben corredato di 

professionisti è più semplice essere supportati. I signori di allora hanno fatto in modo 
che i Baglioni o gli Zero trovassero una loro strada e un modo di esprimersi. Un tempo 
avevamo una miriade di impresari, ora ne sono rimasti un paio. Sapete come ho 

scoperto la verdura io che non la mangio molto? Sul palco, quando mi tiravano i 
carciofi e le zucchine ai concerti.  
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Quando c’è un blackout come quello che stiamo vivendo, in cui i politici amministrano 

malamente il futuro, ci si dimentica cosa significhi la persona. Una volta il difetto 
diventata la forza e il carattere dell’attore o dell’artista che ne faceva una 

prerogativa”. 

 

credit foto Roberto Rocco 
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L’incontro è stato anche l’occasione per una riflessione sul suo rapporto 

con la fede: “Se tu abbracci una fede in una certa condizione potrebbe nuocerti, il 
covid ha rimesso in discussione l’attenzione verso questo argomento e ho sentito il 

bisogno personale di addentrarmi in esso. Così ho chiesto l’aiuto di Travaglio, 
Buttafuoco, Veltroni, Lella Costa e altri amici e a tutti ho mandato un passaggio di 
Atto di fede e loro hanno scritto un pensiero. Lavorandoci e avendo bei rimbalzi da 

queste persone che hanno composto cose straordinarie ho superato il covid in 
maniera egregia. C’è stato anche un giovane conduttore televisivo il cui rifiuto mi ha 

ferito. Probabilmente ha una coscienza così elevata che la mia sparisce in confronto”. 

Renato Zero ha poi parlato del mestiere di cantante: “Nella bellezza di essere 
così amato, ti crea anche tanta solitudine. Il mondo non ha sempre le luci accese e 

a volte non è in grado di ascoltarti. Non voglio essere un cantante ma un interprete 
di vita, di sentimenti, di disagi e amicizia. La mia, però, è una solitudine attiva, che 
mi fa lavorare e che probabilmente ha anche un sindacato tutto suo”. 

Infine l’artista ha chiosato raccontando della sua amicizia con Loredana 
Berté: “Non ho mai smesso di amarla ma quando l’incompatibilità si manifesta 

bisogna agire. Da quando non la frequento più come prima è migliorata tanto. 
Evidentemente dobbiamo continuare ad amarci a distanza e a mantenere fede alla 
promessa di non lasciarci mai, perché il cuore sa dove andare”. 

I biglietti per il tour sono disponibili in prevendita 
su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket. 

di Francesca Monti 

credit foto Roberto Rocco 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.renatozero.com/
http://www.renatozero.com/
https://www.vivaticket.com/it/
https://www.vivaticket.com/it/
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INTERVISTA CON GIUSEPPE TANTILLO: “MARE FUORI È UNA SERIE CHE 
TRASMETTE UN MESSAGGIO DI SPERANZA IN UNA VITA DIVERSA” 

 

Giuseppe Tantillo è tra i protagonisti della terza stagione di “Mare Fuori”, in onda su 
Rai 2 dal 15 febbraio e disponibile su RaiPlay, dove ha riscosso un grandissimo 

successo, con tanto di record di visualizzazioni. 

Attore poliedrico di cinema, tv e teatro, talentuoso autore teatrale premiato a 
Riccione Teatro e finalista alla Biennale Autori a Venezia, nella serie interpreta 

Alfredo, che abbiamo conosciuto col nome di Mirko, un giovane avvocato coinvolto 
in giri malavitosi. Amante della bella vita e del lusso, tra le sue conquiste c’è Silvia, 

una giovanissima donna di estrazione popolare che conosce in una serata mondana 
e frequenta per qualche settimana. Durante questo breve periodo la utilizza come 
corriere inconsapevole della droga e quando viene arrestata, lui sparisce, lasciandola 

al suo destino, cambiando persino numero di telefono. 
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Nella nuova stagione lo troviamo indaffarato a gestire clienti ed affari fino a quando 

in una delle sue visite al carcere non si imbatte ancora una volta in Silvia, che per 
colpa sua sta scontando una pena ingiusta. A questo punto qualcosa scatta in lui, 

che per quella giovane ragazza, al netto di tutto, aveva davvero provato qualcosa di 
speciale. Decide così di aiutarla e tra i due sembra poter nascere di nuovo qualcosa. 
Ma i loschi affari di Alfredo si incroceranno ancora una volta con le vicende di Silvia 

e il lieto fine non sarà affatto scontato. 

Giuseppe Tantillo è stato recentemente in scena con “The believers”, spettacolo che 

porterà in tournée l’anno prossimo ed è attualmente impegnato nella scrittura del 
suo nuovo testo. 

 

credit foto Andrea Ciccalè 
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Giuseppe, in “Mare Fuori 3” interpreti Alfredo, un giovane avvocato 

coinvolto in giri malavitosi. Come si evolverà il tuo personaggio nella 
nuova stagione? 

“Dopo quanto abbiamo visto nella seconda stagione della serie, Alfredo potrebbe 
essere considerato un cattivo, però da attore cerco di vederne il lato più interessante, 
cioè mi chiedo cosa significhi cattivo in quanto molto spesso si tratta di una persona 

buona che per mancanza di coraggio, per difendersi, rovescia la scala dei valori 
cercando un modo meno doloroso per sopravvivere. Non voglio giustificare le azioni 

che compie ma interpretandolo cerco di comprenderlo, di non giudicarlo. Alfredo 
vorrebbe essere proprio come viene visto inizialmente da Silvia ma non è all’altezza 
di quel sentimento che prova anche lui. Nella terza stagione ci si chiede se riuscirà 

ad essere come vorrebbe o sarà sconfitto dai suoi fantasmi e dai suoi demoni”. 

Hai trovato qualche punto di contatto con il tuo personaggio? 

“Nella scorsa stagione fumavano entrambi, poi io ho smesso dieci mesi fa (sorride). 

A parte questo Alfredo è un personaggio intelligente, che non si ferma all’apparenza 
delle cose e che ha una certa arte oratoria. In questo mi ritrovo, in quanto sono una 

persona riflessiva e a cui piace molto parlare”. 

Uno dei punti di forza di “Mare Fuori” è che nonostante le vicende 
drammatiche vissute dai vari protagonisti, c’è sempre un barlume di 

speranza in un futuro diverso… 

“La chiave del successo di questa serie sta nel raccontare l’età della tarda adolescenza 
in cui si decide che esseri umani saremo, e fotografandola all’interno di un contesto 

come il carcere minorile amplifica in maniera quasi shakespeariana questo momento, 
rendendolo ancora più struggente. Il carcere in Italia, a differenza degli Stati Uniti 

dove ha una funzione punitiva, ha invece uno scopo rieducativo quindi è un posto 
dove nasce la possibilità di un futuro migliore. Tutti questi elementi fanno sì che la 
serie trasmetta un messaggio di speranza in una vita diversa”. 

In effetti attraverso le storie raccontate portano a riflettere sul fatto che 
si possano fare degli errori ma che ci sia anche una possibilità di riscatto…  
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“E’ un bel messaggio per tutti, non solo per i ragazzi, perchè anche quando cresciamo 

abbiamo la possibilità di cambiare in meglio noi stessi e i contesti in cui ci troviamo, 
quindi può essere di ispirazione per diverse generazioni”. 

 

credit foto Andrea Ciccalè 
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Hai portato recentemente in scena a teatro “The believers” dell’acclamata 

autrice Bryony Lavery per la regia di Gianluca Iumiento, uno spettacolo 
che racconta i rapporti di coppia ma anche le difficoltà e i conflitti 

dell’incontro con l’altro… 

“Abbiamo debuttato qualche mese fa e andremo in tournée l’anno prossimo. E’ un 
testo di Bryony Lavery, una bravissima drammaturga inglese e vede protagoniste due 

famiglie, una laica e l’altra molto credente, che hanno delle figlie e si ritrovano 
insieme a causa di una tempesta. All’improvviso accade una tragedia, la figlia della 

coppia laica muore e da quel momento inizia la ricerca della verità. Il problema sarà 
riuscire a dare la colpa a qualcuno o a liberarsi del senso di colpa. In questo 
spettacolo viene messo in luce anche il tema della disattenzione dei genitori quando 

perdono di vista i figli per preoccuparsi soltanto di loro stessi. Parte con un tono 
leggero per poi finire in tragedia. E’ un testo complesso per quanto breve, diretto dal 
regista Gianluca Iumiento. E’ uno spettacolo bellissimo che ha a che fare con 

l’inconscio in quanto riemergono i sensi di colpa per quello che non riusciamo a fare, 
le mancanze che non riusciamo a colmare. Uscendo dalla sala le persone erano 

contente e affaticate da un punto di vista emotivo, che è la funzione che dovrebbe 
avere il teatro”. 

Come vedi il futuro del teatro? 

“Dopo la pandemia sento che il teatro non essendo trasportabile né replicabile sulle 
piattaforme ha mantenuto il suo pubblico e si è salvato ancora una volta. La gente è 
contenta di venire in sala, in quanto c’è un contatto diretto e una condivisione di 

emozioni con gli altri e questo è fondamentale”. 

A livello autorale quali sono i tuoi prossimi progetti? 

“Sto finendo di scrivere il mio nuovo testo teatrale, non posso ancora parlarne ma è 
una storia molto intima. Una delle mie peculiarità è mettere al centro le persone e i 
sentimenti. I miei autori di riferimento sono Cechov e Pinter, che raccontano la gente. 

Cerco di mettere i personaggi in difficoltà, in una sorta di stress test sentimentale, 
per tirarne fuori l’essenza, in modo che si possano denudare delle armature che tutti 

mettiamo per difenderci da quello che succede, giocando tra dramma e commedia, 
che alla fine per me è il genere più alto. Debutteremo l’anno prossimo”. 
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Sei stato tra i protagonisti di varie serie di successo, tra cui “L’Ora, 

inchiostro contro piombo”, incentrata sulla storia del primo quotidiano che 
ha avuto l’ardire di scrivere la parola mafia, interpretando il ruolo di Vito 

Monteleone. Che esperienza è stata? 

“Vito Monteleone è ispirato a Pio La Torre, poi per motivi di diritti gli autori hanno 
scelto di cambiare il nome. E’ stata un’esperienza interessante e spero mi capiti 

spesso di interpretare degli eroi, persone che sono morte per cercare di cambiare le 
cose per gli altri. Proprio come Pio La Torre, che veniva dalla mia stessa terra, la 

Sicilia, da un contesto culturale basso perchè il padre era un contadino ma, come 
diceva Pasolini, in un ambito del genere c’è la verità delle cose al più alto livello di 
cultura. E’ partito da lì per costruire un percorso che gli ha permesso di dare speranza 

ai coltivatori siciliani, per poi arrivare a Roma e diventare uno dei più bravi sindacalisti 
italiani. Credo tanto nella buona politica, nella lotta per migliorare le proprie 
condizioni e quelle altrui. Da attore è un orgoglio e un immenso piacere poter 

raccontare queste storie. E’ uno dei motivi per cui ho deciso di fare questo lavoro”. 

di Francesca Monti 

credit foto Andrea Ciccalè 

Grazie a Nicoletta Gemmi 
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DAL 14 AL 26 FEBBRAIO AL TEATRO MANZONI DI MILANO VA IN SCENA 
“AMANTI”. INTERVISTA CON MASSIMILIANO GALLO, FABRIZIA SACCHI E 

IVAN COTRONEO 

 

Dal 14 al 26 febbraio al Teatro Manzoni di Milano va in scena “Amanti”, commedia 
scritta e diretta da Ivan Cotroneo, con protagonisti Massimiliano Gallo e Fabrizia 
Sacchi, insieme ad Orsetta De Rossi, Eleonora Russo e Diego D’Elia. 

È settembre. Claudia e Giulio si incontrano per la prima volta davanti a un ascensore, 
nell’atrio di un palazzo borghese. Le porte si aprono. Lei sta andando via, lui deve 

salire. Ma Claudia si accorge di avere dimenticato un fazzoletto su, e risale con Giulio. 
L’appartamento al quale sono diretti è lo stesso: scoprono infatti solo ora che 

entrambi frequentano la stessa analista, la dottoressa Gilda Cioffi, psicoterapeuta 
specializzata in problemi di coppia. Hanno l’appuntamento settimanale con la 
dottoressa ogni mercoledì: alle 15 lei, alle 16 lui. Si presentano stringendosi la mano. 

È il loro primo contatto fisico. 
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Due mesi dopo ritroviamo Claudia e Giulio in una stanza d’albergo. Stanno facendo 

l’amore. Sono diventati amanti. Entrambi sposati, Giulio con moglie e tre figli, Claudia 
con un marito più giovane di lei con il quale sta cercando di avere un bambino, si 

vedono regolarmente e clandestinamente per stare insieme. E si dicono che è solo 
sesso, avventura, evasione. Che non fanno male a nessuno. Che quello spazio non 
c’entra davvero con le loro vite reali. Ma può essere davvero così quando due persone 

si incontrano ripetutamente e pretendono di controllare sesso e amore? 

 

“Amanti” segue la storia della relazione di Giulio e Claudia, intervallando i loro incontri 

in albergo con i dialoghi che ciascuno dei due ha con la dottoressa Cioffi, la quale 
ovviamente ignora che i suoi due problematici pazienti hanno una relazione tra di 

loro. 
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“Sono uno scrittore e un regista che ha lavorato sempre con il cinema e la televisione, 

ma sono stato spettatore del teatro e avevo pudore ad avvicinarmi. E’ stato 
Massimiliano Gallo ad avermi fortemente voluto alla regia di questo spettacolo. Io 

scrivo per comunicare e Amanti è pensato per parlare con il pubblico dell’amore, del 
concetto di fedeltà e tradimento. Credo molto nel racconto e nella forza reale dei 
personaggi di finzione di poter cambiare il mondo”, ha esordito il regista in conferenza 

stampa. 

Massimiliano Gallo interpreta Giulio: “Ivan ha questa capacità di raccontare il 

maschile e il femminile seguendo vie più complicate e meno prevedibili. Il pubblico 
rimane spiazzato da questo finale che non era previsto. Ha affrontato il passaggio 
alla regia teatrale con umiltà straordinaria. Per quanto riguarda Giulio è un uomo 

fallibile, e come accaduto con altri personaggi come Vincenzo Malinconico, Pietro De 
Ruggeri o Domenico Soriano, trovo interessante a livello attoriale raccontare la 
fragilità. Per me è più reale un personaggio che mostra di essere fragile rispetto ad 

uno che non lo fa”. 

Fabrizia Sacchi veste i panni di Claudia: “Amanti per noi è già un classico perché 

ci sono delle battute che tornano. Questo tipo di scrittura che Ivan ci ha dato è 
istintiva e molto interessante”. 

Orsetta De Rossi è la dottoressa Gilda: “Fin dal primo giorno tra noi c’è stata 

una grande alleanza e la voglia di fare bene. Siamo felici, amo molto i miei compagni 
di scena. L’entusiasmo di Ivan e il suo essere in ascolto è stato bello e commovente”. 

Diego D’Elia dà il volto a Roberto: “Anch’io mi sono trovato benissimo insieme ai 

miei colleghi e a Ivan e sono felice di far parte di “Amanti””. 

Eleonora Russo è Laura: “Per la prima volta ho avuto modo di improvvisare e sono 

davvero contenta di aver preso parte a una commedia così bella”. 

“Amanti” è una commedia sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul 
matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, 

sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle 
previste. Cosa potete raccontarci riguardo i vostri personaggi? 

Massimiliano Gallo: “Interpreto Giulio, che è sposato con Laura, con cui va a fare 
terapia singola e di coppia dalla dottoressa Gilda.  
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Un giorno incontra per caso Claudia che lo colpisce con la sua bellezza e da lì nasce 

un rapporto clandestino e si cominciano ad esplorare le dinamiche tra maschile e 
femminile. C’è tanto divertimento ma anche riflessione ed è uno spettacolo che ti 

rimane addosso”. 

Fabrizia Sacchi: “Claudia è una pediatra, è alla ricerca spasmodica di un figlio essendo 
al limite dell’età fertile, è sposata con Roberto e anche loro vanno a fare delle sedute 

di analisi dalla dottoressa Gilda, un’ora prima di Giulio il mercoledì. Un giorno incontra 
quest’uomo, si conoscono e iniziano una relazione segreta”. 

Ivan, come ha lavorato alla scrittura e alla regia di questo spettacolo che 
rappresenta il suo debutto a teatro? 

“E’ il mio esordio come autore e regista di una commedia teatrale, ed è stato 

fortemente voluto da Massimiliano Gallo e dal produttore. Per la prima volta dopo 
tanto cinema e televisione mi affaccio al teatro, che avevo frequentato molto da 
spettatore. E’ stata un’avventura fantastica e ho costruito intorno a Massimiliano 

questa meravigliosa compagnia di attori che avevo già avuto modo di dirigere in altri 
progetti. Nel mese di prove abbiamo lavorato sul testo e su tutto quello che avevo 

immaginato. Spero che chi verrà a vedere “Amanti” si diverta seguendo le vicissitudini 
dei due protagonisti ma che rifletta anche sulla propria vita sentimentale e sulla 
potenza dell’amore, che è capace di travolgere le nostre esistenze”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Manola Sansalone 
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LA SECONDA STAGIONE DI “QUELLE BRAVE RAGAZZE” DAL 19 FEBBRAIO 
SU SKY E IN STREAMING SU NOW. PROTAGONISTE MARA MAIONCHI, 

SANDRA MILO E MARISA LAURITO: “LA VITA È MERAVIGLIOSA A 
QUALSIASI ETÀ” 

 

Dopo il grande successo della prima stagione una nuova, sorprendente e irresistibile 
vacanza on the road attende “Quelle brave ragazze”, che torna domenica 19 febbraio 

in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. 

Il trio protagonista dello show Sky Original realizzato da Blu Yazmine sarà inedito: a 
Mara Maionchi e Sandra Milo, già amiche dopo l’esperienza dell’anno scorso insieme 

ad Orietta Berti, si unisce infatti un’altra leggenda del teatro e della televisione 
italiana, Marisa Laurito. 

Le tre stelle saliranno a bordo dell’iconico e inconfondibile van maculato rosa 
shocking, il mezzo di trasporto ufficiale dello show nato da un’idea di Mara Maionchi, 
che vedrà alla guida il loro autista tuttofare Alessandro Livi. 
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Nel viaggio, di cui non conoscono alcun dettaglio circa l’itinerario, potranno scoprire 

abitudini e tradizioni a loro sconosciute grazie alle quali potranno allontanarsi per una 
volta dagli impegni di lavoro e personali. 

Durante i sei episodi della seconda stagione, sempre disponibile on demand e visibile 
su Sky Go, i tempi della vacanza saranno scanditi solo dallo squillo del tablet sul quale 
Mara, Sandra e Marisa leggeranno le missioni che dovranno compiere. 

A bordo del van maculato, approderanno alla prima meta di quest’anno, Montecarlo, 
dove vivranno esperienze da vere regine del jet set e respireranno l’atmosfera 

glamour e lussuosa dei palazzi del Principato. Questo però sarà solo un breve e 
rilassante preludio della loro avventura, che giorno dopo giorno le porterà a fare 
esperienze sempre più inimmaginabili, a partire da un tour nei borghi misteriosi e 

affascinanti del sud della Francia dove entreranno in contatto con il folklore e le 
usanze più particolari. 

“Il primo viaggio è stato meraviglioso, ha raccontato l’avventura di tre dive in modo 

sorprendente regalandoci poesia, divertimento, risate, perle di saggezza, oltre ad una 
vitalità straordinaria. Questa seconda stagione è all’altezza se non ancora più 

coinvolgente della prima”, ha dichiarato Roberto Pisoni, Sky Entertainment Channels 
Senior Director. 

“E’ un programma molto particolare, corrisponde al travel e al reality. E’ peculiare 

perchè la predisposizione con cui le tre brave ragazze vivono le situazioni è senza 
filtri, naturale e ha una potenza incomparabile in quanto regalano sentimenti, 
emozioni e una gioia di vivere che serve a tutti quanti”, ha aggiunto Francesca De 

Martini, Original Production Entertainment Pay&FTA Director Sky Italia. 

Abbiamo incontrato in un hotel di Milano le meravigliose e simpaticissime 

Sandra Milo, Mara Maionchi e Marisa Laurito, per farci raccontare le 
sensazioni e le avventure vissute a “Quelle Brave Ragazze“. 
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credit foto FM 

Sandra e Mara, per voi è la seconda stagione di “Quelle Brave Ragazze”, 
avete trovato differenze rispetto alla prima? 

Mara Maionchi: “Mi è dispiaciuto che Orietta Berti abbia scelto altri programmi ma 

ognuno è giustamente libero di fare quello che crede meglio. A me e a Sandra si è 
aggiunta Marisa, con cui ci siamo trovate benissimo. Eravamo sempre libere di fare 

quello che volevamo e quindi nello stare insieme non ho trovato differenze”. 

 



                                                                    TELEVISIONE| 29 

 

Sandra Milo: “Marisa non ci ha fatto sentire la mancanza di Orietta, a cui vogliamo 

molto bene, ed è una persona speciale. E’ stata una bellissima esperienza. “Quelle 
Brave Ragazze” ha dimostrato che la vita è importante a qualunque età. Chi se lo 

sarebbe aspettato che tre signore agées piacessero così tanto ai bambini e agli adulti? 
Una donna sui quarant’anni ad esempio mi ha detto che è l’unico programma che 
riesce a vedere con sua figlia di otto anni. Questo successo è merito non solo di noi 

tre ma di tutta la troupe che ha creduto fin dall’inizio in questo progetto, con amore, 
passione e buoni sentimenti e il risultato è bellissimo”. 

Marisa, com’è stato prendere parte a questa nuova avventura con Sandra 
e Mara? 

“Mi sono trovata benissimo con loro, sono donne speciali, con un vissuto straordinario 

da raccontare. Io poi sono molto curiosa, mi piace parlare, sapere. Con Sandra ci 
siamo incontrate spesso ma mai conosciute così bene come in questo viaggio, Mara 
la adoravo già in tv e sentivo la curiosità di stare con lei e divertirmi. Ha un carattere 

pragmatico ma in fondo è una persona con un grande cuore ed è speciale. Sandra è 
fantastica, vive in un mondo tutto suo, è una donna straordinariamente buona e 

legata alla famiglia. Vive inseguita dagli uccellini, mentre cammina si aprono prati in 
fiore, i sette nani appaiono, il principe azzurro viene incontro a cavallo e questo è 
molto divertente. Io invece una volta ho incontrato un Principe giallo. Vi racconto un 

aneddoto legato alla mia carriera: un giorno Renzo Arbore è venuto da me vestito 
dalla testa ai piedi di giallo, il mio colore preferito, e mi ha detto sono “il principe 
Giallo”. Giocavamo ovviamente, non ci siamo mai fidanzati (ride)”. 

Quali sono stati i momenti più divertenti di questo viaggio? 

Mara Maionchi: “Ci sono stati molti momenti divertenti e quando non c’erano li 

abbiamo creati noi, perchè ridere fa bene alla salute. Non abbiamo invece mai litigato, 
magari ogni tanto ci lamentiamo come potrei fare con mia sorella, sempre in maniera 
goliardica, con gentilezza e rispetto”. 

Marisa Laurito: “Sappiamo che non va di moda andare d’accordo, dobbiamo litigare, 
ma non c’è stato motivo. Abbiamo avuto frizioni di macchine e altri mezzi di trasporto 

(scherza). Io mi sono molto divertita vedendo Mara e Sandra a Montecarlo sulle auto 
da corsa”. 
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Sandra Milo: “Io ricordo in particolare un giorno in cui stavamo camminando e c’era 

una vaschetta d’acqua in mezzo alla stanza e ci sono finita dentro. Marisa si è tolta 
le scarpe e ha detto “lo faccio anch’io””. 

 

Cosa vi ha lasciato questo viaggio? 

Mara Maionchi: “Nella mia vita ho fatto tante cose, ho cominciato a lavorare nel 1959 
però ho sempre trovato il lato comico della situazione, anche nella vecchiaia, perchè 
aiuta molto, ti permette di togliere il problema, di renderlo nudo. Ci voleva questo 

programma ed è proprio come lo avevo immaginato. Ci si può divertire anche a 
prendere in giro se stessi perchè da giovani certi problemi non li avevi”. 

Sandra Milo: “L’età è qualcosa di inafferrabile, di incerto, è uno stato d’animo. In quel 

contesto in qualche modo ci siamo ritrovate, abbiamo composto certe parti di noi un 
po’ sfaldate. Ho scoperto la profondità e l’affetto di Mara e Marisa, che hanno vissuto 

la loro vita senza sprecarla, intensamente, apprezzandola nel bene e nel male. La 
vita è meravigliosa, come il nostro incontro”. 
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Marisa Laurito: “Il fisico con l’avanzare dell’età si sgretola ma non è quello che ci 

interessa perchè il cuore, il cervello e l’anima vanno a palla. Credo che sia un minimo 
comune denominatore di tutte e tre non aver mai sprecato un attimo di vita, avere 

voglia di vivere in modo piacevole, fruttuoso, inoltre amiamo moltissimo il nostro 
lavoro. La leggerezza è un sentimento importante, non tutti hanno la forza di vivere 
la vita in questo modo che aiuta nei momenti drammatici. In questo viaggio c’è stata 

molta leggerezza e voglia di divertirci”. 

Quali sono i pregi e i difetti delle vostre compagne di viaggio? 

Mara Maionchi: “Sandra non si lamenta mai ed è sempre gentile, lavora tutto il giorno 
e va a dormire presto. Io e Marisa invece restavamo a parlare fino ad una certa ora 
in grande tranquillità. Avranno sicuramente dei difetti ma non ne ho riscontarti. Ci 

adattiamo molto bene”. 

Marisa Laurito: “Il viaggio è durato poco, ci siamo divertite e per me loro due sono 
la perfezione in terra, sono divertenti, simpatiche, eleganti, non irrompono nella tua 

vita in modo prepotente, c’è stato un andamento lento e forsennato al contempo ma 
piacevole”. 

Sandra Milo: “La vita ci ha insegnato le giuste cose e mi sono trovata benissimo con 
Mara e Marisa, sono due donne fantastiche”. 

Unite e simili per tanti aspetti, ma divise dal tifo calcistico, Mara Maionchi 

è infatti juventina, Marisa Laurito è una grande tifosa napoletana… 

Mara Maionchi: “Non è un bel periodo per la Juventus di cui sono grande tifosa, 
abbiamo vinto tanto nel recente passato e capita nella vita di affrontare qualche 

svarione”. 

Marisa Laurito: “Io invece sto pensando a come colorare il Teatro Trianon, che dirigo, 

di bianco e azzurro con qualche tricolore. Sto vivendo molto bene questo momento. 
Nella mia vita ho già festeggiato due scudetti del Napoli. La prima volta eravamo in 
campo io e Luciano De Crescenzo dietro la porta, i tifosi mi hanno lanciato dei fiori 

bianchi e azzurri e prima dell’inizio della partita mi hanno presa in braccio e mi hanno 
fatto fare il giro del campo mentre gridavano Marisa”. 
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E Sandra Milo è tifosa? 

“Certamente, io sono laziale e mi piace molto il calcio”. 

 

Parafrasando il titolo, quanto vi sentite delle brave ragazze? 

Mara Maionchi: “Io sto imparando a diventare una brava ragazza, l’età mi ha 
addolcito”. 
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Sandra Milo: “Io una volta ho sentito un’intervista ad un attore inglese che ha detto 

“nella cattedrale del mio cuore tengo sempre le candele accese”. Penso sia 
importante avere una cattedrale nel cuore, perchè poi si può fare a meno di altre 

cose”. 

Marisa Laurito: “A me non piace essere una brava ragazza e quindi pensavo che il 
titolo fosse ironico. Adoro essere trasgressiva e cercare il diverso, l’altro, rispetto alla 

linea normale”. 

di Francesca Monti 

credit foto ufficio stampa Sky 
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GIORGIA, UN’ARTISTA IN CONTINUA EVOLUZIONE. RECENSIONE DEL 
DISCO “BLU¹” 

 

Ci sono artisti che sono in continua evoluzione, che sperimentano, escono dalla 
propria comfort zone e non si preoccupano delle aspettative, perché sono “spiriti 

liberi” e come diceva Jim Morrison “la migliore libertà è essere se stessi”. Ed è quello 
che ha fatto Giorgia, tra le voci più belle del mondo, sia al Festival di Sanremo 2023 

dove è tornata in gara dopo 22 anni portando “Parole dette male”, una ballad dalle 
sonorità moderne, che parla della capacità di lasciare andare qualcosa che c’è stato 
e che magari non si è concluso come si sarebbe voluto, sia nel nuovo disco di inediti 

“Blu¹”, prodotto da Big Fish, che contiene nove brani, che raccontano 
emozioni terrene, ma anche la magia sospesa del cosmo, e in cui l’artista riabbraccia 
le sue radici soul e r’n’b. 
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Tra gli autori, oltre alla stessa Giorgia, troviamo Elisa, Francesca 

Michielin, Mahmood, Dardust, Jake La Furia, Ghemon, Sissi, Jacopo Ettorre, Alberto 
Bianco e Francesco Roccati. 

Il disco si apre con “Meccaniche celesti” dove i sogni “sono volati come palloncini che 
non tornano mai”, prosegue poi con “Normale”, uscito a novembre, “Atacama”, il 
brano più particolare a livello di sound, e con “Parole dette male”, per poi passare a 

“Senza confine”, nel cui testo sono presenti i nomi di alcune divinità legate alla 
natura, da Nemaya a Gaia. 

In “Sì e no” Giorgia si avventura nelle atmosfere reggae, mentre in “Se” ci regala 
un’altra ballad, con uno spruzzo di elettronica, invece in “Ogni chance che hai” duetta 
con Gemitaiz, omaggiando anche il rapper Joe Cassano, scomparso nel 1999, citando 

nel ritornello le parole di “Dio lodato per sta chance”: “e con le mani giunte ringrazio 
il passato per questa chance che c’ha dato”. L’album si chiude con “Tornerai” che 
porta la firma di Ghemon e Francesca Michielin. 

Con “Blu¹” Giorgia dimostra ancora una volta la sua poliedricità e il suo essere capace 
di spaziare tra generi diversi, risultando sempre piacevole all’ascolto e mai banale, 

sia quando esplora nuove sonorità sia quando propone delle ballad più “classiche”, 
facendo brillare tutte le infinite sfumature della sua incredibile voce. 

Indubbiamente al Festival di Sanremo 2023 avrebbe meritato più del sesto posto 

finale, nonché, senza togliere nulla agli altri artisti in gara, la vittoria della serata 
dedicata alle cover. Giorgia ed Elisa, cantando “Luce” e “Di sole e d’azzurro”, sono 
state immense, hanno toccato le corde del cuore scendendo fino all’anima con il loro 

talento e le loro vocalità celestiali, perfettamente armoniche, facendo venire i brividi, 
donando una performance indimenticabile. 

Ma si sa, le classifiche passano, ciò che resta sono la musica e le emozioni. Quelle 
che Giorgia non ha mai smesso di trasmettere. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA A PAUZ – TRA COERENZA E SPERIMENTAZIONE 

 

Sms News Quotidiano ha incontrato l’artista sardo Pauz, che ha all’attivo tredici anni 

di attività da solista e diversi riconoscimenti tra i quali la recente vittoria della quarta 
edizione di JazzAlguerMediterrani (il contest giovanile della rassegna JazzAlguer). 
Una sorprendente capacità di scrittura, quella di Pauz, capace di restare fedele alla 

sua cifra stilistica pur nella contaminazione, coniugando coerenza e sperimentazione. 

Nel suo ultimo singolo, Cocktail, disavventure sentimentali e repentini due di picche 

diventano il pretesto per la scrittura di uno spaccato generazionale semiserio, in bilico 
tra leggerezza e consapevolezza. Decisivo nel rinvigorire l’anima melodica del brano-
dove l’estetica generale dell’hip hop sembra dilatarsi, aprendosi a sonorità catchy- è 

l’intervento sul finale, di Irene Sotgiu, dal 2015 corista fissa del rapper sardo. 
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Dal 2010, anno di uscita del tuo primo disco da solista,” I love Pauz”, ad 
oggi c’è stata, secondo te, nei tuoi brani, una evoluzione stilistica? 

“Certo… il 2010, in particolare, segnò una ripartenza: per anni ho fatto parte di un 
gruppo rap – “Fight Point Clan” - assieme al mio grande amico Kappa, ma sentivo 
l’esigenza di uscire da quegli schemi senza rovinare quello che fin lì avevamo 

costruito. Per questo lasciai con grande rammarico il gruppo per iniziare a fare quello 
che più mi rappresentava, un rap contaminato da qualunque genere mi piacesse e 

poi fatto ulteriormente mio.  
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Da lì ho sempre cercato di evolvermi e migliorare, pur sempre mantenendo intatto il 

mio tipo di scrittura. Come dissero gli Articolo 31 in una canzone “L’evoluzione 
continua ma la radice è la stessa””. 

Come riesci a coniugare atmosfere scanzonate e riflessione sociale? 

“La musica è la mia vita, e la mia vita a volte è dolce, altre volte è amara, quindi un 
giorno posso scrivere un brano con le lacrime agli occhi, un altro giorno essere di 

pessimo umore e scrivere un pezzo con il coltello tra i denti. Ho la fortuna di non 
appartenere a nessun genere, questo mi permette di fare quello che voglio senza 

snaturare me stesso”. 

Il tuo ultimo singolo è “Cocktail”, un brano fresco e radiofonico che 
fotografa una generazione. Com’è nato? 

“Ad estate inoltrata ero in studio e pensavo di scrivere un pezzo estivo ed orecchiabile 
da fare ai concerti, in realtà non l’avevo registrato, ma era un qualcosa fatto per 
tenermi in allenamento sulla scrittura e per avere un pezzo in più in scaletta. In 

questa canzone d’amore in realtà parlavo di quanto l’amore, a seconda degli scenari, 
possa essere comico e demenziale al tempo stesso. 

Durante i concerti ho notato un apprezzamento forte ed immediato del pezzo da 
parte del pubblico, che mi chiedeva spesso dove poterlo ascoltare e mi trovava 
totalmente impreparato sulla risposta. Per questo “Cocktail” è uscita in pieno inverno 

nonostante fosse una canzone per l’estate”. 

Nel 2012 esce “D.Oppio”, un doppio cd accompagnato dal videoclip “La mia 
Panda”. E’ un lavoro che ti rispecchia ancora? 

“Guarda, l’ho ascoltato proprio in macchina questo fine settimana e posso dirti con 
certezza che quello fu il mio anno migliore in quanto ad ispirazione ed idee. Ci sono 

delle trovate e dei contenuti che oggi non mi verrebbero mai in mente. Il 2012 è un 
anno da ricordare con grande piacere. Ah! E sono rimasto affezionato anche alla 
Panda!!!”. 
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Nel doppio album era contenuto anche il singolo “Vallanzasca”, nato dalla 
collaborazione con l’ex produttore degli Articolo 31 “Pacio”. Vuoi 
raccontarci qualcosa della gestazione del brano? 

“Siamo sempre nel 2012, mi stavo riprendendo da una lunga relazione finita pochi 
mesi prima e avevo bisogno di scrivere un brano dove sfogare tutta la rabbia che 
covavo dentro. Ho trasformato Vallanzasca in un artista, provando ad immaginarmelo 

con tutti i cliché di un artista portati all’esasperazione e ne è venuto fuori un 
brano hardcore con delle variazioni continue della metrica fino ad arrivare 

all’extrabeat. 

Il finale, che gioca con il nome di battesimo di Vallanzasca, Renato, lo capirono in 
pochi, forse nessuno: “Sono un Re nato per il trono come Vallanzasca”. 

Pacio era il produttore degli Articolo 31 e curò l’organizzazione del Videoclip girato 
con la tv Ilike.tv, con cui in quegli anni ebbi una bellissima e duratura collaborazione”. 
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A proposito di collaborazioni, hai qualche ricordo da regalarci di quella con 

il duo sardo B Brothers? Come è nata l’idea di accostare il rap ad un 
rock/pop melodico dal respiro internazionale? 

“Domenico (il più grande tra i due) lavorava con me come operaio metalmeccanico, 
c’era una stima reciproca, ed un giorno venne da me dicendomi “Cosa ne dici se 
collaboriamo ad una canzone? Avrei già il titolo, Strade di fango, e la canzone parlerà 

delle difficoltà che un artista affronta per arrivare al vertice”. Non ci pensai due volte, 
ho sempre amato il rap con i ritornelli cantati e mi sentivo che questa collaborazione 

avrebbe fatto bene ad entrambi; non mi sbagliai. 

Grazie a quella collaborazione con i BBrothers nacque un sodalizio fraterno che dura 
tuttora, abbiamo scritto una bella pagina di storia per la nostra Città, e posso dirti 

con sicurezza che Alberto e Domenico sono due delle più belle voci in Sardegna”. 
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L’artista con il quale spereresti, in futuro, di lavorare? 

“Te ne dico due. Max Pezzali ed Elisa”. 

Quali sono i tuoi riferimenti musicali e quanto hanno influito, secondo te, 

sul tuo modo di esprimerti? 

“Ho avuto la fortuna di essere cresciuto con due gruppi che hanno sempre 
contaminato la loro musica nelle più disparate direzioni. 

Sono i Queen e gli Articolo 31, grazie a loro ho imparato che la musica non ha confini 
né chiusure mentali”. 

Che ruolo gioca nella tua musica la sperimentazione? Sei aperto, pur 
rimanendo nel solco dell’hip- hop, alla contaminazione? 

“Non mi sono mai posto limiti in quello che faccio, la musica a parere mio è qualcosa 

di talmente grande e colorato che rimanere ancorati a qualcosa equivale a 
rinchiudersi da soli in una cella. Ammiro chi mantiene invariati i valori della propria 
musica, e non parlo solo del rap, ma allo stesso tempo ho sempre ammirato chi 

contamina la propria musica per farla arrivare ad un pubblico più vasto, compreso 
chi magari quel determinato genere non lo aveva mai ascoltato. 

Io ad esempio non mi sarei mai immaginato di ascoltare lirica eppure, grazie alla 
collaborazione di Freddie Mercury con Montserrat Caballé, ho imparato ad apprezzare 
un genere a me sconosciuto, idem per i Run DMC con gli Aerosmith, o gli Articolo 31 

con gli Extrema. Il mondo è bello perché vario, la stessa cosa vale per la musica”. 

di Clara Lia Rossini 
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DOMENICA 19 FEBBRAIO SU RAI 1 PRENDE IL VIA LA NUOVA SERIE IN 

OTTO PUNTATE “RESTA CON ME” CON FRANCESCO ARCA, LAURA 
ADRIANI, ANTONIO MILO, MARIA PIA CALZONE, MARIO DI LEVA. LE 

DICHIARAZIONI DEL CAST 

 

Domenica 19 febbraio su Rai 1 prende il via la nuova serie in otto puntate “Resta con 

me”, da un’idea di Maurizio de Giovanni, con la regia di Monica Vullo, scritta da 
Donatella Diamanti, Mario Cristiani, Giovanni Galassi, Fabrizia Midulla, Angelo 
Petrella, Tommaso Renzoni, che vede protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani, 

Antonio Milo, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli, Raffaella Rea, Liliana Bottone, Mario 
Di Leva, Chiara Celotto, Amedeo Gullà, Angela Ciaburri, Claudia Tranchese. La serie 

è una coproduzione Rai Fiction-Palomar, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola 
Serra. 

La vita sorride ad Alessandro Scudieri, brillante Vice Questore in forza alla Mobile di 

Napoli: una moglie che ama, il primo figlio in arrivo, una carriera in crescendo, una 
banda insidiosa sulle cui tracce finalmente è riuscito a mettersi. Andrebbe tutto bene, 
se non fosse che a volte bisognerebbe non spingersi oltre i limiti stabiliti e sfidarli. 
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La sua vita cambia per sempre quando viene coinvolto con la moglie Paola, giudice 

presso il Tribunale dei Minori, in una sparatoria: dopo avere scoperto che Alessandro 
stava seguendo di nascosto una pista, il loro rapporto va in frantumi. 

Catturare la banda, che si muove soprattutto nel sottosuolo, e riconquistare Paola 
diventano i suoi obiettivi e, per raggiungerli, sceglie una strada che sembra al 
contrario allontanarlo da entrambi: si trasferisce nell’Unità di Intervento, una squadra 

speciale che lavora solo dal tramonto all’alba. 

Imparando a districarsi nel mondo della notte, con le regole e le vite insolite che 

nasconde, Alessandro spinge la propria indagine fino a capire che i malviventi stanno 
per portare a segno un colpo eccezionale. Come impedire che accada l’irreparabile e 
giocare d’anticipo? Possibile che nelle file della polizia si muova qualcuno che tenta 

di sabotarne le mosse? 

Ad Alessandro servirà tutta la sua abilità per riuscire a far luce sui tanti misteri e 
riprendersi, forse, la propria vita. E se questo accadrà, sarà in buona parte per Diego, 

un bambino che con una forza vitale contagiosa scardinerà la sua vita e quella di 
Paola fino a farle rinascere. 

“Resta con me è una serie multi-genere, ci sono il poliziesco, grandi storie d’amore, 
una banda che ruba sottoterra e in qualche modo hanno bisogno di essere sorretti 
da un forte racconto dei personaggi. C’è anche la rincorsa continua a riannodare i fili 

di un amore che è stato distrutto. A fare da cornice troviamo Napoli, una città liquida, 
dove giorno e notte si mischiano, dove la notte è adatta anche alle confessioni, oltre 
che ai delitti. E’ una città porosa, costruita sul tufo, ed è fertile di personaggi che non 

sono mai banali, ma interessanti, particolari. E poi c’è la commedia portata avanti 
dalle tre sorelle”, ha esordito in conferenza stampa Francesco Nardella, vicedirettore 

di Rai Fiction 

“E’ una serie di cui siamo orgogliosi, rispetto alle nostre produzioni aveva un grado 
di difficoltà diverso. Abbiamo avuto due grandi guide, Donatella Diamanti e Monica 

Vullo in questi tre anni di lavoro. E poi si è formato un gruppo solido. Il collante che 
tiene insieme generi diversi sono le relazioni personali”, ha spiegato il produttore 

Nicola Serra. 

“Sono orgoglioso di questa produzione, di questa regia e di questo cast, ne vado 
davvero fiero”, ha aggiunto il produttore Carlo Degli Esposti. 
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Quindi la parola è passata al Dottor Mario Viola, Dirigente dell’Ufficio 

Cerimoniale e Relazioni Esterne della Polizia di Stato: “E’ un’ennesima 
partecipazione ad una produzione televisiva in cui la Polizia di Stato è presente, dove 

il protagonismo non è soltanto l’aspetto eroico ma il tratto umano che caratterizza la 
vita dei poliziotti e delle poliziotte”. 

 
Foto di Gianni Fiorito 

La regista Monica Vullo ha raccontato come ha lavorato alla serie: “Ho fatto 
molti polizieschi, ma questo è un genere particolare perchè racchiude tante storie, 
abbiamo raccontato amore, fratellanza, sorellanza, amicizia, maternità. Devo 

ringraziare il cast artistico, che è stato fantastico e ha portato i personaggi dove 
volevamo. Napoli è una città che frequento da tre anni, la notte è faticosa ma 
abbiamo provato a narrarla in una dimensione di luce ed è stato stimolante. Grazie 

alla Rai e a Carlo Degli Esposti, un produttore illuminante che ti lascia libero di 
lavorare”. 
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Donatella Diamanti, sceneggiatrice, ha aggiunto: “Ci siamo dati un compito, 
una missione pericolosa, l’idea era di costruire un mondo con tanti personaggi, 

volevamo che ciascuna linea di questa stratificazione di generi a cui andavamo 
incontro avesse già all’inizio una storia pronta per poi andare avanti insieme. Il cast 

ha dato vita ad archi che erano sulla carta, donando il giusto spessore”. 

 
Foto di Gianni Fiorito 
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Protagonista nel ruolo di Alessandro Scudieri è Francesco Arca: “Ringrazio 
Rai Fiction, Carlo Degli Esposti che è un padre e ti fa sentire la sua presenza continua, 

Donatella che mi ha fatto leggere una delle più belle sceneggiature della mia carriera, 
Monica che è stata un’eroina e mi ha guidato in questo percorso, e questo fantastico 
cast. Mi sono immerso in una Napoli che conoscevo ma non fino in fondo grazie a 

loro, mi hanno fatto sentire un perno anche se non lo ero davvero. Ho scoperto una 
solidarietà e una generosità che c’è nella notte napoletana da parte di persone che 
aiutano i bisognosi. Questo personaggio mi ha insegnato a stare a contatto con le 

proprie emozioni grazie a Diego. Per fortuna esistono i bambini che ci riportano a 
questo fantastico mondo. Con Alessandro ho in comune questa forte generosità, 

questo attaccamento e questa abnegazione verso il lavoro, ma non ho mai messo a 
repentaglio i miei affetti”. 

 
Foto di Gianni Fiorito 
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Laura Adriani interpreta Paola Montella: “Sono i giovani che ci danno la 
speranza per il futuro. Questa serie racconta quanto un adulto possa imparare da un 

ragazzo e quanto quest’ultimo possa prendere da un adulto. Il mio personaggio è un 
giudice che lavora presso il Tribunale dei Minori, e coloro che fanno questo mestiere 
hanno una bella responsabilità. E’ stato bello lavorare con Mario e con Francesco che 

ha questo connubio, è un uomo ma ha anche una grande sensibilità e non ha paura 
di mostrarla”. 

Foto di Gianni Fiorito 

Mario Di Leva dà il volto a Diego: “Ringrazio il cast che è stato fantastico e mi ha 
dato una mano non solo a livello attoriale ma anche umano e mi ha aiutato a 
crescere. Diego è molto forte ed emotivo. Curiosamente nel periodo in cui giravo la 

serie mio padre è andato in una casa famiglia e ha adottato un ragazzo, io l’ho 
incontrato e ho visto la tristezza nei suoi occhi per essere stato abbandonato dalla 

famiglia e ho cercato di portarlo nel personaggio”. 
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Antonio Milo veste i panni Salvatore Ciullo, agente dell’UDIN, l’Unità 
d’intervento notturna: “I personaggi come Salvatore sono empatici, dotati di una 
grande umanità e questo dà la possibilità al pubblico di affezionarsi, riconoscersi e 

sentirli come dei famigliari.  

Interpreto spesso degli agenti, tanto che quando cambiai casa la signora 
dell’appartamento di fianco mi disse: ora abbiamo pure il brigadiere e non ci tocca 

nessuno (ride)”. 
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Foto di Gianni Fiorito 

Arturo Muselli interpreta Marco Palma: “Il mio personaggio ha una forte 
amicizia con i colleghi. Alessandro per Marco è come se fosse la famiglia che non ha, 
hanno un rapporto forte. Ci siamo fatti un cuore così girando questa serie, ci siamo 
voluti tanto bene e abbiamo voluto bene a questo progetto. E abbiamo avuto un 

sergente di ferro indistruttibile come Monica Vullo”. 
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Foto di Gianni Fiorito 

Linda Celotto dà il volto a Linda Fiore: “E’ un personaggio che non solo ha un 
rapporto forte con il suo collega Marco ma anche con Alessandro, il cui arrivo turba 
Linda, ma siccome lui ha una moglie dovrà cercare di tenere a bada i suoi sentimenti.  

Era una gioia andare sul set, nonostante la fatica, mi sentivo serena, accolta, 
protetta, in famiglia”. 
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Foto di Gianni Fiorito 

Maria Pia Calzone è Nunzia Raimondi, il capo della Squadra Mobile di 
Napoli: “Sono stata felice di partecipare a questo progetto e del modo in cui Nardella 
e Carlo Degli Esposti me l’hanno proposto. Quando mi hanno chiamato mi hanno 

detto che questo personaggio si chiamava Ernesto ma se avessi accettato di 
interpretarlo sarebbe diventato una donna. Nella mission della Rai c’è la volontà di 

coltivare giovani talenti, di consolidare quelli già esistenti ma anche di voler 
riconoscere ad un’attrice non giovanissima un ruolo che inizialmente era stato 
pensato per un uomo. Visto che nella realtà ci sono diverse donne in questo posto di 

comando, non volevo addolcimenti ma che mantenesse le caratteristiche che aveva 
quando era stato scritto”. 

di Francesca Monti 

credit foto Gianni Fiorito 
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DAL 28 FEBBRAIO AL 2 MARZO AL TEATRO LIRICO ‘GIORGIO GABER’ DI 

MILANO VA IN SCENA “LA MADRE DI EVA” DI E CON STEFANIA ROCCA: “E’ 
UNO SPETTACOLO CHE RACCONTA IL CONFLITTO INTERIORE DI DUE 

PERSONAGGI, CON SE STESSI E CON LA SOCIETÀ” 

 

Dal 28 febbraio al 2 marzo al Teatro Lirico ‘Giorgio Gaber’ di Milano va in scena “La 

Madre di Eva”, spettacolo di e con Stefania Rocca, liberamente tratto dall’omonimo 
romanzo di Silvia Ferreri, finalista al premio Strega nel 2018, co-prodotto dalla 
multinazionale dello spettacolo live ‘Stage Entertainment’, da ‘Ora one production’ ed 

‘Enfiteatro’. 

Al centro la storia di un ragazzo nato in un corpo femminile in cui si sente prigioniero 

e intende intraprendere un percorso di transizione per raggiungere finalmente la 
serenità. 

Lo spettacolo è stato presentato al Palazzo Reale di Milano dalla stessa Stefania Rocca 

e da Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment e direttore dei 
teatri Lirico e Nazionale.  
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Hanno partecipato anche i due co-protagonisti Bryan Ceotto e Simon Sisti Ajmone 

(scelti dopo numerosi provini effettuati anche grazie alla piattaforma heArt 
(www.heart-social.com) e ha portato il suo saluto l’assessore alla Cultura del Comune 

di Milano, Tommaso Sacchi che ha dichiarato: “Il tema dell’identità, di genere ma 
non solo, è uno dei terreni su cui, da sempre, si misurano i più grandi protagonisti 
del teatro. Si tratta di un tema universale che ogni tempo declina in base alle 

caratteristiche della sua contemporaneità e che, in questo bellissimo spettacolo, 
Stefania Rocca porta in scena con una doppia valenza: il percorso di chi deve 

imparare a riconoscere se stesso ma anche quello, a volte ancora più doloroso e 
complesso, di essere riconosciuto”. 

 

http://www.heart-social.com/
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“La Madre di Eva” rappresenta il debutto alla regia teatrale per Stefania 

Rocca: “Come mio primo lavoro alla regia teatrale ho scelto di portare in scena un 
dramma classico eppure assolutamente attuale, quello della complessità del rapporto 

generazionale. La storia di partenza, liberamente ispirato alla ‘madre di Eva’, romanzo 
di Silvia Ferreri finalista al premio Strega 2018, è quella di un ragazzo nato in un 
corpo femminile in cui si sente prigioniero che intende percorrere un percorso di 

transizione e di una madre che non vuole vedere, un po’ per paura e un po’ perché 
bloccata nel suo desiderio di madre perfetta. E’ uno spettacolo che racconta il 

conflitto interiore di due personaggi, con se stessi e con la società. Io sono una 
persona molto esigente, soprattutto con me stessa, è difficile perchè mi devo 
guardare da fuori facendo la regista ma allo stesso tempo mi sto divertendo avendo 

prospettive diverse. Mi piacerebbe che sia i ragazzi che i genitori che vedranno lo 
spettacolo arrivassero a fare una riflessione. Non ho voluto mettere un giudizio, è 
ovvio che è un percorso che è irreversibile, quello dell’incongruenza di genere. 

Sarebbe importante vedere le due generazioni che si parlano ma che siano anche in 
grado di ascoltarsi”. 

L’attrice e regista ha poi raccontato come ha scelto i due co-protagonisti: ” 
Volevo trattare questo tema con grande sensibilità, così ho contattato varie 
associazioni, ho parlato con genitori e figli per capire più profondamente ed 

emotivamente quello che stavano vivendo. Ho respirato una sensibilità incredibile e 
ho deciso di prendere due ragazzi che stavano seguendo realmente questo percorso. 
Abbiamo fatto i provini, all’inizio hanno mandato un video su una piattaforma, poi li 

ho selezionati e incontrati. Bryan e Simon hanno passato tutte le selezioni e al 
momento di scegliere non riuscivo a dire di no a nessuno dei due perchè erano 

entrambi bravi e portavano un valore aggiunto diverso allo spettacolo. Così parlando 
con Matteo abbiamo pensato di alternarli in scena. Volevo trattare questo tema con 
grande sensibilità, così ho parlato con genitori e figli per capire più profondamente 

ed emotivamente il percorso. Ho respirato una sensibilità incredibile e ho deciso di 
prendere due ragazzi che stavano seguendo realmente questo percorso e che danno 

allo spettacolo un valore aggiunto incredibile. C’è una partitura musicale e il musicista 
è un quarto attore che si deve inserire al tempo giusto e con l’emozione giusta”. 
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Nello spettacolo vengono utilizzati differenti linguaggi: “Viene raccontato un 
conflitto generazionale e culturale, attraverso due linguaggi che usano parole simili 
ma con significati differenti come sempre succede tra generazioni diverse. Per questo 

è una storia senza tempo. Ho scelto di utilizzare diversi linguaggi oltre la messa in 
scena teatrale per meglio raccontare quei momenti di vissuto che appaiono e 

scompaiono dalla memoria senza soluzione di continuità a comporre quel puzzle 
emotivo di due esistenze antitetiche. Portando avanti questo progetto, ho incontrato 
tanti genitori e tanti ragazzi che stanno affrontando questo percorso, singolare e 

diverso per ognuno di loro. Alla fine quando un conflitto si ricompone avviene 
ascoltando il linguaggio del cuore, il solo che ci consente di dare valore alle differenze. 
In fondo la bellezza è negli occhi di chi guarda”. 

Il produttore Matteo Forte ha spiegato: “Il nostro obiettivo è quello di fornire al 
pubblico e alla città un palcoscenico e degli eventi che aiutino a comprendere ed 

arricchire il dibattito sull’identità di genere, senza dimenticare che noi facciamo teatro 
e quindi la chiave che abbiamo deciso di utilizzare è più vicina all’intrattenimento 
seppur con la grande attenzione e sensibilità con la quale la regista ha costruito lo 

spettacolo.  



                                                                             TEATRO| 56 

 

Abbiamo incontrato moltissimi rappresentanti di associazioni e istituzioni che si 
occupano di aiutare i figli e i genitori che si sono trovati a gestire situazioni 
inaspettate, dolorose e rivelatrici come quelle di accompagnare un figlio in un 

percorso di transizione. La ricchezza che da uomo e genitore ho tratto da questi 
incontri non ha prezzo, abbiamo trovato ‘eroi’ dell’ascolto, dell’empatia e dell’amore 

incondizionato che avrebbero molto da insegnare a tutti. Anche per questo Stage 
Entertainment ha ormai da anni nel proprio DNA la centralità di tutti i temi EDI 
(equality diversity and inclusion). Ha due identità, la prima è punto di riferimento del 

musical di qualità del nostro paese, l’altra da quando abbiamo assunto la gestione 
del Teatro Lirico abbiamo presentato un bando che puntava ad allargare il teatro, 
cioè offrire a tutti generi molto diversi, dalla musica classica e pop, fino alla prosa e 

alla comicità. All’interno di questo progetto poliedrico lo spettacolo di Stefania ci 
sembrava ideale. Stage punta anche all’integrazione della diversità, la valorizzazione 

del talento e delle differenze. Partiremo da Milano e Roma per poi portare “La Madre 
di Eva” in tutta Italia e all’estero”. 
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La parola è poi passata a Bryan Ceotto: “Sono estremamente felice di far parte 
di questo spettacolo perchè ho sempre raccontato la transessualità attraverso il 

contrasto tra l’anima e il corpo, un aspetto dell’anima che è intrappolato nel corpo. 
Il percorso di transizione mi ha permesso invece di concepire le emozioni in uno 

sfondo diverso, più libero e sereno, di poter esprimere e sperimentare con una 
maggiore sicurezza. Ho visto la disperazione dei miei genitori all’inizio ma anche la 
liberazione personale nel vedere il proprio figlio diventare felice, perchè la felicità 

passa per scelte di coraggio. Spero che lo spettacolo possa aiutare sia i ragazzi a 
sentirsi più liberi sia i genitori nel consapevolizzare quello che vivono i ragazzi e 

interiorizzare quello che loro stessi vivono perchè ogni emozione è valida e deve 
essere rispettata come tale”. 

Simon Sisti Ajmone ha aggiunto: “E’ la mia prima esperienza nel teatro e sono 

felice di raccontare questo personaggio perchè comunque io come tutti i coetanei e 
gli adulti facciamo un percorso di ricerca dell’identità e questo non dico che sia più 
difficile degli altri ma ci vuole coraggio e forza per raccontarlo. Sono felice che ci 

siano più punti di vista e arrivi questa consapevolezza a tante persone”. 

In scena anche il musicista Luca Maria Baldini: “Sono orgoglioso e contento di 

essere stato chiamato a raccontare attraverso il suono questo spettacolo molto 
delicato, con tematiche urgenti e con persone straordinarie. Per me è stata 
un’esperienza incredibile dal punto di vista artistico e umano”. 
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Dopo Milano, la Madre di Eva approderà a Roma, al Teatro Parioli il 27 e il 28 marzo 

e l’11 e il 12 aprile presso il Parco della Musica. Per informazioni: INFOLINE 
020064081 – Tasto 1 per Teatro Nazionale – Tasto 2 per Teatro Lirico SMS o 

WhatsApp 345.3677167 – o visitare il 
sito https://teatroliricogiorgiogaber.it/produzione/la-madre-di-eva/ 

di Francesca Monti 
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IL TROPHY TOUR DELLA FIFA WOMEN’S WORLD CUP™ 

 

Il Trophy Tour della FIFA Women’s World Cup™, il più grande di sempre, partirà 
questo mese per un viaggio globale, suscitando entusiasmo in tutto il pianeta in vista 
della FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023™. 

Il tour porterà l’iconico Trofeo in tutte le 32 nazioni partecipanti al torneo – un 
numero di paesi mai raggiunto prima – e ispirerà persone di tutte le età andando 

“oltre” per celebrare la popolarità vertiginosa del gioco femminile. Al centro di questa 
missione ci sarà un’opportunità unica per i membri del pubblico di essere creativi e 
mostrare la propria abilità calcistica a un pubblico globale. 

Skills Drills darà ai partecipanti di tutto il mondo la possibilità di cimentarsi in 
divertenti sfide calcistiche che diventano sempre più difficili con il passare del tempo, 
per poi condividere i loro fantasiosi sforzi su TikTok. 

Mentre il Trofeo viaggia di tappa in tappa, donne e ragazze selezionate che hanno 
partecipato a Skills si uniranno alle leggende della FIFA, alle stelle delle squadre 

nazionali locali e ad altri volti famosi per mettere in luce i talenti emergenti del gioco 
e aumentare l’interesse per la Coppa del Mondo femminile. 

La campionessa mondiale di calcio femminile freestyle Lia Lewis, in qualità di coach 

dedicato alle abilità della campagna, proporrà le sfide ai suoi oltre 3,9 milioni di 
follower su TikTok, oltre che sui social media della FIFA e su FIFA+.  
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Inoltre, trasmetterà i suoi consigli ai giovani in occasione di un evento di lancio il 18 
febbraio a Melbourne / Naarm, in Australia, prima della prima tappa ufficiale del tour 

in Giappone il 25-26 febbraio. 

Il Trofeo attraverserà il mondo visitando l’Asia, l’Africa, il Sud America, il Nord 

America e l’Europa prima di approdare in tutte e nove le città che ospitano la Coppa 
del Mondo femminile nelle ultime settimane prima dell’inizio del torneo, il 20 luglio, 
che promette di andare oltre la grandezza™. 

Le date principali del tour includono tappe in Cina PR il 9-11 marzo, Sudafrica il 22-
23 marzo, Brasile il 29-30 marzo, Stati Uniti il 10-14 aprile, Canada il 19-20 aprile, 

Germania il 2-3 maggio, Inghilterra il 13-14 maggio, Italia il 16 maggio e Francia il 
20-21 maggio. 

Diversi Paesi faranno parte del tour per la prima volta in assoluto, tra cui Colombia, 

Costa Rica, Danimarca, Marocco, Filippine, Repubblica d’Irlanda, Svizzera, Vietnam e 
Zambia. 

“Il FIFA Women’s World Cup Trophy Tour è una spettacolare celebrazione globale 

del gioco femminile, che offre ai tifosi, alle famiglie e ai futuri appassionati di calcio 
l’opportunità di essere ispirati e di diventare parte di un viaggio davvero speciale”, 

ha dichiarato il Segretario Generale della FIFA Fatma Samoura. 

“È una fantastica opportunità per vivere di persona il premio più ambito del calcio 
femminile e per ascoltare le leggende del gioco. Il tour ispirerà le persone in tutto il 

mondo, accendendo i riflettori sulle abilità e sulla creatività che dimostrano perché il 
calcio femminile ha un futuro così brillante”. 

credit foto Fifa 
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FORMULA 1: E’ STATA PRESENTATA A FIORANO LA NUOVA FERRARI SF-23 

 

E’ stata presentata a Fiorano la nuova Ferrari SF-23. All’evento erano presenti il 

nuovo team principal Frederic Vasseur e i due piloti del Cavallino Rampante Charles 
Leclerc e Carlos Sainz. Di colore rosso scuro, la vettura ha la scritta “Ferrari” 

sull’alettone posteriore, con pance ridotte e più snelle rispetto a quelle della F1-75. 

“L’obiettivo di tutti è tornare alla vittoria. Sento l’entusiasmo della gente e questo 
evento è il modo migliore di iniziare la stagione”, ha detto Vasseur. 

“C’è tanta passione, è favoloso essere a Fiorano con così tanti tifosi. Vogliamo tornare 
a vincere”, ha affermato Leclerc. 

“La macchina è esteticamente bellissima, sarà impegnativa da guidare ma ci faremo 
trovare pronti. E’ una grande emozione passare una giornata a Fiorano, dove 
campioni e leggende della Formula 1 hanno vissuto la propria storia nella Ferrari”, 

ha detto Sainz. 

di Samuel Monti 

credit foot twitter Ferrari 



                                                                             SPORT| 62 

 
 
FEDERICA BRIGNONE HA CONQUISTATO UNA SPLENDIDA MEDAGLIA 

D’ARGENTO NEL GIGANTE AI MONDIALI DI MERIBEL 

 

Federica Brignone ha conquistato una splendida medaglia d’argento nel gigante ai 

Mondiali di Meribel, dopo l’oro nella combinata alpina. 

Terza dopo la prima manche, grazie ad una seconda frazione strepitosa la 
campionessa valdostana ha guadagnato una posizione piazzandosi per soli 12 

centesimi alle spalle della vincitrice Mikaela Shiffrin. La medaglia di bronzo è andata 
alla norvegese Ragnhild Mowinckel, a 22 centesimi dall’americana. Quinto posto con 

grande rimonta per Marta Bassino, dietro a Lara Gut-Behrami. 

“Mentalmente oggi ero veramente carica e ho fatto del mio punto debole la mia forza. 
Ero contenta di essere qui e di essere riuscita a mettere tutte le energie sulla pista, 

dall’inizio alla fine. Sono stata costretta a fermarmi, l’ho accettato, e mi sono detta 
che mi sarei ricaricata per la gara. E così è andata. Salire sul podio di nuovo in un 

Mondiale in gigante dopo 12 anni mi dà grande gioia. Dedico la medaglia alla famiglia 
Fanchini”, ha detto Federica Brignone. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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AI MONDIALI DI SCI ALPINO DI COURCHEVEL/MERIBEL, ALEX VINATZER 
HA CONQUISTATO IL BRONZO NELLO SLALOM SPECIALE 

 

Ai Mondiali di sci alpino di Courchevel/Meribel, Alex Vinatzer ha conquistato un 
meraviglioso bronzo nello slalom speciale, salendo sul podio di specialità che 

mancava alla squadra azzurra da Garmisch nel 2011. 

Sesto dopo la prima manche, il campione azzurro è stato protagonista di una grande 

seconda frazione, chiudendo per 38 centesimi alle spalle di Henrik Kristoffersen, 
autore di una rimonta eccezionale dal sedicesimo posto fino all’oro. Seconda 
posizione per AJ Ginnis, partito con il pettorale numero 24. 

“E’ stato un inverno tosto, in cui ho fatto fatica a trovare fiducia. Ce l’ho fatta anche 
se ho perduto qualcosa nella seconda manche ma non ho voluto strafare. Sono 
contentissimo. Prima di partire ho detto al mio skiman Michael Moelgg che ci 

saremmo ritrovati al traguardo a festeggiare, ho avuto ragione. Bisogna avere fiducia 
in sé stessi. Voglio condividere la medaglia con la mia famiglia, la mia fidanzata e 

tutto lo staff”, ha dichiarato Vinatzer. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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UNA MERAVIGLIOSA ITALIA HA TRIONFATO A OBERHOF, CONQUISTANDO 
PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA L’ORO AI MONDIALI DI BIATHLON 

NELLA STAFFETTA FEMMINILE 

 

Una meravigliosa Italia femminile ha trionfato a Oberhof, conquistando per la prima 
volta nella storia l’oro ai Mondiali di biathlon nella staffetta. 

Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisa Vittozzi sono state 

protagoniste di una gara sontuosa, chiusa al primo posto con il tempo di 1h14’39″7 
con due ricariche utilizzate e un vantaggio di 24″7 rispetto alla Germania, seconda, 
e di 55″7 sulla Svezia, terza. 

Samuela Comola ha aperto le danze, passando il testimone in quarta posizione a 
Dorothea Wierer, che è stata perfetta al quarto poligono passando al comando con 

21″4 di vantaggio sulla Francia e 42″8 sulla Germania.  
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Hannah Auchentaller, nella terza frazione, ha mantenuto il primo posto, quindi Lisa 

Vittozzi è stata precisa nell’ultima sessione di tiro in piedi, portando l’Italia sul gradino 
più alto del podio. 

“Sono veramente contenta, questa vittoria è entrata nella storia. Abbiamo fatto una 
gara perfetta”, ha detto Vittozzi. 

”E’ una medaglia molto inaspettata, considerato che ho fatto poche gare di Coppa 

del mondo e devo ancora realizzare cosa è successo. Sono molto contenta, penso 
che tutte e quattro abbiamo fatto una gara bellissima in cui le due ricariche sono 

state la chiave”, ha dichiarato Auchentaller. 

credit foto Fisi 
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ANDREA VOETTER E MARION OBERHOFER, CON IL SECONDO POSTO 

NELLA PENULTIMA TAPPA DI ST. MORITZ, HANNO MATEMATICAMENTE 
VINTO LA COPPA DEL MONDO DI SLITTINO DOPPIO FEMMINILE 

 

Andrea Voetter e Marion Oberhofer, con il secondo posto conquistato nella penultima 
tappa di St. Moritz, hanno matematicamente vinto la Coppa del Mondo di slittino 

doppio femminile. 

Nella gara odierna, vinta dalle tedesche Degnhardt/Rosenthal col tempo di 1’49″577, 

le due azzurre si sono piazzate a soli due millesimi dalla vittoria, precedendo le lettoni 
Ziedina/Zvilna di 1″26. 

Una coppa che arriva a coronare una stagione straordinaria: Voetter/Oberhofer infatti 

sono salite per ben dieci volte sul podio del massimo circuito, con quattro vittorie, 
quattro secondi posti e due terzi posti. La classifica generale vede l’equipaggio 
azzurro primo con 940 punti contro gli 815 delle austriache Egle/Kipp. 

credit foto Fisi 
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ADDIO A ILARIO CASTAGNER, EX ALLENATORE DI INTER, MILAN, LAZIO E 

DEL GRANDE PERUGIA 

 

Si è spento a 82 anni Ilario Castagner, ex allenatore di Inter, Milan, Lazio e del 
Perugia dei miracoli. A dare la triste notizia è stato il figlio Federico Su Facebook. 

Nato a Vittorio Veneto (Tv), aveva giocato da attaccante con le maglie di Reggiana, 
Legnano, Perugia, Prato e Rimini. 

Da allenatore aveva esordito con l’Atalanta per poi passare al Perugia nel 1974, che 

aveva prima riportato in Serie A e poi al secondo posto nel 1978-79 al termine di una 
stagione senza sconfitte. 

Dal 1980 al 1982 ha allenato la Lazio in Serie B, vincendo poi il campionato cadetti 
con il Milan, guidando a seguire Inter, Pescara e Pisa, per tornare al Perugia in cui 
ha chiuso la sua carriera nel 1999. 
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CHRISTIAN ATSU, CALCIATORE GHANESE IN FORZA ALL’HATAYSPOR, È 
STATO RITROVATO SENZA VITA SOTTO LE MACERIE DI UN PALAZZO 

CROLLATO A SEGUITO DEL TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA 

 

Christian Atsu, il calciatore ghanese in forza all’Hatayspor, è stato purtroppo ritrovato 
senza vita sotto le macerie di un palazzo, crollato a causa del terremoto che lo scorso 
6 febbraio ha colpito la Turchia e la Siria e che ha provocato oltre 45 mila vittime. 

Atsu, 31 anni, nella sua carriera aveva giocato anche nel Porto, nel Vitesse, 
nell’Everton, nel Bournemouth, nel Malaga, nel Newcastle e nel Chelsea. E proprio i 

Blues lo hanno ricordato con un commovente minuto di silenzio prima del match con 
il Southampton e con un messaggio sul sito del club: “Atsu è stato un giocatore del 

Chelsea tra il 2013 e il 2017, dopo aver firmato per il Porto. Non ha mai giocato nella 
prima squadra maschile, avendo trascorso le sue stagioni in Blue in prestito, anche 
se ha partecipato ad alcune partite di pre-campionato. In quegli anni, il ghanese è 

stato nominato giocatore del torneo alla Coppa d’Africa 2015. I suoi prestiti lo hanno 
portato al Vitesse, all’Everton, al Bournemouth, al Malaga e al Newcastle prima di 

essere trasferito definitivamente al St James’ Park. L’anno scorso si è trasferito in 
Turchia per giocare con l’Hatayspor. Il Chelsea porge le sue più sentite condoglianze 
alla famiglia e agli amici di Christian e a tutte le persone colpite dalla tragedia del 

terremoto”. 
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PAPA FRANCESCO NELL’ANGELUS: “L’AMORE DI DIO È SEMPRE IN 
ECCESSO, OLTRE I CALCOLI” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che l’amore di 

Dio è sempre “straordinario”, va oltre i criteri abituali con cui noi umani viviamo le 
nostre relazioni. 

“Le parole che Gesù ci rivolge nel Vangelo di questa domenica sono esigenti e 

sembrano paradossali: Egli ci invita a porgere l’altra guancia e ad amare perfino i 
nemici. È normale per noi amare quelli che ci amano ed essere amici di chi ci è amico; 

eppure, Gesù ci provoca dicendo: se agite in questo modo, «che cosa fate di 
straordinario?». Che cosa fate di straordinario? Ecco il punto su cui vorrei attirare 
oggi la vostra attenzione, su questo cosa fate di straordinario. 

“Straordinario” è ciò che va oltre i limiti del consueto, che supera le prassi abituali e 
i calcoli normali dettati dalla prudenza. In genere, noi cerchiamo invece di avere tutto 
abbastanza in ordine e sotto controllo, in modo che corrisponda alle nostre 

aspettative, alla nostra misura: temendo di non ricevere il contraccambio o di esporci 
troppo e poi restare delusi, preferiamo amare soltanto chi ci ama per evitare le 

delusioni, fare del bene solo a chi è buono con noi, essere generosi solo con chi può 
restituirci un favore; e a chi ci tratta male rispondiamo con la stessa moneta, così 
siamo in equilibrio.  
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Ma il Signore ci ammonisce: questo non basta! Noi diremmo: questo non è cristiano! 

Se restiamo nell’ordinario, nel bilanciamento tra dare e ricevere, le cose non 
cambiano. Se Dio dovesse seguire questa logica, non avremmo speranza di salvezza! 

Ma, per nostra fortuna, l’amore di Dio è sempre “straordinario”, va oltre, va oltre i 
criteri abituali con cui noi umani viviamo le nostre relazioni. 

Le parole di Gesù, allora, ci sfidano. Mentre noi tentiamo di restare nell’ordinario dei 

ragionamenti utilitari, Lui ci chiede di aprirci allo straordinario, allo straordinario di un 
amore gratuito; mentre noi tentiamo sempre di pareggiare i conti, Cristo ci stimola a 

vivere lo sbilanciamento dell’amore. Gesù non è un bravo ragioniere: no! Sempre 
conduce allo sbilanciamento dell’amore. Non meravigliamoci di questo. Se Dio non si 
fosse sbilanciato, noi non saremmo mai stati salvati: è stato lo sbilanciamento della 

croce che ci ha salvati! Gesù non sarebbe venuto a cercarci mentre eravamo perduti 
e lontani, non ci avrebbe amato fino alla fine, non avrebbe abbracciato la croce per 
noi, che non meritavamo tutto questo e non potevamo dargli nulla in cambio. Come 

scrive l’Apostolo Paolo, «a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto; forse 
qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore 

verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi». 
Ecco, Dio ci ama mentre siamo peccatori, non perché siamo buoni o in grado di 
restituirgli qualcosa. Fratelli e sorelle, l’amore di Dio è un amore sempre in eccesso, 

sempre oltre i calcoli, sempre sproporzionato. E oggi chiede anche a noi di vivere in 
questo modo, perché solo così lo testimonieremo davvero. 

Fratelli e sorelle, il Signore ci propone di uscire dalla logica del tornaconto e di non 

misurare l’amore sulla bilancia dei calcoli e delle convenienze. Ci invita a non 
rispondere al male con il male, a osare nel bene, a rischiare nel dono, anche se 

riceveremo poco o nulla in cambio. Perché è questo amore che lentamente trasforma 
i conflitti, accorcia le distanze, supera le inimicizie e guarisce le ferite dell’odio. Allora 
possiamo chiederci, ognuno di noi: io, nella mia vita, seguo la logica del tornaconto 

o quella della gratuità, come fa Dio? L’amore straordinario di Cristo non è facile, ma 
è possibile; è possibile perché Lui stesso ci aiuta donandoci il suo Spirito, il suo amore 

senza misura. 

Preghiamo la Madonna, che rispondendo a Dio il suo “sì” senza calcoli, gli ha 
permesso di fare di lei il capolavoro della sua Grazia”. 
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