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ADDIO A MAURIZIO COSTANZO, CONDUTTORE, AUTORE E GIGANTE DEL 

GIORNALISMO ITALIANO 

 

Si è spento a 84 anni Maurizio Costanzo, conduttore, autore e grande giornalista 

italiano. Lo ha annunciato il suo ufficio stampa. 

Nato a Roma il 28 agosto 1938, ha iniziato la sua straordinaria carriera all’età di 18 

anni come cronista di Paese Sera, entrando poi nel 1957 nella redazione del Corriere 
Mercantile di Genova. Tre anni dopo ha iniziato a collaborare con Tv Sorrisi e Canzoni 
ed è diventato caporedattore del settimanale Grazia. 

Nel 1963 ha esordito in radio come autore dello spettacolo Canzoni e nuvole condotto 
da Nunzio Filogamo, nel 1970 ha condotto la trasmissione radiofonica Buon 
pomeriggio con Dina Luce. Tra i programmi di grande successo da lui firmati e 

condotti ricordiamo “Buona domenica”, “L’intervista” e il “Maurizio Costanzo Show”, 
in onda su Canale 5, nato il 14 settembre 1982 al teatro Sistina di Roma, passato poi 

al Parioli e diventato ben presto la trasmissione di intrattenimento più amata da cui  
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sono passati tutti i principali personaggi famosi o emergenti, raccontando sentimenti, 

ma affrontando anche importanti tematiche civili e sociali. 

Nella sua carriera Costanzo ha intervistato tutti, da Totò a Maradona, da Giovanni 

Falcone a Berlusconi e aveva un unico rammarico, quello di non aver mai intervistato 
un Papa. Ha co-ideato il personaggio di Fracchia, impersonato da Paolo Villaggio, è 
coautore della canzone Se telefonando cantata da Mina e autore di altri celebri brani 

come Fantastica, interpretata da Johnny Dorelli, Fred Buscaglione, Gino Latilla e 
Natalino Otto, Non avere nessuno da aspettare di Mino Reitano, Ma di Toto 

Cotugno, Dietro-front di Ricky Roberts, Dammi mille baci dei Ricchi e 
Poveri, Facciamo finta che di Ombretta Colli, Semplicemente (canto per te) di Andrea 
Bocelli, Quanto ti amo di Alex Britti e Da quando mi hai lasciata di Marcella Bella. 

Maurizio Costanzo ha tre figli e quattro nipoti e dal 1995 era sposato con Maria De 
Filippi. Nel maggio del 1993 è scampato ad un attentato a Roma progettato in seguito 
al suo forte impegno contro la mafia. 

Ha scritto numerosi libri, tra i quali Chi mi credo di essere, E che sarà mai?, La 
strategia della tartaruga, Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi, Vi racconto 

l’Isis e Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti, uscito a fine 2022. 

Con Maurizio Costanzo se ne va un gigante del giornalismo e della televisione, 
l’inventore del talk show, un uomo che ha scritto pagine importanti di storia italiana, 

un maestro che con la sua intelligenza, la sua ironia e la sua umanità è e sarà sempre 
un esempio per tutti. 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON GIORGIO LUPANO, IN SCENA CON “LA VITA AL 
CONTRARIO – IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON”: “NINO È UNA 

METAFORA DELLA DIVERSITÀ, CHE ESISTE SOLO PER CHI NON LA 
ACCETTA” 

 

“E’ una storia talmente irreale e incredibile che non c’è stato un approccio concreto, 
non ho potuto ispirarmi ad una persona che conosco ma è stato un lavoro basato 
sulla fantasia e sull’immaginazione”. Giorgio Lupano è lo straordinario protagonista 

di “La vita al contrario – Il curioso caso di Benjamin Button”, in scena dal 23 al 26 
febbraio al Teatro Ghione di Roma, con la regia di Ferdinando Ceriani e l’elaborazione 

teatrale di Pino Tierno, in occasione dei 100 anni dalla prima pubblicazione de “Il 
curioso caso di Benjamin Button” di Francis Scott Fitzgerald. 
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Nato ottantenne nel corpo di un bambino, Nino Cotone vive, ma solo nell’aspetto, 
una vita inversa. Vittima di una linearità alterata paradossale, affronta l’infanzia come 

se fosse un anziano e la vecchiaia come se fosse un bambino. Ma queste molteplici 
temporalità sembrano riunirsi e coincidere in un unico punto, ossia nella parola 

scritta, in quei fogli del suo diario che Nino vuole affidare alla memoria degli 
spettatori. 

Benjamin Button, nell’adattamento Nino, vuole raccontare la sua storia prima di 

dimenticarla, prima di cadere in un eterno presente, quello dei neonati che non hanno 
la percezione del tempo che passa. 

Pino Tierno ha italianizzato la storia riportandola agli avvenimenti che hanno 
riguardato il nostro Paese dall’Unità d’Italia fino ai primi anni Sessanta. La messa in 
scena è infatti accompagnata dai suoni e dalle melodie che hanno caratterizzato 

quell’arco storico, dalla fine dell’Ottocento passando poi per le due guerre mondiali 
fino al boom economico. 
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Giorgio, nello spettacolo “La vita al contrario” interpreta Nino Cotone, che 

affronta l’infanzia come se fosse un anziano e la vecchiaia come se fosse 
un bambino. Come ha lavorato per entrare nel personaggio? 

“E’ una storia talmente irreale e incredibile che non c’è stato un approccio concreto, 
non ho potuto ispirarmi ad una persona che conosco ma è stato un lavoro basato 
sulla fantasia e sull’immaginazione, non soltanto mio ma anche del regista 

Ferdinando Ceriani. Al contempo abbiamo cercato di dare concretezza al racconto e 
di renderlo in qualche modo credibile nelle varie fasi della sua vita. Abbiamo lavorato 

anche sulla fisicità e sulla voce. Sicuramente aiuta il fatto che l’io narrante ricordi ed 
evochi tutti i personaggi che Nino Cotone incontra e questo fa sì che diventi un 
monologo a più voci, meno lineare e più variegato, più colorato, in modo che lo 

spettatore possa entrare in questa favola fantastica”. 

Il tempo della vita di Nino Cotone è scandito dai sentimenti… 

“Per lui il tempo non ha un valore come per noi, Nino vive nei vari momenti della sua 

vita diverse relazioni. All’inizio con il padre che non lo accetta, che non vuole avere 
un vecchio per casa, ma vorrebbe un bambino, poi sperimenta l’amore per una donna 

che fatalmente si allontana da lui e mentre lei invecchia Nino ringiovanisce, quindi 
sente la delusione e fa tesoro di queste esperienze, ma diventando piccolino è 
destinato a ricordarle vagamente e a perderle. In questo, seppur al contrario, segue 

l’iter dell’essere umano, in quanto alla fine della nostra vita torniamo un po’ bambini 
e magari dimentichiamo alcune cose. Nino è sempre affezionato al momento che sta 
vivendo e anche divertito. Per fortuna Francis Scott Fitzgerald ha scritto questa storia 

con molta ironia, senza commiserazione. Il protagonista osserva la sua vita 
dall’esterno quasi con divertimento e riesce a renderla tenera e leggera. Io per primo, 

e credo anche il pubblico, mi sono affezionato a questo personaggio così bislacco”. 

Nino dice “tutti hanno una vita speciale a modo loro, tutti sono qualcosa 
che nessun altro è, né sarà mai”. E’ un bel messaggio per far capire che 

proprio la diversità rende uniche e speciali le persone… 

“La diversità è qualcosa che non segue le regole stabilite dalla maggioranza di cui 

facciamo parte, composta da persone mediamente colte, sane, ricche, che hanno 
disegnato il mondo su misura ma l’universo è pieno di minoranze di qualunque genere 
che chiedono soltanto di essere viste e ascoltate. Qualche anno fa ho recitato in “Figli 

di un dio minore” a teatro lavorando con attori sordi.  
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Questo mi ha aperto gli occhi sul fatto che noi spesso tendiamo ad ignorare le 

richieste, i bisogni, la presenza di chi vive in un mondo non fatto su misura per lui, 
in questo caso i sordi. Nino è una metafora della diversità in generale, che esiste solo 

per chi non la accetta. Lui nasce vecchio ed è la sua normalità, ma è difficile farla 
accettare agli altri e questo vale per la diversità sociale, di razza, di religione, di 
orientamento sessuale, culturale. C’è sempre una maggioranza che decide come 

debbano essere le cose e questo non è giusto”. 
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Quanto pensa che il teatro e in generale le arti possano essere un veicolo 
importante per far riflettere il pubblico su certe tematiche? 

“Il teatro è comunicazione da quasi 4.000 anni, ci sarà sempre qualcuno che racconta 
delle storie a coloro che le vogliono ascoltare. E’ un rito che continua, perché ha una 

ragione di esistere. Insieme alla musica, alla letteratura, al cinema che in questo 
momento sta patento tanto, tratta degli argomenti che ci possono riguardare e ci 
permette di capire meglio noi stessi. Abbiamo vissuto un periodo drammatico con la 

pandemia, ma c’è voglia di tornare a teatro, di stare insieme e spero sarà così per 
milioni di anni. E’ un patto che si crea tra spettatori e attori, è una magia speciale”. 

Ne “La vita al contrario” la storia è stata italianizzata riportandola nel 
periodo che va dall’Unità d’Italia fino agli anni Sessanta, quindi racconta 
anche un po’ uno spaccato della società del nostro Paese… 

“Pino Tierno ha fatto questa trasposizione per avvicinare quello che succede nel 
background del racconto al pubblico italiano, ovverosia mentre Nino vive la sua vita 
accadono avvenimenti come gli scioperi di fine Ottocento-primi Novecento, la prima 

e la seconda Guerra Mondiale, eventi che conosciamo o che ricordiamo. Sono state 
inserite anche delle canzoni che scandiscono il passare del tempo, famose anche in 

Italia, come Il pinguino innamorato, Lola, che danno l’idea del momento storico in 
cui siamo. Inoltre la critica ormai ha accettato il fatto che Francis Scott Fitzgerald 
potrebbe aver scritto Il curioso caso di Benjamin Button ispirandosi a un racconto 

italiano di uno scrittore piemontese, Giulio Gianelli, che scrisse Storia di Pipino nato 
vecchio e morto bambino. Lei ha viaggiato spesso in Europa e anche in Italia ed è 
possibile che questo sia accaduto”. 

Diceva che questo personaggio le è entrato nel cuore. Cosa ha aggiunto al 
suo percorso artistico e umano? 

“La tenerezza. Nelle serie televisive ho spesso interpretato personaggi un po’ 
romantici o cinici, dall’armatura glaciale che poi si scioglie incontrando l’amore, ma 
in questo caso racconto una storia che crea un’empatia con me e anche con il 

pubblico. Tante persone, dopo aver visto lo spettacolo, mi dicono che ha ispirato loro 
tenerezza, che è un bel sentimento da provare oggi, è avvolgente. E’ una novità per 

me raccontare una favola da adulto ad altri adulti ed è la prima volta che faccio un 
monologo. Quindi è stato un banco di prova. Quando mi hanno proposto per la prima 
volta questo spettacolo ho rifiutato perchè ero impegnato con altri progetti, poi è 

ritornato qualche tempo dopo e in quel momento ho accettato, ed era destino che ci 
incontrassimo, io e Benjamin/Nino (sorride)”. 
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Nino ha con sè una valigia dove ha raccolto i ricordi della sua vita, cosa 
metterebbe in una sua ipotetica valigia? 

“La valigia in teatro è un topos, quando vedi entrare un attore, un personaggio con 
questo oggetto significa che si sta portando dietro una vita, una storia. I ricordi sono 

sempre con me, le persone che ho amato, i luoghi che ho visitato, l’amore. Io vorrei 
invece essere sorpreso da quello che c’è dentro, aprire la valigia e trovare delle cose 
che ho dimenticato”. 
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In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“La tournée de “La vita al contrario” terminerà il 26 febbraio a Roma ma mi 
piacerebbe portare nuovamente in giro per l’Italia questo spettacolo nella prossima 

stagione. Ad inizio marzo ci sarà la ripresa di “Tre uomini e una culla”, quindi 
switcherò da un racconto onirico e tenero a una commedia francese divertentissima 
che metteremo in scena nei teatri fino a maggio e poi il prossimo anno. La dimensione 

teatrale mi sta piacendo molto, è il mio primo amore e mi ha permesso di riscoprire 
dopo la pandemia il gusto di viaggiare, incontrare le persone, vedere nuovi posti”. 

In una nostra precedente intervista ci aveva raccontato che uno dei suoi 
sogni era portare a teatro “Il collezionista” e alla fine c’è riuscito. Com’è 
andata? 

“E’ stato un sogno che si è realizzato e poi subito infranto. Avremmo dovuto portarlo 
in scena per un festival di teatro inglese contemporaneo che si svolge a Roma e si 
chiama Trend ma nel 2020 hanno chiuso i teatri a causa del lockdown. Attraverso un 

crowdfunding, che ha avuto una bellissima partecipazione da parte di tante persone 
che con le donazioni ci hanno aiutato a produrre lo spettacolo perchè eravamo rimasti 

senza produzione, Il Collezionista è stato fatto in streaming, con la regia di Francesco 
Bonomo, e Beatrice Arnera ed io come interpreti. Quando tutto è ripartito ognuno 
aveva impegni diversi e non siamo riusciti a portarlo a teatro. Lo spettacolo c’è nella 

nostra memoria e magari un giorno riapriremo questa valigia e uscirà fuori Il 
collezionista”. 

Ha doppiato Pingio il gelataio in “Lampadino e Caramella nel MagiRegno 

degli Zampa”, primo cartone animato al mondo per bambini con e senza 
deficit sensoriali. Che esperienza è stata? 

“Venivo da un’esperienza con persone sorde a teatro e poter conoscere la loro cultura 
e il loro mondo, la loro lingua e recitare insieme è stato il più grande regalo che mi 
ha fatto questo mestiere. Ha cambiato il mio punto di vista su tante cose. Nel caso 

di “Lampadino e Caramella nel Magi Regno degli Zampa” è stato ancora più 
immersivo perchè questi cartoni animati sono realizzati con grande attenzione verso 

bambini con abilità differenti, ipovedenti, sordi, autistici e fanno veramente servizio 
pubblico in questo senso, in quanto finalmente qualcuno pensa a creare qualcosa di 
fruibile ed accessibile a tutti.  
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Ho aderito molto volentieri a questo progetto, mi sono divertito a doppiare Pingio, 

con la consapevolezza di aver fatto qualcosa di giusto perchè dobbiamo considerare 
anche le persone che non fanno parte di quella maggioranza che ha disegnato il 

mondo a suo uso e consumo, a volte lasciando indietro gli altri”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Paola Spinetti 
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INTERVISTA CON PAOLA TIZIANA CRUCIANI, IN SCENA AL TEATRO 

GOLDEN DI ROMA CON “ORMONELLA”: “IL MESTIERE DELL’ATTORE VA 
PRESO SUL SERIO ANCHE SE GIOCHI E FAI RIDERE IL PUBBLICO” 

 

Attrice, regista, sceneggiatrice, un’artista versatile con una splendida carriera alle 
spalle, capace di spaziare da ruoli leggeri ad altri più intensi. Paola Tiziana Cruciani 

torna nella sua casa del cuore per eccellenza, il teatro, con uno spettacolo nuovo, 
“Ormonella”, scritto insieme a Tiziana Martini, e dedicato alla capacità di rimettersi 
in gioco sentimentalmente a 60 anni, in scena al Teatro Golden di Roma dal 22 

febbraio al 5 marzo. 

La storia vede protagonista Cinzietta, che a 60 anni viene iscritta dal figlio a un sito 

d’incontri online. Ce la farà ad incontrare l’uomo che le farà scattare di nuovo 
l’ormonella?  
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Attraverso i ricordi del passato, le riflessioni sul presente e le aspettative sul futuro, 

lo spettacolo è un viaggio in cui al centro c’è sempre la relazione uomo-donna nella 
sua espressione più universale, dove ognuno potrà ritrovare un pezzetto del proprio 

vissuto e “giocarci” con un pizzico di ironia. 
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Paola Tiziana, è in scena dal 22 febbraio al Teatro Golden di Roma con 

“Ormonella”, da lei scritto insieme a Tiziana Martini. Ci racconta com’è 
nata l’idea di questo spettacolo? 

“L’idea nasce dal fatto che ho superato i 60 anni e che la vita degli over 60 si indirizza 
non tanto alla ricerca del tempo ma dell’ormone perduto. Con Tiziana abbiamo 
chiacchierato a lungo, facendo delle riflessioni e abbiamo pensato di mettere al centro 

della storia questa donna, che viene iscritta dal figlio ad un sito di incontri perché lui 
non vuole vederla da sola e la costringe ad andare a questi appuntamenti al buio al 

ristorante. Ma il problema è che è difficile smuovere la chimica, che io chiamo 
ormonella”. 

E’ uno spettacolo incentrato anche sulle relazioni uomo-donna, raccontate 

in chiave ironica… 

“Certamente, ovviamente non sono io che parlo direttamente in scena ma il 
personaggio che interpreto, Cinzietta. Non è uno spettacolo autobiografico, ma una 

commedia con stand up”. 

Cosa vorrebbe arrivasse al pubblico attraverso “Ormonella”? 

“Vorrei che arrivassero tante considerazioni sul rapporto uomo-donna e su quanto 
sia importante l’ormone nelle relazioni, a qualsiasi età. Spesso l’ormonella ci fa fare 
cose belle ma anche una serie di cavolate, quando la ascoltiamo troppo (sorride)”. 

Dopo le date a Roma ci sarà una tournée? 

“Quest’anno faremo solo la presentazione dello spettacolo al Teatro Golden per due 
settimane, probabilmente il prossimo anno lo porteremo in tournée”. 

Come vede il futuro del teatro dopo questi anni difficili legati alla 
pandemia? 

“La gente è tornata con molto amore a teatro perchè lo spettacolo dal vivo è 
irripetibile, unico, a differenza dei film che puoi guardare sul megaschermo a casa. Il 
cinema invece ha pagato a caro prezzo la pandemia.  
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C’è però il problema legato ai costi dei biglietti degli spettacoli teatrali, ma e anche 

vero che l’umanità spende un sacco di soldi per andare a mangiare al ristorante, per 
una volta penso possa rinunciare ad una cena e decidere di passare una serata a 

teatro”. 

Cosa si potrebbe fare per avvicinare i giovani al teatro? 

“Abituarli al teatro fin da bambini, non portandoli a vedere spettacoli tristi e pesanti 

come accade con le scolaresche, ma avvicinandoli ad opere più leggere e divertenti. 
Inoltre si dovrebbe insegnare recitazione nelle scuole. In molti paesi del mondo alle 

superiori esiste una materia che si chiama drama, in quelle ore i ragazzi fanno teatro, 
non per creare gli attori del domani ma perchè fa bene alla formazione della persona”. 

Lei ha frequentato la scuola del Maestro Gigi Proietti, con cui poi ha anche 

avuto modo di lavorare. Qual è l’insegnamento più prezioso che le ha 
trasmesso? 

“Avere avuto un maestro come Proietti è stato determinante e ringrazio Dio per 

avermi fatto questo dono. Lui mi ha insegnato l’amore per il teatro e soprattutto 
diceva sempre “sul palcoscenico si gioca ma non si scherza”. Il mestiere dell’attore è 

difficile, per farlo bisogna studiare e lavorare a lungo, va preso sul serio anche se 
giochi e fai ridere il pubblico, devi avere un approccio disciplinato, rigoroso”. 

Che ricordo conserva del suo debutto al cinema? 

“E’ stato ne “I pompieri” di Neri Parenti in cui interpretavo la moglie di Paolo Villaggio. 
Ho un ricordo molto bello e al contempo confuso perchè era la prima volta sul set ed 
ero emozionata, stavo in mezzo ad un gruppo di attori affermati mentre io ero una 

giovane esordiente”. 

Recentemente è stata alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare 

due film che la vedono tra i protagonisti, “Siccità” di Paolo Virzì e “Chiara” 
di Susanna Nicchiarelli. Che esperienze sono state? 

“Sono state due esperienze bellissime. E’ un piacere lavorare con grandi registi come 

Paolo Virzì e Susanna Nicchiarelli sia perchè hanno una grande attenzione verso gli 
attori e la recitazione sia perchè senti di stare dentro un progetto del quale loro hanno 

una precisa visione”. 
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credit foto Gloria Fegiz 



                                                                             TEATRO| 17 

C’è un regista o una regista in particolare da cui le piacerebbe essere 
diretta? 

“In generale il mio regista preferito è quello che mi fa lavorare (ride). Ce ne sono 
tanti da cui mi piacerebbe essere diretta, sia italiani che stranieri. In questo ultimo 

anno ho avuto la fortuna di girare con quattro registe donne, Susanna Nicchiarelli in 
“Chiara”, Paola Randi in “Beata te”, Michela Andreozzi in “Genitori vs Influencer”, 
Monica Vullo nella quarta stagione de “I Bastardi di Pizzofalcone”. Mi piacerebbe 

continuare su questa strada”. 

Qual è l’aspetto della direzione femminile che le piace di più? 

“La cura del dettaglio che le donne hanno nella regia, così come nella vita, mentre 
gli uomini spesso affidano alcuni aspetti ai reparti preposti”. 
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Lei è anche un’autrice teatrale. C’è una storia in particolare che vorrebbe 

mettere in scena? 

“Io il teatro lo scrivo, lo dirigo, lo interpreto e man mano che ho delle idee le porto 

in scena, quindi al momento non c’è una storia in particolare. Mi piacciono anche i 
testi classici, da La Lupa di Verga ad Anna Cappelli di Annibale Ruccello”. 

Roma è la protagonista dei suoi spettacoli. Qual è il suo luogo del cuore 

della Capitale? 

“Il mio luogo del cuore è il Parco della Caffarella. Improvvisamente sembra di essere 

in campagna nonostante ti trovi al centro della città. E’ bellissimo ed immenso, arriva 
fino ai Castelli Romani. Ci sono le pecore, le volpi, gli aironi, i conigli, i ruscelli e mi 
piace molto stare a contatto con la natura”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“Sarò nella quarta stagione della serie “I Bastardi di Pizzofalcone” e poi ci sono dei 
progetti per il teatro e per il cinema di cui non posso ancora parlare”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Giorgia Fortunato e Federica Rinaudo 
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INTERVISTA CON VINCENZO FERRERA: “MARE FUORI È LA SERIE PIÙ 

IMPORTANTE DELLA MIA VITA” 

 

“Nella costruzione di un personaggio parto da me stesso e io ho un po’ il carattere 
buono di Beppe. Non mi sono ispirato ad un educatore in particolare ma abbiamo 
lavorato soprattutto a livello umano”. Vincenzo Ferrera è tra i protagonisti 

dell’amatissima serie “Mare Fuori”, disponibile su RaiPlay dove sta ottenendo un 
successo travolgente, e in onda su Rai 2 il mercoledì sera, realizzata da Rai Fiction e 

Picomedia. 
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Nel ‘prison drama’ il poliedrico attore, recentemente premiato con il Paladino d’Oro, 

interpreta Beppe, educatore dell’IPM, per il quale tutti i ragazzi hanno diritto a una 
seconda possibilità e devono essere protetti e guidati dagli adulti, costi quel che costi. 

La scoperta che tra i detenuti c’è sua figlia è una spada di Damocle sul suo destino. 

 

Vincenzo Ferrera in “Mare Fuori 3” – credit foto Sabrina Cirillo 

Vincenzo, “Mare Fuori 3” sta ottenendo numeri pazzeschi su RaiPlay. Si 
aspettava un così grande successo? 

“Tre anni fa non me lo sarei aspettato, avevamo fatto un dignitoso 7-8% di share su 
Rai 2, poi andando su Raiplay il passaparola dei ragazzi ha fatto sì che si arrivasse a 
cifre assurde per le prime due stagioni. Sapevamo che quest’anno sarebbe successo 

qualcosa, ma non che “Mare Fuori” avrebbe avuto un successo così travolgente. 
Siamo felicissimi”. 
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E’ una serie che tratta delle tematiche importanti, delicate, che racconta 
storie difficili ma che manda anche un messaggio di speranza: “basta 

salvarne uno per dire che abbiamo vinto”… 

“Il segreto è che la serie tratta queste tematiche in maniera reale, non edulcorata o 

romanzata, abbiamo l’approvazione degli stessi ragazzi dell’Istituto Penale Minorile 
di Nisida e siamo confortati da questo”. 

I protagonisti della serie, con le loro fragilità, i loro errori e il loro desiderio 

di riscatto e di un futuro migliore, possono diventare un esempio per i 
giovani e non solo… 

“Assolutamente sì, c’è sempre una speranza, non si salvano tutti ma basta che si 
riesca a salvarne uno o due e si è compiuta la missione. C’è del buono nei ragazzi, 
bisogna prendere quello”. 
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Ha avuto modo di incontrare i ragazzi dell’Istituto Penale Minorile di 

Nisida? 

“Purtroppo non ancora, mi hanno invitato e spero di andare presto a trovarli. Tra 

l’altro i feedback su Beppe sono ottimi, ci sono degli educatori che mi mandano 
messaggi con grandi complimenti per come ho affrontato il personaggio e dei ragazzi 
che vogliono iniziare a fare l’educatore. Mi fa molto piacere”. 

Come ha lavorato per entrare nel personaggio di Beppe? 

“E’ stato facile, nella costruzione di un personaggio parto da me stesso e io ho un po’ 

il carattere buono di Beppe. Non mi sono ispirato ad un educatore in particolare ma 
abbiamo lavorato soprattutto a livello umano. Sono entrato in empatia con i giovani 
attori di Mare Fuori, abbiamo trovato una sorta di alchimia, di ecosistema famigliare, 

affettuoso. I ragazzi non sanno neanche il mio nome, mi chiamano Beppe anche nella 
vita. Ci abbracciamo e baciamo nella realtà come nella serie”. 

Quali nuovi lati di Beppe emergeranno nella terza stagione? 

“La voglia di ricominciare ad innamorarsi, di non pensare più solo agli altri ma un po’ 
anche a se stesso. Non posso però dire come andrà a finire (sorride)”. 

Cosa le hanno insegnato questi giovani attori e cosa pensa di aver 
trasmesso loro? 

“I ragazzi sono stati ammirevoli, a venti anni e alla loro prima esperienza hanno 

messo tutto quello che potevano, hanno scavato il nero che avevano dentro e non è 
semplice mettere questi aspetti sul campo in modo così reale. Ci sono attori che 
anche alla mia età non arriveranno mai a quei picchi di realtà e verità. Invidio molto 

la loro età. 

Spero di aver trasmesso loro il rispetto per questo mestiere che richiede passione e 

sacrifici e la disciplina necessaria per farlo. In questo sono stato molto Beppe, pieno 
di consigli a livello recitativo”. 
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Cosa hanno aggiunto questa serie e questo personaggio al suo percorso 

artistico e umano? 

“E’ la serie più importante della mia vita, è raro avere la possibilità di interpretare un 
personaggio così completo, che passa dalla commedia alla tragedia al dramma, e che  
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ha una responsabilità sociale del genere. Porto nel cuore Beppe e “Mare Fuori”. Spero 
di trovare in futuro ruoli come questo”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Sto girando per Rai 1 una miniserie che si chiama “Il caso Claps” per la regia di 

Marco Pontecorvo, sulla storia di Elisa Claps, la ragazza ritrovata a Potenza nel 
sottotetto della Basilica della Santissima Trinità, quindici anni dopo essere stata 
uccisa da un serial killer. Io interpreto il padre. E’ un ruolo molto drammatico. E poi 

ci sarà la quarta stagione di “Mare Fuori””. 

Cosa ha rappresentato per lei ricevere il prestigioso Paladino d’oro? 

“E’ stata una grande gioia, perché la mia città dopo tanti anni ha riconosciuto i sacrifici 
fatti. Sono felice e orgoglioso di poter dire che a Palermo si sono accorti del mio 
lavoro”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Il sogno è continuare a fare al meglio l’attore, in quanto è un mestiere che ti dà e ti 
toglie tutto in un attimo”. 

I ragazzi di “Mare Fuori” sono stati ospiti nella serata cover del Festival di 
Sanremo 2023. Cosa le è piaciuto di più di questa edizione?  

“Mi è piaciuto il duetto di Giorgia ed Elisa, sono state bravissime, commoventi, hanno 
raggiunto un livello di perfezione pazzesco. Nella serata delle cover i ragazzi di “Mare 
Fuori” e Carolina Crescentini sono stati ospiti per presentare la serie e cantare la sigla 

e mi hanno fatto una videochiamata. Mi sarebbe piaciuto essere su quel palco ma 
non c’è stato modo. Speriamo ci sia un’altra occasione”. 

Quale canzone assocerebbe al suo Beppe? 

“Sicuramente “Brividi” di Mahmood e Blanco, perché quest’anno Beppe dà i brividi”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Paola Spinetti 
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INTERVISTA CON GINEVRA FRANCESCONI, PROTAGONISTA DELLA SERIE 

“BUONGIORNO, MAMMA! 2”: “SOLE VIVE UN VORTICE CONTINUO DI 
EMOZIONI E MI SENTO MOLTO SIMILE A LEI” 

 

“Mi sono divertita a interpretare il suo lato materno ma mi è piaciuto anche molto 
lavorare sull’aspetto legato al mistero che riguarda il mio personaggio”. Ginevra 

Francesconi è tra i protagonisti della seconda stagione della serie “Buongiorno, 
mamma!”, in onda il venerdì in prima serata su Canale 5, prodotta da Rti e Lux Vide. 

Diciannove anni e un talento cristallino, la giovane attrice, che il pubblico ha già avuto 
modo di apprezzare nei film “Regina”, “Genitori vs Influencer” e “Il mio nome è 
vendetta”, dà volto e cuore a Sole Borghi, una ragazza geniale che conduce una vita 

tranquilla fino a quando una gravidanza inaspettata non la mette davanti ad una 
difficile scelta.  
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Dopo aver scoperto di non essere figlia biologica di Anna (Maria Chiara Giannetta) e 

Guido (Raoul Bova) ma di Maurizia (Stella Egitto) e del vice questore Colaprico 
(Domenico Diele), decide di tenere la bambina che aspetta da Federico (Federico 

Cesari). 

Nella seconda stagione Sole diventa mamma, è timorosa e piena di dubbi sul suo 
futuro, e deve anche fare i conti con le proprie radici, ma può contare sul supporto 

dei suoi fratelli, di Guido e di Anna, che nel frattempo si è risvegliata dal coma. 

 

Ginevra, in “Buongiorno, Mamma! 2” interpreti Sole Borghi, ci racconti 
come sei entrata nel personaggio e se hai trovato qualche punto in comune 
con lei?  

“E’ il primo personaggio tra quelli interpretati finora su cui lavoro per più volte 
essendo due le stagioni della serie, quindi è stato bello vedere il percorso che Sole 

affronta.  
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E’ un’adolescente e sta passando un periodo di cambiamento, questo è il tratto in cui 
mi riconosco di più, perchè alterna dei momenti di confusione ad altri di estrema 

razionalità in cui sa quello che vuole. Vive un vortice continuo di emozioni ed 
effettivamente sono molto simile a lei. In questa seconda stagione, già dalla prima 

puntata, c’è un evento importante nella sua vita, infatti Sole diventa mamma e 
all’inizio crede di essere da sola a dover crescere la sua bambina, ma poi capirà che 
ci sono delle persone che le vogliono bene e le sono accanto”. 

In questa nuova stagione si trova a fare i conti anche con le sue origini e 
con il ritorno alla vita di sua mamma Anna, che si risveglia dal coma dopo 

otto anni… 

“Esattamente. Con il risveglio dal coma di Anna ci saranno un sacco di risposte e 
delucidazioni su tutti i misteri che gravitano attorno a questa famiglia”. 

E’ un personaggio ricco di sfumature, qual è il tratto che più ti piace 
interpretare? 

“Mi sono divertita a interpretare il suo lato materno ma mi è piaciuto anche molto 

lavorare sull’aspetto legato al mistero che riguarda Sole e il suo passato, perchè 
sappiamo che non è figlia biologica di Guido ed Anna”. 
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Che differenze hai riscontrato sul set rispetto alla prima stagione? 

“Nella prima stagione ero minorenne e vivevo tutto in modo più ovattato, nella 

seconda sono maggiorenne e i legami si sono intensificati anche tra noi colleghi. Tutti 
avevamo una consapevolezza maggiore, che poi abbiamo riportato anche nei nostri 

personaggi. Questa è la differenza più importante che si è manifestata, essendoci più 
stagioni dello stesso progetto”. 

C’è un filo che lega Sole ad altri personaggi da te recentemente interpretati 

come Regina in “Regina”, Simone in “Genitori vs Influencer” e Sofia nel 
revenge movie “Il mio nome è vendetta” con Alessandro Gassmann, cioè il 

rapporto padre-figlia che hai avuto quindi modo di indagare nelle varie 
sfumature… 

“Mi reputo molto fortunata perché attraverso questi ruoli sto scoprendo tantissimi tipi 

di rapporti in generale con i propri genitori e in particolare con i papà, e approfondire 
questo tema mi ha arricchito e divertito molto”. 
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Nel film “Il mio nome è vendetta” riveste un ruolo importante il libro “Il 

richiamo della foresta” di Jack London. C’è un libro in particolare che ha 
segnato il tuo percorso? 

“Non avevo letto “Il richiamo della foresta di Jack London” e l’ho recuperato proprio 
durante le riprese del film, quindi lo associo al set ed è tra i miei preferiti. Un libro 
che mi ha segnato particolarmente è “Io e te” di Niccolò Ammaniti perchè dal capitolo 

tre dello stesso ho preso il mio primo monologo che ho portato al corso di recitazione, 
che è stato il primo passo del mio percorso artistico”. 

Hai esordito in tv in “Che Dio ci aiuti”. Che ricordo conservi? 

“Stranissimo, avevo 12-13 anni e per me era una cosa assurda, un mondo utopico, 
il set era qualcosa di intoccabile, ero accompagnata da mia mamma, e sono entrata 

in punta di piedi, perché ero e mi sentivo piccola. Ricordo quel momento come un 
sogno. Sono state otto giornate di riprese e hanno rappresentato l’inizio di tutto”. 

Com’è nata la tua passione per la recitazione? 

“Ho iniziato a recitare a teatro a sette anni, per gioco, poi crescendo ho capito che 
mi piaceva, ho quindi studiato cinema e piano piano si è concretizzata una passione 

che è diventata il mio lavoro”. 

Anche tua sorella Ludovica è un’attrice, vi scambiate consigli riguardanti 
questo mestiere? 

“Abbiamo un rapporto bellissimo e ci scambiamo tanti consigli su questo lavoro che 
abbiamo la fortuna di fare entrambe ma in maniera diversa, intesa come approccio 
sulla scena e modo di recitare, nonostante abbiamo pochissimi anni di età di 

differenza. Siamo entrambe molto proiettate sulla nostra carriera”. 
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credit foto Planet Film 
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In quali progetti sarai prossimamente impegnata? 

“Ho girato una serie tv per Sky che si chiama “Un’estate fa”, e poi ci sono altri set 
che stanno bollendo in pentola (sorride)”. 

Ti piacerebbe tornare a recitare a teatro? 

“Sì, mi piacerebbe molto e ultimamente ci sto pensando. Sono anni che non faccio 
teatro e mi incuriosirebbe tornare sul palcoscenico. Sarebbe divertente”. 

Un sogno nel cassetto… 

“La regia mi appassiona, dirigere un film sarebbe il top, ma è un sogno che vedo 

molto distante perché sono piccola e super inesperta in qualsiasi ambito e devo 
ancora studiare”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Planet Film 

Grazie a Giuseppe Corallo – Amendola Comunicazione 
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INTERVISTA CON FRANCESCO BRANCHETTI: “VORREI CHE IL PUBBLICO, 
VEDENDO “COSE DI OGNI GIORNO”, RIFLETTESSE PRIMA DI BUTTARE 

VIA UN SENTIMENTO” 

 

Domenica 26 febbraio alle ore 17 in prima nazionale al Teatro Caesar di San Vito 
Romano va in scena “Cose di ogni giorno” di David Norisco, con la regia di Francesco 
Branchetti, che è anche protagonista con Denny Mendez. Insieme a loro sul palco 

Isabella Giannone e José De La Paz. Le musiche dello spettacolo sono di Pino 
Cangialosi, le scene di Andrea Franculli e i costumi di Clara Surro. 

In una bella casa con domestica a tempo pieno, vive una famiglia ben organizzata, 
sorretta da due genitori giovani, attenti e amorosi, hanno una figlia sposata e un 
figlio laureato. In questo organizzato mondo borghese qualcosa si inceppa, niente di 

eccezionale, ma come tutte le situazioni diverse fa saltare l’equilibrio quotidiano.  
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Naturalmente sarà la madre, che è l’elemento affettivamente più fragile, a gestire 

con spirito aperto la paventata separazione della figlia e l’inattesa confessione del 
figlio. Il Padre, commercialista di successo, vive le situazioni con la foga canina di chi 

sente tremare la terra sotto i piedi della propria famiglia. In tutto questo un’affettuosa 
cameriera dagli amori sempre sbagliati, assiste combinando altri guai. 

Lo scorrere della vita familiare non distrugge, ma trasforma i rapporti ben organizzati 

in rapporti più scoperti dove ognuno ritrova la sua dimensione vera ricomponendo 
così il nucleo sorretto dall’affetto di sempre. Se ci fosse una morale direi che niente 

è come noi la vediamo e vogliamo, ogni persona o situazione ha delle diversità che 
l’affetto e l’amore costruttivo possono benissimo ricomporre. 
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Com’è nata l’idea di questo spettacolo e come hai lavorato alla regia? 

“Nasce da un’idea mia e dell’autore David Norisco di fare uno spettacolo sulla famiglia 
toccando gli argomenti più discussi in questo momento in Italia. Non è la famiglia di 

una volta ma quella contemporanea, si parla di LGBTQI+, delle problematiche con i 
figli, dei comportamenti deviati e lo si fa con l’arma dell’ironia, del divertimento, della 
commedia, senza fare sconti a niente e a nessuno. E’ un testo scritto in varie tappe, 

seguendo anche i miei input a livello di argomenti. E’ uno spettacolo a cui tengo 
molto, debutterà domenica 26 febbraio al Teatro Caesar di San Vito Romano e avrà 

una lunga tournée che terminerà a maggio”. 

Sul palco al tuo fianco c’è Denny Mendez… 

“Denny interpreta mia moglie. Siamo una coppia che affronta i problemi legati ad un 

rapporto interrazziale. Si parla infatti anche di razzismo, di classismo, in questo 
momento sono temi attuali. Forse abbiamo disimparato a stare insieme, ad amare 
ogni forma di diversità e dobbiamo essere rieducati. Sono tante le domande che pone 

questo spettacolo e cerca di dare anche delle risposte”. 

In un’epoca dove tutto scorre velocemente anche i sentimenti finiscono 

per essere spesso “buttati” nel cestino alla prima difficoltà… 

“Oggi si ha la tendenza nella sfera sentimentale, famigliare e affettiva a buttare via 
le cose nel momento in cui hanno qualche problematica. Dobbiamo invece imparare 

ad apprezzare e a conservare ciò che abbiamo intorno, con i suoi pregi e difetti. 
Credo che la società negli ultimi anni sia diventata troppo consumistica, anche nella 
sfera degli affetti”. 

La famiglia da sempre rappresenta un pilastro per le persone e un appiglio 
a cui aggrapparsi…  

“La famiglia per me è un pilastro della società, che non chiude gli occhi dinnanzi ai 
problemi nuovi che il mondo ci pone. Ed è importante rimettere al centro la sua 
funzione”. 
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Quanto il teatro oggi può avere ancora una valenza sociale? 

“Credo che sia l’ultima zona di vera libertà espressiva in quanto a differenza della 
televisione e di altri mezzi di comunicazione c’è un diritto di replica, poichè c’è un 

pubblico vivo in sala che può applaudire ma anche non apprezzare lo spettacolo. E’ 
un evento che mantiene la libertà del contraddittorio in tempo reale. Credo che la 

nostra società sia malata di poca libertà e il teatro rimanga un baluardo sociale e che 
abbia anche un profondo significato politico, nel senso bello del termine. Ho amato 
il teatro da ragazzo perchè mi ha aiutato a comprendere la vita che mi circondava e 

credo e tento di fare lo stesso anche ora, come attore e regista.  
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Ha una funzione sociale importantissima, soprattutto quello di tournée che raggiunge 

i piccoli centri o le regioni che hanno più difficoltà ad avere nelle loro città spettacoli 
importanti e che fanno riflettere”. 

Cosa vorresti arrivasse al pubblico con “Cose di ogni giorno”? 

“Vorrei che il pubblico riflettesse sempre e comunque prima di buttare via un 
sentimento, che pensasse se non è il caso di mantenere in vita un filo che ci conduce 

verso un domani migliore, ma senza chiedere la perfezione alle cose, alle persone, 
alle situazioni, a tutto ciò che ci circonda. Anche perchè la perfezione non esiste e le 

imperfezioni sono bellissime”. 

Quali sono i tuoi prossimi progetti? 

“Oltre a “Cose di ogni giorno” sono contemporaneamente in tournée con “Le relazioni 

pericolose” con Corinne Clery, “Il diario di Adamo ed Eva”, sempre affiancato dalla 
Clery e “Sunshine” con Nathaly Caldonazzo. L’Italia in questi mesi è piena di miei 
spettacoli e mi ritengo molto fortunato (sorride). Per l’estate e il prossimo anno sto 

poi lavorando a nuovi progetti”. 

di Francesca Monti 
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MARTEDÌ 28 FEBBRAIO PRENDE IL VIA SU RAI 1 LA NUOVA SERIE “SEI 

DONNE – IL MISTERO DI LEILA”. LE DICHIARAZIONI DEL CAST 

 

Martedì 28 febbraio prende il via su Rai 1 la nuova serie “Sei donne – Il mistero di 

Leila”, scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, con Maya Sansa, Alessio Vassallo, 
Ivana Lotito, Denise Tantucci, Isabella Ferrari, Maurizio Lastrico, Giulia Fiume, 

Cristina Parku, Silvia Dina Pacente, Pier Giorgio Bellocchio, Gianfelice Imparato, con 
la regia di Vincenzo Marra. 

La fiction in tre serate è una coproduzione Rai Fiction-IBC Movie, prodotta da Beppe 

Caschetto e Anastasia Michelagnoli. 

Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha, Giulia sono sei donne di oggi, ciascuna con una 

storia, ciascuna legata all’altra da un segreto: la scomparsa di Leila e del suo patrigno 
Gregorio. Anna Conti è il Pubblico Ministero a cui è stata affidata l’indagine, colei che 
senza tregua cercherà di risolvere il caso che, suo malgrado, la costringerà a fare i 

conti con il proprio passato e il proprio presente, intrecciando la sua storia a quella 
delle altre cinque donne.  
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Michela, la zia di Leila, è un cardiochirurgo che lavora in ospedale ed è oggetto di 

mobbing; Alessia, l’allenatrice di atletica, che rivive un abuso subito in famiglia in 
giovane età; Viola, la vicina di casa di Leila, che ha avuto una relazione extraconiugale 

con Gregorio; Aysha, una ragazzina pakistana compagna di classe di Leila, e infine 
Giulia, la madre di Leila, la cui morte nasconde una rivelazione che è anche la chiave 
di volta dell’indagine. Il mistero diventa il luogo delle indagini e le indagini il luogo 

naturale del racconto dei segreti più intimi delle protagoniste. 

Un nuovo capitolo della scrittura televisiva di Ivan Cotroneo e Monica Rametta, che 

firmano un’avvincente trama mistery per indagare la psicologia di personaggi 
complessi e sfaccettati, con particolare attenzione al tema del riscatto femminile. 

“Ivan Cotroneo e Monica Rametta hanno incentrato la storia su un giallo psicologico. 

Sei donne che intrecciano un ventaglio di vicende in cui le verità saranno tante, ma 
con alla base la relazione con gli adolescenti. Sono convinta che sarà un successo 
perchè questa serie poggia sulla qualità del cast, della scrittura e sulla grande 

capacità della regia di immaginare qualcosa che va oltre quanto scritto”, ha dichiarato 
Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, in apertura di conferenza stampa. 

“Quando siamo partiti con questo progetto grazie alla Rai abbiamo potuto fare 
un’operazione un po’ anomala, prendere una storia classica e associarla a un regista 
di cinema quale Vincenzo Marra, cercando di puntare sull’ambizione di portare il 

cinema nella televisione. E’ una storia estremamente drammatica, raccontata 
attraverso la verità, sono sei donne diverse che hanno delle fragilità”, ha spiegato la 
produttrice Anastasia Michelagnoli. 

A firmare il soggetto sono Ivan Cotroneo e Monica Rametta: “Ci piace molto 
raccontare personaggi femminili diversi e ci divertiva l’idea di narrare una storia di 

rinascita e mettere accanto l’elemento del giallo, del mistero. Abbiamo provato a 
parlare di personaggi reali e di farli entrare nelle vite di queste donne contemporanee, 
in cui possiamo rispecchiarci. E’ stato molto interessante questo tipo di lavoro, perché 

in ogni puntata si esplora la vita di una di queste donne e si riaggancia al giallo che 
è la storia orizzontale”, ha raccontato Monica Rametta. 

“Esistono dei gialli e dei misteri che possono essere traslati nel tempo e sono legati 
al meccanismo della scoperta della verità.  
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Volevamo utilizzare una forte accezione contemporanea per creare sei ritratti 

femminili, quattro donne adulte e due giovani, che ci permettessero di raccontare il 
gender gap, il lavoro, la famiglia. L’ambientazione a Taranto è stata scelta dal 

regista”, ha aggiunto Ivan Cotroneo. 

Vincenzo Marra, pluripremiato regista cinematografico apprezzato anche 
all’estero (Tornando a casa, L’ora di punta, L’equilibrio) firma la sua prima 

regia televisiva con una serie innovativa e corale: “Sono sempre rimasto 
legato alla città di Taranto perchè 7-8 anni fa dovevo fare un film di denuncia sulla 

situazione dell’Ilva a cui tenevo molto e poi è svanita questa possibilità, quindi qui mi 
è piaciuta l’idea che attraverso la Rai e questa serie si potesse sponsorizzare una città 
bellissima che nella sua bellezza è stata paradossalmente penalizzata dalla presenza 

del mare. Ho cercato di unire il mio sguardo al servizio di una materia che aveva un 
copione molto bello e che tratta temi importanti. Ho creato un’empatia con le 
protagoniste della storia, tutte donne sofferenti e con grosse ferite alle spalle, 

cercando di valorizzarne il lato umano più profondo, per poter restituire allo 
spettatore dei profili umani e popolari con cui potersi immedesimare”. 

“Taranto ha l’aspetto bellissimo del mare e della parte storica, ma anche la parte 
industriale e si presta benissimo a fare da cornice alla serie, che è particolare, 
innovativa, quasi ipnotica con un cast pazzesco”, ha aggiunto Leonardo Ferrara, 

capostruttura Rai Fiction. 
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Protagonista di “Sei donne – Il mistero di Leila” è Maya Sansa, nel ruolo 

del pubblico ministero di Taranto Anna Conti, stimata e autorevole 
professionista con un problema di alcolismo, riaffiorato dopo la fine del suo 

matrimonio, che la rende dura nei rapporti interpersonali: “Sono stata felice 
di avere l’opportunità di interpretare questo personaggio. Quando ho letto la 
sceneggiatura sono stata subito coinvolta dalla storia, non sono riuscita a smettere 

di leggere, sono stata avvinta, curiosa di arrivare fino alla fine. C’era uno sguardo 
specifico nei confronti di Anna, un personaggio meraviglioso e c’era anche la gioia di 

lavorare con Vincenzo Marra, un regista meraviglioso. Il materiale era denso, 
interpretare un pubblico ministero presuppone un lavoro di composizione e di studio, 
io sono molto pignola e ho tormentato mio zio che è un giudice dei minori in pensione. 

Una volta stabilito che potessi essere credibile come Pm sono entrata nel mondo 
emotivo complesso di Anna Conti, che ha un passato difficile. Le donne della serie 
non sono tagliate con l’accetta, non hanno il compito grave di rappresentare la donna 

in generale, ma sono delle cittadine, delle persone con i loro mestieri, le loro vite, la 
capacità di amare ed essere amate. Lo stesso discorso vale per i personaggi maschili”. 

L’attrice ha quindi parlato del suo personaggio: “Anna da ragazza ha perso la 
madre, mentre il padre aveva una dipendenza dall’alcol. Questo fa capire perchè 
questo personaggio ha sentito il bisogno di ricorrere all’alcol in alcune circostanze 

della sua vita. Ha un marito che conosce dai tempi della scuola, ma col quale vive 
una crisi e nel frattempo deve affrontare un caso importante che la riporta alla sua 
adolescenza, perchè Leila è scomparsa e sembra quasi che non sia considerato così 

urgente capire cosa sia accaduto, quindi decide di andare fino in fondo. Vengono 
affrontate anche le fragilità di Anna, il suo perdersi, in quanto ha dedicato la sua vita 

alla giustizia, crede alla verità e incontra altre donne da cui si aspetta di essere 
aiutata. Al contempo sente che c’è una verità che non viene detta e il caso si 
complica. Per fortuna ha delle visioni che la aiutano ad indirizzare le indagini ed è 

molto legata a questa Leila, in cui si riconosce. La lavorazione è stata bellissima, mi 
sono trovata molto bene con le altre ragazze e con Alessio Vassallo. Come Anna 

anch’io mi sono allontanata da casa, ho studiato in Inghilterra, ho lavorato per vivere 
e per entrare nell’Accademia d’arte drammatica, quindi in comune c’è una 
determinazione, una forza e anche una grande fragilità. Sono sempre stata una 

persona molto emotiva ed empatica e questo può provocare anche delle difficoltà 
nella vita, e ho messo questa sensibilità al servizio del lavoro”. 

Infine Maya Sansa ha parlato della situazione delle donne iraniane: “Sono 

originaria dell’Iran da parte di mio padre, e mi sento vicina alla rivoluzione iraniana.  
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Per quanto ci sia una teocrazia e una situazione drammatica, se uno osserva quello 

che succede in Iran si rende conto della situazione delle donne del mondo e penso 
che dovremmo essere tutte coinvolte in questa rivoluzione “Donna vita libertà”. Vorrei 

che noi donne italiane ed europee continuassimo a lottare per la nostra 
emancipazione e indipendenza, anche economica. La donna in Italia tuttora è pagata 
meno degli uomini”. 

 

Isabella Ferrari è Viola, la vicina di casa di Leila: “Mi sono riconosciuta in 

queste donne, quando ho letto la sceneggiatura mi è piaciuta tanto e volevo 
interpretare tutti i ruoli. Sono una donna e un’attrice molto curiosa e Vincenzo Marra 
mi ha messo in uno stato dove ero obbligata ad andare a cercare quello che serviva 

per interpretare Viola, non mi sono mai guardata né allo specchio né al monitor, ma 
ho sentito molto amore per gli attori e per questo lavoro. Inoltre volevo incontrare 

Maya Sansa, che stimo molto. Viola è una donna un po’ inadeguata, contemporanea, 
con una ferita importante, con un abisso che Vincenzo mi ha fatto cercare. Questa 
serie è un viaggio intimo nella psiche, nell’anima di queste donne che hanno cicatrici, 

vuoti, perdite, mancanze e come succede nella vita ci si riconosce.  
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Viola va a cercare il suo carnefice, infatti le storie d’amore a volte sono malate ed è 

tutto molto reale. Ci tengo a dire che la tv è arrivata prima del cinema a mettere al 
centro la verità, l’autenticità delle figure femminili. Ho iniziato a lavorare molto 

giovane e venti anni fa ho interpretato la protagonista di Distretto di polizia. Il ruolo 
era scritto per un uomo, infatti il personaggio si chiamava Giovanni, poi grazie ad 
un’intuizione del produttore si è scelto di farlo diventare una donna, Giovanna Scalise, 

e ho amato tanto questo commissario. L’avvento delle piattaforme ha aumentato 
ancora di più questa autenticità”. 

 

Ivana Lotito è Michela, la zia materna di Leila, un chirurgo ortopedico che 
lavora in ospedale ed è oggetto di mobbing: “Durante le indagini si investiga 

anche sui personaggi vicini a Leila, sul loro profilo psicologico, in realtà la cifra 
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stilistica della drammaturgia e della regia è restituire un’ambiguità e una doppiezza 

ai protagonisti per cui non si capirà mai se dicano il vero o il falso. Se inizialmente 
può risultare che ci sia una specie di conflitto tra queste donne, in realtà ci sarà un 

ribaltamento totale in quanto le donne hanno un approccio più profondo verso la 
ricerca della verità. Michela è l’amante del professor Onofri e subisce la pressione dei 
suoi colleghi che ritengono sia stata favorita e lei mette in dubbio le sue capacità. Ha 

chiesto l’affidamento di Leila e all’inizio dice che potrebbe essere la causa di questo 
allontanamento e attraverso questo input iniziale, che non convince Anna, si andrà a 

fondo anche delle sue fragilità”. 

 

Denise Tantucci veste i panni di Alessia, l’allenatrice di atletica: “E’ una 

storia che ti cattura e che vorrei vedere, quindi farne parte è davvero un onore.  
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E’ stato stupendo lavorare con Maya, Isabella, Ivana e il resto del cast. Il mio 

personaggio è molto complesso perchè ci sono più binari. Interpreto una preparatrice 
atletica e la prima immagine che si ha di Alessia è la durezza, la sfrontatezza e anche 

l’arroganza che ha nei confronti del pm, che può sembrare sospetta. Poi ha anche un 
lato fragile e dolce a casa, con la madre, il fidanzato. E’ una storia scritta con grazia 
a complessità, estremamente moderna, reale e ci sono dinamiche incredibili che 

accadono nella vita. Vincenzo fin dall’inizio ha avuto una visione chiara della serie”. 

 

Alessio Vassallo interpreta Emanuele, il nuovo ispettore arrivato in 
procura: “All’inizio il rapporto con il pm è terribile, perché Anna mette un muro 

difficile da rompere, ma poi iniziano ad ascoltarsi a vicenda e ad avere una relazione 
umana. La forza della scrittura e della regia di Vincenzo è che oltre al caso di Leila la 
vera indagine viene compiuta dai personaggi su se stessi. Emanuele si sta per sposare 

con un uomo ma sia la scrittura che la regia hanno dato a questo fatto una grande 
normalità. Penso sia necessario rinnovare l’educazione sentimentale e questi 

personaggi imparano l’uno dall’altro per poter risistemare le loro vite”. 
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Maurizio Lastrico è Gregorio, il patrigno di Leila: “Ho l’occasione di essere in 
un magnifico racconto, vero, concreto, di portare la mia umanità e sensibilità. I nostri 

personaggi si raccontano nelle relazioni ed è stata un’avventura magnifica, una super 
sfida. Si usciva dal set convinti di aver dato il meglio di noi ed è una responsabilità 
bellissima poter raccontare questa storia”. 
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Cristina Parku ha il ruolo di Aysha, la migliore amica di Leila: “E’ un po’ una 
mamma orsa ma ha 15 anni, è una ragazza molto intelligente che cerca di proteggere 

tutto ciò che ama, a cominciare da Leila. Magari perde anche qualcosa di se stessa 
quando è troppo proiettata sulla sua famiglia e sui suoi amici. Essendo come me 
cresciuta lontana dal padre tende ad aiutare molto la madre e il fratello autistico, 

quasi come se fosse lei la genitrice”. 
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Piergiorgio Bellocchio è Roberto, l’ex marito di Anna: “Ho lavorato con Maya 
sulla fine di una storia d’amore, con un figlio di mezzo e con delle scelte che vanno 
in direzioni opposte. Il personaggio di Anna si perde dietro il lavoro, le necessità e 

per questo il matrimonio entra in crisi. Con Maya abbiamo lavorato insieme in vari 
progetti ed è stato emozionante e interessante confrontarsi sul set di una fiction che 

ha modalità complesse”. 

di Francesca Monti 

credit foto ufficio stampa 
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DA LUNEDÌ 6 MARZO IN PRIMA SERATA SU RAI 1 ARRIVA LA SECONDA 

STAGIONE DE “IL COMMISSARIO RICCIARDI”. LE DICHIARAZIONI DEL 
CAST 

 

Da lunedì 6 marzo in prima serata su Rai 1 arriva la seconda stagione de “Il 
Commissario Ricciardi”, con la regia di Gianpaolo Tescari, tratta dai romanzi di 

Maurizio de Giovanni, con protagonisti Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, 
Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Nunzia Schiano, 
Adriano Falivene, Marco Palvetti, Peppe Servillo. 

La serie in quattro serate è una coproduzione Rai Fiction-Clemart-Rai Com, prodotta 
da Massimo Martino e Gabriella Buontempo. 

Fra i caratteristici vicoli di Napoli degli anni Trenta continuano le indagini e le vicende 
sentimentali di Luigi Alfredo Ricciardi, commissario della Mobile. Catturare gli 
assassini è la sua ossessione ed è afflitto da una maledizione ereditata dalla madre: 

vede i fantasmi delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero.  
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A questo dolore si è aggiunto anche quello per la recente perdita della tata Rosa, 
sostituita impeccabilmente dalla giovane Nelide. 

Per il timore di tramandare la sua ereditaria sofferenza, Ricciardi ha deciso di 
rinunciare all’amore, soprattutto quello per la timida Enrica, sua dirimpettaia. La 

ragazza, che intimamente ricambia il sentimento, è ora corteggiata da Manfred, un 
maggiore tedesco in missione in Italia. L’aura di mistero che circonda Ricciardi ne fa 
però un uomo desiderato dalle donne: alla sensuale Livia, che ormai da tempo prova 

a scalfire il suo cuore, si aggiunge la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina. Per lui 
il tempo delle scelte è alle porte. Se nell’amore Ricciardi appare introverso, nel lavoro 

– per cui nutre una vera vocazione – risolve con decisione i casi di omicidio più difficili 
grazie alle sue straordinarie doti intuitive, aiutato dal fedele brigadiere Maione e dal 
medico legale Bruno Modo. Una potente contaminazione di generi (poliziesco, 

mystery e melò) per un racconto coinvolgente che, sullo sfondo di una Napoli in 
chiaroscuro, indaga sul senso della vita e del dolore. 

“La serie è stata molto amata nella prima stagione, ma non ci siamo fermati sugli 

allori, abbiamo cercato di fare un passo avanti. Soprattutto il contributo del regista e 
della troupe è stato decisivo per andare in una direzione dove l’immagine ci 

trasportasse in quest’epoca. De Giovanni è molto prolifico, con l’approvazione del 
pubblico potremmo fare una terza stagione”, ha esordito in conferenza stampa Ivan 
Carlei, vicedirettore do Rai Fiction. 

“E’ stato fatto un enorme sforzo produttivo, anche di cura di ogni singolo dettaglio, 
per facilitare il lavoro del cast e delle nuove entrate. Il set si è sviluppato a Napoli, 
nei dintorni e a Taranto, dove abbiamo riedificato la parte dei vicoli. Con una 

ricostruzione filologica accurata il regista Tescari ha potuto scandagliare ancora di 
più i riverberi delle varie storie, e il cast e gli sceneggiatori sono riusciti ad adattare 

il corpus dei libri di De Giovanni, rendendoli fruibili in modo empatico”, hanno 
spiegato Massimo Martino e Gabriella Buontempo di Clemart. 

Il regista Gianpaolo Tescari ha raccontato come ha lavorato a questa 

seconda stagione della serie: “Ho avuto la fortuna enorme di trovare un gruppo 
di attori di uno spessore straordinario che mi hanno incanalato nella giusta direzione, 

insieme al alcuni attori napoletani, provenienti soprattutto dal teatro, che sono riusciti 
a mettere in scena con istintiva spontaneità l’ironia e l’umorismo che solo il teatro 
popolare partenopeo riesce a restituire. Abbiamo poi voluto ambientare le storie 

accentuando gli elementi distintivi di architettura, arte, musica e costume che hanno 
segnato gli Anni Trenta del Fascismo. Inoltre la musica è bellissima, i costumi notevoli 
e la fotografia ha creato una luce straordinaria. 
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Sono stato circondato da un gruppo di persone che ha dato anima, corpo ed 

entusiasmo a questo progetto. I romanzi di de Giovanni sono una roccia su cui 
dobbiamo lavorare”. 

Gli sceneggiatori Valeria Rispoli e Salvatore Basile hanno aggiunto: “Ci sono 
parecchie cose diverse in questa stagione. La storia si apre all’amore a partire da 
Ricciardi che sta in un quadrilatero, poi trovano l’amore il Dottor Modo, Bambinella, 

perfino Nelide. C’è anche un passaggio avanti negli anni all’interno del Ventennio che 
è stato reso in un modo mirabile dalla scenografia. Abbiamo una responsabilità 

pazzesca quando andiamo a trasportare in video un romanzo, ogni lettore ha la sua 
immaginazione, gli attori vanno a dare una faccia ai personaggi”, ha detto Salvatore 
Basile. 

“Per me questa seconda stagione è stata quasi un parco giochi. Superata la difficoltà 
iniziale data da questo personaggio letterario che parla pochissimo e pensa molto, 
sia lui che gli altri protagonisti hanno trovato il modo di esprimersi”, ha detto Valeria 

Rispoli. 
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Lino Guanciale torna a vestire i panni del Commissario Luigi Alfredo 

Ricciardi: “Sono estremamente fortunato perchè nel mio percorso ho trovato 
personaggi che mi hanno permesso di mettermi in discussione. In questo caso il 

Commissario Ricciardi ha un mondo intorno ed è stata una sfida bellissima da giocare, 
perchè quanto più è complicato affrontare in sottrazione un personaggio tanto più ti 
diverti.  

Sono il più privilegiato tra i lettori, ho avuto l’occasione di immaginarmi Ricciardi non 
soltanto nel silenzio delle mie letture ma anche di metterlo davvero in scena, abbiamo 

cercato di viverlo così anche in questa seconda stagione con l’ambizione di andare 
ancora più in là ed è il bello di questo set. Nella prima stagione abbiamo visto aprirsi 
diverse crepe nella corazza che ha costruito e in queste nuovi episodi diventano falle 

che lasciano passare ovunque la forza del desiderio di felicità.  

Nell’intero primo ciclo di Ricciardi c’è una crescita di consapevolezza riguardo il posto 
da dare all’amore nella propria vita. E’ una lunga storia di formazione sentimentale, 

che in queste quattro puntate prende una turbo accelerazione. La vera difficoltà e il 
fascino di Ricciardi stanno nella resa della capacità di empatia ed emotiva, che cela 

dietro i suoi molteplici strati.  

Con D’Alatri nella prima stagione ci eravamo detti che tutto doveva passare dagli 
occhi, come nei libri, ma ci sono anche numerosi dettagli. Ricciardi ad esempio tiene 

le mani in tasca perché non riesce a stare fermo. Ho cercato di costruire dei punti di 
contatto con lui. Il commissario ha un senso etico molto alto, una grande capacità di 
resistenza al dolore. Un tratto che mi accomuna a lui è la discrezione”. 
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Serena Iansiti interpreta la cantante lirica Livia: “Il mio personaggio non si 
arrende, prende una china pericolosa di ostinazione nei confronti di Ricciardi che la 
porterà a commettere degli errori e a perdere la sua allure, la sua compostezza 

mondana. La vedremo bere, fumare, sarà un po’ una rockstar maledetta”. 
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credit foto Giusva Cennamo 

Maria Vera Ratti interpreta Enrica: “Anche lei non si arrende, cerca 

maldestramente di staccarsi ed è indice di una grande disperazione che prova questa 
ragazza. La troviamo cresciuta, insieme a me. E’ stato il mio primo ruolo trasversale, 

che ho stratificato molto nel corso della prima stagione, con grande tensione e paura, 
proprie del personaggio, in questa seconda stagione prende coraggio e cerca di 
andare incontro a se stessa”. 
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credit foto Giusva Cennamo 

Antonio Milo è il brigadiere Maione: “E’ un personaggio che accompagna il 
commissario nelle indagini. Nell’avvicinarmi a Maione ho pensato ad una persona 

cara, mio nonno, per la sua solidità. Mi riconosco in tutto quello che è legato alla 
cultura napoletana, essendo Napoli la mia città.  
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Nella prima stagione Raffaele vive con la moglie Lucia (Fabrizia Sacchi) il lutto per la 

perdita del figlio, che poi riesce ad elaborare ma è una ferita che rimane sempre viva. 
Ora hanno a che fare con la gestione degli altri figli e del loro futuro perchè ce ne 

sarà uno che vuole intraprendere la strada del padre ed entrare nell’Arma. Oltre alle 
indagini con l’amato commissario, ovviamente, verso cui Maione ha un rapporto di 
paterna protezione”. 

 

Enrico Ianniello riveste il ruolo del dottor Bruno Modo: “A differenza degli altri 

fuma, beve, ama e lo fa con allegria e vorrebbe che tutti facessero l’amore. Nella 
prima stagione era una specie di incallito scapolone mentre nella seconda si innamora 

di Lina (Marianna Robustelli) e paradossalmente dopo aver avuto a che fare per tanto 
tempo con la morte perchè fa le autopsie, è proprio l’amore a fargli lo sgambetto più 
duro e a fargli scoprire che amare una persona non è come amarne tante”. 

di Francesca Monti 
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IN PRIMA SERATA SU RAI 2 “BELVE”, IL PROGRAMMA IDEATO E 
CONDOTTO DA FRANCESCA FAGNANI: “L’OBIETTIVO È FAR EMERGERE I 
LATI NASCOSTI DEI PERSONAGGI INTERVISTATI” 

 

Dopo il grande successo delle passate edizioni, ha preso il via su Rai2 il 21 

febbraio ogni martedì questa volta in prima serata, “Belve”, il programma ideato e 
condotto da Francesca Fagnani.  

Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza 

sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. 
Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi 

senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della 
conduttrice. 

Tra le novità del “format”, che ha decretato il successo delle precedenti edizioni, 

innanzitutto il numero di interviste che saranno tre per puntata, intervallate da alcuni 
momenti dedicati alla comicità, affidati alla satira di Ubaldo Pantani e dall’incursione 
di alcune giovani e talentuose rivelazioni del web. Tra le new entry, infatti, anche 

Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che con la loro 
pagina Instagram “Eterobasiche” danno vita a una strepitosa parodia dei “maschi 

etero basici”, portando in scena tic e stereotipi delle conversazioni tra uomini su temi 
quali calcio, quote di genere e Lgbtq+.  
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Per finire, spazio anche a Cristina Di Tella, la ragazza termolese, star di TikTok, 

capace di replicare alla perfezione movimenti, smorfie e intonazioni vocali dei 
personaggi televisivi. 

“La scelta di portare Belve in prima serata nasce da due valutazioni, una televisiva e 
l’altra analitica. Il programma era diventato un fenomeno sui social già in seconda 
serata. Le persone sanno che cosa trovano, cioè una giornalista con una perizia di 

indagine nell’incontro con l’altro ma anche con una capacità ironica. Francesca dopo 
la partecipazione al Festival di Sanremo ha saputo tirare fuori oltre la sua parte 

giornalistica anche una capacità di poter fare show, lei vuole continuare a fare la 
giornalista ma in questo formato di prima serata vedremo come potranno modificarsi 
i suoi registri. Insieme a lei e alle interviste senza sconti e senza filtri, che ruotano 

dal mondo della politica a quello del costume e dello spettacolo, ci saranno dei 
contrappunti di tipo comico, anche presi dal mondo dei social dove Belve ha così 
fortemente impattato”, ha esordito in conferenza stampa Stefano Coletta, direttore 

dell’Intrattenimento Prime Time. 

La conduttrice ha poi svelato qualche dettaglio in più sul 

programma: “Vorrei iniziare ringraziando la Rai, il direttore Coletta, la squadra di 
Fremantle, il regista Duccio Forzano. E’ un’opportunità che ci è stata data a dicembre 
e riuscire a mettere in piedi una prima serata in così poco tempo è merito di un 

grande team. La belvitudine accompagnerà le interviste, non è aggressività, ma 
l’obiettivo è cercare di raccontare un personaggio intervistato e già noto attraverso 
sfumature inedite di episodi della vita che non si conoscevano e tratti del carattere. 

C’è una reciprocità tra chi è seduto sulla sedia e chi intervista. Gli ospiti vengono da 
mondi diversi. Lo studio è stupendo, c’è il pubblico a cui mi devo abituare. Con la 

prima serata il programma si arricchisce di ragazze giovani e talentuosissime: le 
Eterobasiche e Cristina Di Tella punteggeranno lo spazio tra un’intervista e l’altra. 
Rispetto al passato faccio meno fatica a convincere gli ospiti perchè sanno che 

possono far emergere dei lati nascosti e può essere interessante. Per me Belve è un 
complimento. Le belve sono uomini e donne determinati, coraggiosi, che giocano 

all’attacco, che hanno successo o sbagliano per merito o colpa loro. Per cui mi piace 
invitare persone con un vissuto fuori dal comune o con un carattere determinato. Ho 
avuto dei maestri come Gianni Minoli, Michele Santoro e Giannini, ho fatto l’inviata e 

la cronista per anni ed è un metodo che mi sono portata dentro, quell’idea di 
giornalismo parte dal rispetto dei fatti”. 
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Riguardo l’esperienza come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2023 

Francesca Fagnani ha chiosato: “Amadeus per il momento non ho il coraggio di 
invitarlo perchè ho ancora l’onda emotiva di Sanremo. Sono stata felicissima di aver 

avuto la possibilità di portare su quel palco un tema a cui tengo molto e che ha avuto 
una eco importante perchè non solo alcuni imprenditori hanno comprato dei biliardini 
per il carcere di Nisida ma anche hanno dato la possibilità di lavorare ai ragazzi che 

usciranno da lì”. 

di Francesca Monti 
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FRANCESCA MICHIELIN RACCONTA “CANI SCIOLTI”: “IN QUESTO DISCO 
HO MESSO TUTTA ME STESSA” 

 

Amore, radici, natura e critica sociale sono gli ingredienti di “Cani sciolti”, il nuovo 
progetto discografico di Francesca Michielin, in uscita venerdì 24 febbraio per 

Columbia Records/Sony Music Italy. 

Un intenso viaggio di cui l’artista ha curato in prima persona ogni singolo dettaglio, 

dalla scrittura all’arrangiamento e alla produzione. L’album è composto da 12 tracce 
dal carattere intimo e personale. 

“E’ il mio quinto album in studio, ho iniziato a fare questo mestiere a 16 anni e tra 

pochi giorni ne compirò 28. Quindi mi sono chiesta cosa volessi fare nella mia vita 
come musicista e come cantautrice.  
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La risposta è proprio questo disco. I cani sciolti sono coloro che non stanno dentro 
uno schema predefinito, una corrente prestabilita ma sono estremamente liberi di 

esprimersi e volevo prendermi il lusso di questa libertà ed essere me stessa al 100%, 
scrivendo anche dei brani più coraggiosi del solito. Ho riflettuto su cosa significasse 

sciolto. Avendo fatto il liceo classico so che deriva da absolutus cioè assoluto, e 
assoluta è per me una canzone che in qualche modo non deve avere un riferimento 
temporale e stilistico preciso. Sono partita da questo, senza reference precise ma 

dalla composizione di quello che volevo dire. Ho iniziato a scrivere questo disco sei 
anni fa. I temi sono tantissimi, ce ne sono alcuni che ritornano come il costante 

rapporto con la natura e come essa sia legata alla provincia, che ha i suoi pro e i suoi 
contro. Ci sono poi la fragilità e l’amore, anche per un’altra donna, in quanto volevo 
che questo brano, “Claudia”, potesse essere un piccolo manifesto dedicato alle 

ragazze che non hanno mai potuto dire mi sono innamorata di lei. Spesso 
l’orientamento sessuale di una persona diventa oggetto di domande anche 
maleducate. È la prima volta che scrivo completamente un disco e ne curo anche la 

produzione”. 

 

credit foto FM 
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Francesca Michielin ha poi parlato di “Quello che ancora non c’è” e di 

“Carmen”: “Mi sono spesso sentita incompleta. In “Quello che ancora non c’è” 
racconto la mia fragilità. Per citare Calvino “quando ti senti incompleto sei soltanto 

giovane” e questa fragilità quando cresci diventa la tua forza. “Carmen” invece nasce 
da un dialogo con Carmen Consoli dopo un suo concerto a Padova. Lei è un po’ un 
cane sciolto della musica italiana perchè riesce sempre a portare una sua verità, una 

sua cifra stilistica e un suo modo di vedere le cose. E’ il mio spirito guida in questo 
disco e c’è anche una sua citazione: sognare è un dovere. Tutto parte da un sogno 

in cui io dicevo “voglio fare pop, non populismo”. Noi artisti siamo dei mezzi per far 
passare dei messaggi, per far sì che le storie che raccontiamo diventino di qualcuno. 
Ogni tanto ci dimentichiamo della nostra capacità di comunicare e vengono fuori delle 

sovrastrutture che non servono, invece non dobbiamo solo compiacere ma anche 
stare sulle scatole e dire quello che pensiamo e creare un momento per riflessione”.  

Tra le tracce c’è anche “Padova può ucciderti più di Milano”: “Io sono 

cresciuta in Veneto, dove non esiste davvero una grande città come in altre regioni. 
Padova è una città pazzesca ma è come se queste differenze che convivono in essa 

non venissero mai ascoltate, c’è sempre qualcuno che non percepisce la società come 
comunità di persone diverse. Io sono credente ma mi chiedo che senso abbia andare 
in chiesa, fare il presepe e poi essere razzisti, senza pensare che se Gesù fosse stato 

un migrante sarebbe stato respinto come tante persone che arrivano dal mare 
oggi. In provincia spesso il semplicismo si confonde con la semplicità”. 

L’artista ha poi parlato dell’esperienza a X Factor come conduttrice e delle 

sue due partecipazioni al Festival di Sanremo: “X Factor mi ha dato un po’ più 
di sicurezza, ho capito che bisogna anche divertirsi e che il valore aggiunto sei tu. Ed 

è stata una grande scuola. Quando ho preso parte al mio primo Sanremo nel 2016 
ero una ragazzina, l’outsider, e sono arrivata seconda a sorpresa. Nel 2021 mi sono 
sentita quasi una boomer rispetto a Madame o ai Coma_Cose e non sapevo cosa 

portare sul palco. Quest’anno non ho preso in considerazione la possibilità di andarci”. 
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credit foto Alessandro Treves 

Riguardo il fatto che il podio di Sanremo 2023 sia stato tutto al maschile e 

la riflessione fatta da Marco Mengoni dopo la sua vittoria, Francesca 
Michielin ha detto: “E’ stato un bel gesto quello che ha fatto Marco dedicando il 

premio alle artiste donne in gara. Non ha detto “quanto sono figo”, non si è 
compiaciuto, ma ha preferito prendere un’altra strada. Sicuramente qualche anno fa 
una cinquina così non avrebbe destato sospetti, ora sta cambiando tutto. È vero che 

conta la canzone e anch’io sono arrivata due volte seconda a Sanremo, però credo 
che alla base ci sia un problema di meritocrazia e un profondo tema culturale in base 
al quale l’uomo è visto come maggiormente rassicurante e autorevole. Ad esempio 

come direttrice d’orchestra al Festival c’era solo Carolina Bubbico a dirigere Elodie. 
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Con dei pezzi come quelli di Sanremo 2023, molto belli e forti, è lecito chiedersi se 

non ci sia un po’ di misoginia nel pubblico che porta a votare gli uomini. Penso che 
le canzoni di Madame, Elodie e Levante meritassero di più e mi chiedo se sarebbero 

finite comunque fuori dalla cinquina finale se fossero state cantate da un uomo”. 

Cani Sciolti, registrato a Bassano del Grappa e finalizzato a Milano, con la direzione 
artistica di Francesca Michielin e Giovanni Pallotti, è stato mixato da Ricky Damian, 

premio Grammy “Record of the year”, Pino Pinaxa e Gigi Barocco. 

occhi grandi grandi apre il disco con il suo attacco nu metal, seguito dalle pennellate 

anni 2000 di un bosco e dalle tracce a sfondo sociale padova può ucciderti più di 
milano e ghetto perfetto; quello che ancora non c’è è il primo brano scritto di Cani 
Sciolti, che si colloca tra canzoni d’amore come piccola città, dedicata alla 

provincia, claudia, da donna a donna, verbena, sentimento di fine estate, d. punto, 
prima vera autobiografica di Francesca, e temi più analitici dal pop 
sound di bonsoir alle riflessioni di carmen, nata da un dialogo con Carmen Consoli, e 

di non sono io la tua solitudine. 
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La cover, una sorta di finto dipinto, rispecchia al cento per cento la natura 

del progetto e mantiene la connessione con l’arte già presente nelle 
copertine dei singoli che l’hanno anticipato, intrappolando la realtà e 

mantenendola nel tempo: “La copertina è emblematica perché ci sono lacrime 
che si trasformano in fuoco, metafora del dolore che diventa energia. “Cani sciolti” è 
la sorella maggiore di “2640” perché c’è quella scrittura frutto di dolore e disagio ed 

è anche più incazzata perché ci sono meno parole come scusa e un lessico più forte”. 

Debutta con il doppio sold-out nella sua Bassano del Grappa mercoledì 22 

e giovedì 23 febbraio il bonsoir! – Michielin10 a teatro, tour prodotto da 
Vivo Concerti. È davanti ad alcune delle platee più suggestive d’Italia che 
Francesca riabbraccerà il suo pubblico e presenterà live per la prima volta 

i brani inediti del nuovo disco, insieme ai grandi successi: “E’ il mio primo 
tour teatrale, ci saranno alcune nuove strumentiste molto talentuose nella formazione 
che mi accompagnerà e una scenografia che racconterà questi dieci anni. E’ un disco 

suonato e a teatro avrà un’ottima resa”. 

I biglietti per il bonsoir! – Michielin10 a teatro sono disponibili 

su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. 

Francesca Michielin presenterà Cani Sciolti e incontrerà i suoi fan anche in occasione 
di tre speciali instore a Padova, Roma e Milano: 

 Venerdì 24/02/2023 – Padova – Mondadori Bookstore – Via Cavour 16 – ore 
17.30 

 Martedì 28/02/2023 – Roma – Discoteca Laziale – Via Mamiani 62/a – ore 

18.00 

 Lunedì 06/03/2023 – Milano – Feltrinelli – Piazza Piemonte 2 – ore 18.30 

di Francesca Monti 

credit foto Alessandro Treves 

 
 
 

 
 

http://www.vivoconcerti.com/


                                                                              MUSICA| 65 

 
 

MUSICULTURA SVELA I NOMI DEI 56 ARTISTI CHE ACCEDONO ALLE 
AUDIZIONI LIVE 

 

Sono 56 gli artisti e le artiste che accedono alle Audizioni Live di Musicultura 2023. I 

loro nomi sono stati annunciati oggi, dopo una selezione che ha richiesto tre mesi di 
ascolti per completare il vaglio delle 1.113 candidature iniziali, nuovo record di 
partecipazioni per il celebre Concorso dedicato alla Canzone Popolare e d’Autore. 

I convocati a sostenere le audizioni sono tutti autori ed autrici delle loro canzoni; si 
esibiranno rigorosamente dal vivo sul palco del Teatro Lauro Rossi di Macerata nel 
corso di dieci serate di spettacolo aperte liberamente al pubblico, in programma 

continuativamente dal 24 febbraio al 5 marzo, con inizio alle ore 21 (la domenica alle 
ore 17). Le dirette streaming sui social di Musicultura permetteranno di seguire e 

cogliere anche da casa le atmosfere e la qualità dell’intensa kermesse musicale. 

“Registriamo un’ulteriore impennata della rapidità con cui nuovi stili e tendenze 
sorgono e tramontano”, ha osservato il direttore artistico di Musicultura Ezio 

Nannipieri.  
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“Quanto all’approccio e ai contenuti, rileviamo con piacere che ci sono ragazze e 
ragazzi che riscoprono il gusto della pennellata melodica e armonica, che svicolano 

dalle canzoni incapsulate nell’autobiografismo, dalle lamentele un po’ lagnose, dal 
dissing, che hanno voglia di alzare lo sguardo sul mondo, sul mistero, sul fantastico”. 

Gli artisti in Concorso non saranno gli unici protagonisti al Teatro Lauro Rossi: alle 
serate di spettacolo interverranno infatti amichevolmente alcuni ospiti speciali. Tra 
loro John Vignola il 24 febbraio, Morgan il 27 febbraio, Fabrizio Bosso accompagnato 

da Julian Oliver Mazzariello il 28 febbraio, Elisa Ridolfi il 2 marzo, Margherita Vicario, 
già finalista di Musicultura, il 4 marzo. 

“Non ci aspettavamo di vincere, abbiamo incontrato tante persone durante il nostro 
percorso ed è un clima super positivo quello che si respira a Musicultura, è stato un 
punto di svolta che ci ha spinto verso una direzione che ancora non sappiamo quale 

sia. Ora siamo in un turbine di impegni, a breve ricominceremo a scrivere e pubblicare 
e poi ci vedremo in tour in estate. L’immagine che leghiamo a Musicultura è lo 
Sferisterio, quando siamo saliti sul palco prima dell’esibizione due anni fa e abbiamo 

sentito una tensione folle perché quel teatro ha una potenza colossale”, hanno detto 
i Santi Francesi. 

“Nell’edizione 2013, esattamente dieci anni fa, ho portato a Musicultura la prima 
canzone in assoluto ed è stato per me un battesimo. E’ un palco che lascia esprimere 
al 100% gli artisti e ci si concentra molto sulla scrittura e non sul risultato del brano. 

Sono felice di tornare a Macerata. L’immagine che mi viene in mente è di uovo fragile 
che si schiude non in una tempesta ma in un luogo protetto. Musicultura come il mio 
primo produttore Roberto Angelini mi ha insegnato l’importanza della libertà 

artistica”, ha dichiarato Margherita Vicario. 

“È un bell’andare e venire di ospiti, li ringrazio tutti sinceramente per la condivisione 

dello spirito di Musicultura, è un bel modo di coltivare l’arte dell’incontro nel nome 
delle canzoni”, ha aggiunto Ezio Nannipieri. “Inoltre è davvero interessante che una 
realtà musicale vivace come quella della audizioni, grazie all’ulteriore articolarsi della 

collaborazione con Rai Italia, abbia da quest’anno anche una significativa prospettiva 
internazionale”. 

Da segnalare la presenza alle Audizioni Live di Rai Italia che, con i suoi 120 milioni di 
spettatori disseminati nei cinque continenti, realizzerà una serie di servizi sull’evento. 
Gli artisti convocati a Macerata per le Audizioni Live si esibiranno con due brani 

ciascuno di fronte alla giuria di Musicultura, al pubblico presente in teatro e collegato 
alle dirette social. La rosa delle 56 proposte in corsa è composta da 9 band e da 47 
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solisti e soliste, tra le regioni di provenienza più rappresentate troviamo al primo 
posto l’Emilia-Romagna con 8 artisti, seguita dalla Lombardia con 7 e con 5 da Marche 

Abruzzo e Toscana. 

Dalle Audizioni Live emergeranno i 16 progetti artistici finalisti che saranno 

protagonisti di due concerti al Teatro Persiani di Recanati, in collaborazione con Rai 
Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura, nel prossimo mese di aprile e comporranno 
il CD compilation della XXXIV edizione. Per la selezione degli 8 vincitori del Festival 

le 16 proposte finaliste passeranno al vaglio del prestigioso Comitato Artistico di 
Garanzia di Musicultura, in questa edizione composto da: Francesca Archibugi, Enzo 

Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia 
Calandrone, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, 
Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Giorgia, La 

Rappresentante di Lista, Dacia Maraini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Ron, Enrico 
Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi, Boosta, Fabrizio 
Bosso, Angelo Branduardi, Cristina Donà e Irene Grandi. 

Gli otto vincitori di Musicultura si esibiranno con i prestigiosi ospiti italiani ed 
internazionali nelle serate di spettacolo finali del Festival nel mese di giugno allo 

Sferisterio di Macerata. Lì sarà il voto del pubblico ad eleggere il vincitore assoluto 
del Concorso, al quale andrà il Premio Banca Macerata di 20.000 euro. 

La rosa completa dei 56 artisti ed artiste in gara a Musicultura 2023 con le rispettive 

provenienze geografiche: Amarti Ferrara; Battista Avezzano (L’Aquila); Beart Riccione 
(Rimini); Caponetti Osimo (Ancona); Carla Cocco Carbonia; Caruccio Torino; Cassio 
Livorno; Cecilia Pisa; Chiara Osso Roma; Cristiana Verardo Lecce; Emilio Stella 

Pomezia (Roma); Federico Baldi Bergamo; Ferretti Mogliano (Macerata); Filbona 
Vittorio Veneto (Treviso); Folkantina Ancona; Frenesi Torino; Furia Milano; Glomarì 

Fidenza (Parma); Helen Aria Aosta; Helle Bologna; Ilaria Argiolas Roma; KAPUT 
Corato (Bari); Lamante Schio (Vicenza); Lei Acri (Cosenza); Leyla El Abiri Genova; 
Lilo Busto Arsizio (Varese); Lysa Vasto (Chieti); Luca Fol Rimini; Luca Muscarella & 

AD1 Trapani; Luciano Nardozza Casalpusterlengo (Lodi); Lucio Matricardi Porto San 
Giorgio (Fermo); Luigi Friotto Fossacesia (Chieti); Manitoba Firenze; Marsali Pescara; 

Massimiliano D’Ambrosio Roma; Matteo Faustini Brescia; Melga Massafra (Taranto); 
Michele Braganti San Giustino (Perugia); Mira Casapulla (Caserta); Moà Orvieto 
(Terni); Mobili Trignani Arsita (Teramo); Möly Monza; Nervi Firenze; Nudha 

Bologna; otto x otto Verona; PROTTO Torino; PUPANOBU Reggio Emilia; Riccardo 
Morandini Bologna; Ro’Hara Gorizia; Rosewood Terni; Santamarea Palermo; Simone 
Matteuzzi Milano; SOLO ALBERTO Palermo; Utah San Benedetto del Tronto (Ascoli 

Piceno); WUM Napoli; Zic Firenze. 
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A UN ANNO DALL’INVASIONE RUSSA IN UCRAINA, “L’ARTE DELLA 
GUERRA” DI TIZIANA LUPI E MARCO SPAGNOLI 

 

Il documentario testimonia attraverso materiale inedito ed emozionante, il valore 
della tutela delle opere d’arte per preservare l’identità di un Paese. 

A un anno dall’invasione russa in Ucraina, Rai Documentari ha proposto in prima 
serata su Raitre il 24 febbraio “L’arte della guerra” di Tiziana Lupi e Marco Spagnoli, 

con un’anteprima della giornalista Lucia Annunziata. 

Il documentario, disponibile su RaiPlay e prodotto da ART FILM KAIROS in 

collaborazione con Rai Documentari e girato tra Italia e Ucraina, ha seguito il lavoro 
di chi, all’indomani dello scoppio della guerra, si è subito adoperato, a rischio anche 
della propria vita, per la messa in sicurezza delle opere d’arte e ha provato a capire 

perché, in caso di guerra, distruggere e depredare le opere d’arte sia uno dei primi 
obiettivi degli eserciti invasori nel tentativo di eliminare la cultura di una nazione per 
annullarne la memoria e annichilirne l’essenza. 
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Di fronte all’orrore della distruzione, il racconto offre uno sguardo anche al profondo 

rapporto artistico tra l’Italia e l’Ucraina e il resto d’Europa. Non solo: tornando indietro 
agli anni della Seconda guerra mondiale, il documentario racconta come anche gli 

italiani abbiano dovuto difendere il proprio sconfinato patrimonio artistico e come 
abbiano imparato a farlo, conquistando una vera e propria leadership nel settore che 
oggi stanno mettendo al servizio del popolo ucraino. 

“In un mondo e in un tempo in cui la guerra è entrata drammaticamente nelle nostre 
vite con il conflitto in Ucraina, raccontare chi si adopera per mettere in sicurezza le 

opere d’arte minacciate dalla guerra è un’importante testimonianza che la Rai offre 
al pubblico televisivo italiano per far sapere che accanto alle immagini di distruzione 
e di sofferenza che invadono ogni giorno le nostre case esiste un incessante e 

coraggioso lavoro per salvare le opere d’arte, custodi della memoria storica di un 
popolo e di una nazione ha dichiarato Fabrizio Zappi, Direttore di Rai Documentari. 
Un messaggio che ritengo incoraggiante e doveroso perché, oltre al suo valore 

informativo, alimenta la speranza che la bellezza torni a splendere nei musei e nelle 
piazze delle città ucraine. 
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A guidare lo spettatore in questo percorso è l’attrice italo-ucraina Anna Safroncik. 
Ascolteremo le testimonianze di Edith Gabrielli, direttrice del Vittoriano di Roma e di 

Palazzo Venezia; Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino; Micol Forti, 
direttrice della Collezione d’Arte Contemporanea dei Musei Vaticani; Paolo Coen, 

storico dell’arte e docente alla Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università di 
Teramo; Chiara Tomaini, restauratrice che insieme ad alcuni colleghi ucraini ospiti al 
Museo Egizio, sta lavorando per salvare la storia e la memoria del Paese tramite Chief 

Onlus; Teresa Calvano, storica dell’arte. 

In Ucraina sono state raccolte le testimonianze, tra gli altri, di Nadiya Biriyk, direttrice 

del museo di Ivankiv, e di Volodymyr Sheiko, Direttore Generale dell’Ukrainian 
Institute. Creando un ponte tra Ucraina ed Italia, L’Arte della Guerra lancia un preciso 
messaggio: salvare l’arte equivale a salvare la storia, la memoria e l’identità di un 

Paese. Le opere d’arte non sono solo oggetti carichi di bellezza fine a sé stessa ma 
simboleggiano l’eredità da preservare e affidare alle nuove generazioni, affinché 
possa essere promossa la pace e si possa educare al bello, perseguendo la volontà 

di salvaguardare il patrimonio inestimabile di cui siamo custodi. 

“Quando Marco Spagnoli e Tiziana Lupi mi hanno presentato l’idea del documentario, 

mi sono da subito appassionato al discorso che ruota intorno all’Arte e alla sua 
salvaguardia in tempi di crisi e di guerra”, ha dichiarato Francesco Pamphili, 
produttore per Art Film Kairos. “L’Arte aiuta l’uomo a muoversi in tutti i territori 

possibili: visionari, rivoluzionari e politici, e il suo compito è di risvegliare le coscienze 
e farci godere del bene. L’Arte possiede la libertà di cui si ha necessità per rinnovarsi 
e progredire. In questo momento storico, parlare a voce alta di ciò che sta dilaniando 

l’Europa dell’Est ed intervenire, seppur con piccoli gesti, mi sembra il modo migliore 
per fare la nostra parte. Salvare le opere d’arte durante la Guerra è un’azione che 

entra nell’intimo dell’animo umano e scombina i piani geopolitici: l’arte vince sulla 
guerra, perché rappresenta la resistenza del suo popolo, il tentativo di proteggere la 
propria storia, il proprio essere, ed è speranza per quello che dovrà essere ricostruito, 

dopo che il conflitto sarà terminato. Entrare in contatto e avere la possibilità di 
confrontarci e aiutare coloro che corrono il rischio di salvare le opere, che altrimenti 

andrebbero sistematicamente distrutte e/o derubate, mi ha aiutato a comprendere 
come ancora una volta realizzare delle immagini sia un atto politico. Ho deciso di 
produrre L’Arte della Guerra per marcare la linea di confine tra ciò che è giusto e ciò 

che è sbagliato, tra ciò che è ammesso e tra ciò che dovrebbe essere umanamente 
vietato. Penso che portare alla luce, dai resti e dalle macerie, il coraggio di uomini e 
donne che lottano per preservare la loro identità storica ed artistica, sia un atto 

rivoluzionario”. 
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ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA UN EVENTO IN RICORDO DI SINISA 
MIHAJLOVIC 

 

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 54 anni allo Stadio Olimpico di Roma è stato 
organizzato da Sport e Salute, insieme a Roma e Lazio, un evento in ricordo di Sinisa 

Mihajlovic, alla presenza della moglie Arianna e dei figli dell’indimenticabile campione. 
insieme a una delegazione di Roma e Lazio. 

Dopo un toccante video che ha aperto la cerimonia ripercorrendo la carriera dell’ex 
difensore e allenatore, lo storico team manager biancoceleste Maurizio Manzini ha 
detto: “Per raccontare Sinisa basta ricordare le sue doti umane, aveva una grande 

generosità. E’ stato un costruttore di gioco e di vita, con una grande famiglia che 
amava più di ogni altra cosa”. 

Quindi hanno preso la parola Dario Marcolin e Fernando Orsi: “Era impossibile non 
volergli bene. La sua famiglia porterà sempre alto il suo nome. Per me è stato un 
compagno di vita, mi piace ricordare la sua grandezza come uomo e calciatore”, ha 

detto Marcolin. “Quando un personaggio pubblico viene riconosciuto da tutti solo per 
il nome, vuol dire che ha fatto davvero qualcosa di importante”, ha aggiunto Orsi. 

L’evento “Lo Stadio Olimpico celebra Mihajlovic” si è concluso con la collocazione nel 

tunnel che apre il Tour dello stadio delle maglie di Sinisa, la numero 4 della Roma e 
la numero 11 della Lazio. 

credit foto Lazio 
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ANDREA VOETTER E MARION OBERHOFER HANNO CHIUSO AL TERZO 
POSTO L’ULTIMA GARA DEL DOPPIO FEMMINILE DI COPPA DEL MONDO 

DI SLITTINO CONQUISTANDO LA SFERA DI CRISTALLO 

 

Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno chiuso al terzo posto l’ultima gara del 

doppio femminile di Coppa del mondo di slittino a Winterberg, alzando verso il cielo 
la sfera di cristallo della specialità con 1010 punti, contro i 915 delle austriache 

Egle/Kipp e gli 898 delle tedesche Dagenhardt/Rosenthal. 

Le campionesse azzurre, già sicure del primo posto nella classifica generale al termine 
della tappa di St. Moritz, hanno conquistato il podio numero undici della stagione, 

terminando la gara a 385 millesimi dalle vincitrici Egle/Kipp, prime col tempo 
complessivo di 1’28″169. Secondo posto per Degenhardt/Rosenthal, a 339 millesimi 
dalle prime classificate. 

credit foto Fisi 
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NADYA OCHNER E AARON MARCH HANNO CONQUISTATO UNA 

MERAVIGLIOSA MEDAGLIA D’ORO NEL PARALLELO A SQUADRE AI 
MONDIALI DI BAKURIANI 

 

Nadya Ochner e Aaron March hanno conquistato una meravigliosa medaglia d’oro nel 
parallelo a squadre ai Mondiali di Bakuriani, la prima iridata della loro carriera. 

La coppia azzurra ha dominato la finale contro i fortissimi austriaci Andreas 
Promegger e Sabine Schoeffmann, chiudendo con 29 centesimi di vantaggio. 

In semifinale Nadya e Aaron avevano battuto i compagni di squadra Maurizio 
Bormolini e Lucia Dalmasso, che hanno terminato al quarto posto finale, sconfitti 
dalla Svizzera nella finale per il bronzo. 

“Abbiamo fatto davvero un buon lavoro, soprattutto Aaron che è stato fortissimo sin 
dalle prime porte, contro Promegger e ci ha permesso di prendere un gap che 
bisognava difendere per vincere l’oro. Quando sono partita per la finale ed eravamo 

così vicine, non capivo se fossi davanti o dietro, ma sapevo di aver superato bene il 
dosso e di dover spingere al massimo fino alla fine e così ho fatto. Dopo 12 anni di 

Coppa del mondo e dopo l’infortunio di inizio stagione che mi ha permesso di tornare 
a fare le prime curve solo il 15 dicembre, dopo qualche delusione nei giorni passati, 
adesso sono davvero contenta. E’ una medaglia che mi dà tanta soddisfazione”, ha 

detto Nadya. 
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“E’ una squadra che ha lavorato tanto e oggi è una giornata che ripaga di tutto. I 

tanti dettagli che abbiamo curato, la preparazione mirata che abbiamo orientato a 
questi Mondiali. E’ davvero una giornata perfetta. L’obiettivo è reso ancor più 

prestigioso anche per il valore degli avversari incontrati e superati, dai primi turni alla 
finalissima contro i favoriti austriaci. Nadya è stata bravissima perché finalizzare è 
molto difficile. Tutta la squadra oggi è diventata campione del mondo: la team event 

rappresenta proprio questo”, ha dichiarato Aaron. 

credit foto Fisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          CULTURA| 76 

 
 
LO ZAFFERANO SPOSA LA CUCINA DI “LA FUCINA DEL VULCANO” 

 

Lo zafferano incontra la cultura culinaria di un fine dining restaurant molto 
interessante. E’ quanto successo con Zafferano, “Rosso Raro” e Vulcano a La Fucina 
di Vulcano, struttura recettiva e luogo di cucina raffinata di Bronte in cui si è 
degustato un menù incentrato sull'”oro rosso dell’Etna”, ossia proprio lo zafferano, 
grazie all’evento, svoltosi giorno 12 febbraio, in sinergia con l’azienda agricola di 
Ragalna, Rossoraro. 
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Irene Foti, proprietaria di La Fucina del Vulcano, azienda creata nel 2013, ha 

raccontato il percorso che l’ha condotta alla sua attività di accoglienza e di 
ristorazione che respira le atmosfere ed i profumi del versante etneo in cui insiste, 
godendo della bellezza del vulcano che si staglia adornato dalla neve nel periodo 

invernale. La Foti, dopo essersi laureata in Farmacia ed avere lavorato due anni in 
quest’ambito, decise di rilevare l’attività già presente dove tutt’ora sorge La Fucina 
del Vulcano, sito peraltro realizzato dal padre della stessa Foti, imprenditore edile. 

L’idea della giovane imprenditrice era di dare un’impronta diversa, attuando un’opera 
di ristrutturazione, in quanto mossa dalla volontà di cambiare la prospettiva di 

quest’attività. Sintomatiche della nuova visone sono l’attenzione ai materiali, 
compreso l’uso del coccio, e la sala ristorante, collocata dove prima c’era la cucina e 
che, è un open space che, godendo di ampie vetrate, regala una visione incantevole 

del vulcano attivo più alto d’Europa. Sandro Rinaldo Chiu è il resident chef che 
prepara le prelibatezze gourmet del ristorante (che vanta una interessante carta vini 
con prodotti locali ed internazionali), per una proposta gastronomica accogliente e 

fine che segue precipuamente le voci del territorio, con eventi, soprattutto invernali, 
appositamente ideati a tal fine, esaltando anche le eccellenze nazionali ed 

internazionali.  



                                                                          CULTURA| 78 

 

La Fucina del Vulcano punta inoltre molto sulla destagionalizzazione, oltreché sugli 

eventi e sui momenti da celebrare in maniera elegante e felice, come i matrimoni, e 
sul suo essere un boutique hotel con nove stanze, di cui una con sauna privata. 

  

L’appuntamento del 12 febbraio ha avuto, come suddetto, per protagonista lo 

zafferano elemento centrale dell’impresa di Giuseppe Pennisi, Rossoraro, azienda 
inclusa da Forbes tra le cento eccellenze italiane e premiata al Merano Wine Festival 
nel 2022, nel contesto del food. 

Pennisi, che lavorava come commercialista, decise di creare, sul finire del 2018, quasi 
per puro caso, Rossoraro. Ad ispirarlo fu la vista dello zafferano selvatico sull’Etna 

mentre andava in cerca di funghi, sua grande passione, tanto da indurlo ad utilizzare 
alcuni terreni di famiglia, situati a Ragalna, per avviare la produzione del crocus 



                                                                          CULTURA| 79 

 

sativus, dopo avere seguito vari corsi che gli hanno consentito di dare vita a questa 

interessante realtà. A contraddistinguere l’azienda di Pennisi è la qualità del prodotto, 
la ricercatezza del packaging, distinto e fine, ed una selezione peculiare di prodotti a 

base di zafferano, composta da una confettura di albicocche, un miele mille fiori, una 
crema salata con caciocavallo siciliano, farina di carruba e crema di latte – da 
abbinare a primi o crostini- ed anche un panettone ed una colomba pasquale, 

realizzati nei relativi periodi di consumo. 

  

Il nome dell’azienda nasce dall’accostamento tra il colore del prodotto con la sua 
unicità e pregevolezza. Caratteristiche, queste ultime riscontrate peraltro nel menù 

dell’evento di La Fucina del Vulcano che ha avuto anche ospiti legati al mondo 
dell’enogastronomia, dell’accoglienza e della ristorazione, come Chiara Catania, 

brontese titolare della taorminese Villa Fiorita, Giuseppe Grasso, produttore enoico 
della cantina Stanza Terrena ed Agata Arancio, vice presidente regionale e docente 



                                                                          CULTURA| 80 

 

FIS e Bibenda Executive Wine Master, che ha da poco annunciato la quinta edizione 

di “Piccolo é Bello”, manifestazione enoica – e non solo – che si terrà a Catania il 21 
maggio. 

MENU’ 

– Arancino di filetto marinato con composta di albicocche in crosta di riso soffiato allo 
zafferano e colatura di burrata – bouquet di carciofo violetto e sesamo nero 

– Fusillone di grani antichi con alici e finocchietto in dressing di spuma di zafferano 
dell’Etna – Guancia di vitello glassata al miele con zabaione salato allo zafferano 

dell’Etna 

– Spugna di cioccolato fondente e quenelle di gelato allo zafferano dell’Etna 

di Gianmaria Tesei 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “LA PAROLA DIVINA È LA RISPOSTA DI 

GESÙ ALLA TENTAZIONE DEL DIAVOLO” 

 

Papa Francesco, nell’Angelus in Piazza San Pietro nella prima domenica di Quaresima, 
ha ricordato ai fedeli che l’attaccamento alle cose, la sfiducia e la sete di potere sono 
tre tentazioni diffuse e pericolose. 

“Il Vangelo di questa prima Domenica di Quaresima ci presenta Gesù nel deserto 
tentato dal diavolo. Diavolo significa “divisore”. Il diavolo vuol sempre creare 

divisione, ed è ciò che si propone anche tentando Gesù. Vediamo allora da chi lo 
vuole dividere e in che modo lo tenta. 

Da chi il diavolo vuole dividere Gesù? Dopo aver ricevuto il Battesimo da Giovanni 

nel Giordano, Gesù era stato chiamato dal Padre «il Figlio mio, l’amato» e lo Spirito 
Santo era sceso su di Lui in forma di colomba. Il Vangelo ci presenta così le tre 
Persone divine unite nell’amore. Poi Gesù stesso dirà di essere venuto nel mondo per 

rendere anche noi partecipi dell’unità che c’è tra Lui e il Padre. Il diavolo, invece, fa 
il contrario: entra in scena per dividere Gesù dal Padre e distoglierlo dalla sua 

missione di unità per noi. Divide sempre. 



                                                                      ATTUALITA’| 82 

 

Vediamo ora in che modo prova a farlo. Il diavolo vuole approfittare della condizione 

umana di Gesù, che è debole perché ha digiunato quaranta giorni e ha fame. Il 
maligno allora cerca di instillare in lui tre “veleni” potenti, per paralizzare la sua 

missione di unità. Questi veleni sono l’attaccamento, la sfiducia e il potere. Anzitutto 
il veleno dell’attaccamento alle cose, ai bisogni; con ragionamenti suadenti il diavolo 
prova a suggestionare Gesù: “Hai fame, perché devi digiunare? Ascolta il tuo bisogno, 

soddisfalo, ne hai il diritto e il potere: trasforma le pietre in pane”. Poi il secondo 
veleno, la sfiducia: “Sei sicuro – insinua il maligno – che il Padre voglia il tuo bene? 

Mettilo alla prova, ricattalo! Buttati giù dal punto più alto del tempio e fagli fare quello 
che vuoi tu”. Infine il potere: “Di tuo Padre non hai bisogno! Perché aspettare i suoi 
doni? Segui i criteri del mondo, prenditi tutto da solo e sarai potente!”. Le tre 

tentazioni di Gesù. E anche noi viviamo queste tra tentazioni, sempre. È terribile, ma 
è proprio così, anche per noi: l’attaccamento alle cose, la sfiducia e la sete di potere 
sono tre tentazioni diffuse e pericolose, che il diavolo usa per dividerci dal Padre e 

non farci più sentire fratelli e sorelle tra noi, per portarci alla solitudine e alla 
disperazione. Questo volle fare a Gesù, questo vuole fare a noi: portarci alla 

disperazione. 

Ma Gesù vince le tentazioni. E come le vince? Evitando di discutere col diavolo e 
rispondendo con la Parola di Dio. Questo è importante: con il diavolo non si discute, 

con il diavolo non si dialoga! Gesù gli fa fronte con la Parola di Dio. Cita tre frasi della 
Scrittura che parlano di libertà dalle cose, di fiducia e di servizio a Dio, tre frasi 
opposte alle tentazioni. Non dialoga mai con il diavolo, non negozia con lui, ma 

respinge le sue insinuazioni con le Parole benefiche della Scrittura. È un invito anche 
per noi: con il diavolo non si discute! Non si negozia, non si dialoga; non lo si 

sconfigge trattando con lui, è più forte di noi. Il diavolo lo sconfiggiamo opponendogli 
con fede la Parola divina. In questo modo Gesù ci insegna a difendere l’unità con Dio 
e tra di noi dagli attacchi del divisore. La Parola divina che è la risposta di Gesù alla 

tentazione del diavolo. 

E ci chiediamo: che posto ha nella mia vita la Parola di Dio? Ricorro ad essa nelle mie 

lotte spirituali? Se ho un vizio o una tentazione ricorrente, perché, facendomi aiutare, 
non cerco un versetto della Parola di Dio che risponda a quel vizio? Poi, quando arriva 
la tentazione, lo recito, lo prego confidando nella grazia di Cristo. Proviamo, ci aiuterà 

nelle tentazioni, ci aiuterà tanto, perché, tra le voci che si agitano dentro di noi, 
risuonerà quella benefica della Parola di Dio. Maria, che ha accolto la Parola di Dio e 
con la sua umiltà ha sconfitto la superbia del divisore, ci accompagni nella lotta 

spirituale della Quaresima”. 
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I proventi saranno devoluti in beneficenza a favore dell’ex maratoneta Vincenza Sicari 
affetta da una malattia neurodegenerativa, e della Protezione Civile 
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