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INTERVISTA CON STEFANIA ROCCA, IN SCENA CON “LA MADRE DI EVA”: 
“LA DIVERSITÀ SARÀ UN VALORE AGGIUNTO QUANDO SAREMO PIÙ 
DISPOSTI ALL’ASCOLTO” 

 

“Mi ha colpito l’idea di questa madre che cerca di farsi un esame di coscienza riguardo 
gli errori che ha fatto, che ritorna indietro e rivaluta il suo ruolo”. In quasi trenta anni 

di carriera Stefania Rocca non ha mai smesso di mettersi in gioco, spaziando tra 
cinema, televisione e teatro, recitando in varie lingue, dando corpo, voce e anima a 

donne molto diverse tra loro, risultando sempre credibile e intensa.  
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Ora la poliedrica attrice debutta alla regia teatrale con lo spettacolo “La Madre di 

Eva”, di cui è anche protagonista, insieme a Bryan Ceotto e Simon Sisti Ajmone, 
andato in scena dal 28 febbraio al 2 marzo al Teatro Lirico ‘Giorgio Gaber’ di Milano. 

Lo spettacolo, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Silvia Ferreri, finalista al 
premio Strega nel 2018, co-prodotto da ‘Stage Entertainment’, ‘Ora one production’ 
ed ‘Enfiteatro’, racconta la storia, toccante e contemporanea, di una madre che parla 

a sua figlia, lei l’ha sempre considerata una femmina, in un corridoio di una clinica di 
Belgrado, mentre al di là del muro, stanno preparando la sala operatoria e i dottori 

tracciano linee verdi sul corpo nudo di Alessandro, per permettergli di realizzare, 
finalmente, il suo desiderio: intraprendere un percorso di transizione, liberandosi da 
quel corpo femminile in cui si sente prigioniero e raggiungere finalmente la serenità. 

In un dialogo surreale senza risposte, sospeso tra l’immaginato e il reale, la madre 
racconta la loro vita fino a quel momento. Un viaggio costellato di amore e odio, 
sensi di colpa, paure, desideri e speranze. 

 

 



                                                                            TEATRO | 4 

 

Stefania, “La Madre di Eva” è la sua prima regia teatrale, quando è nata 
l’idea di mettere in scena questo spettacolo che affronta tematiche 
delicate e attuali? 

“Dopo aver letto il romanzo di Silvia Ferreri, “La Madre di Eva”, a cui lo spettacolo è 
liberamente ispirato, ho pensato di portare in scena per il mio debutto alla regia 

teatrale un tema attuale come la complessità del rapporto generazionale. E’ la storia 
di un ragazzo nato in un corpo femminile in cui si sente prigioniero, che vuole 
intraprendere un percorso di transizione, e di una madre che non vuole vedere quello 

che sta accadendo al figlio, sia per paura sia perché è frenata dal desiderio di essere 
un genitore perfetto”. 

Cosa l’ha colpita maggiormente di questo romanzo? 

“Mi ha colpito l’idea di questa madre che cerca di farsi un esame di coscienza riguardo 
gli errori che ha fatto, che ritorna indietro e rivaluta il suo ruolo. Nessuna donna 

nasce madre ed è un sentimento che ho vissuto in prima persona. Ricordo che la 
prima volta che il medico mi ha messo tra le braccia mio figlio e ha pronunciato la 
parola “mamma” mi sono messa a piangere e ho pensato “oddio, come si fa adesso?”, 

provando allo stesso tempo una grande gioia e tanta paura. E poi mi è piaciuto il 
fatto che si parlasse di identità di genere. Sono stata sempre attenta a tutto quello 
che è lo specchio della società odierna e avevo trattato il tema dell’inclusione anche 

all’Otranto Film Fund Festival, di cui ho curato la direzione artistica, e in cui ho 
incontrato Lukas Dhont, regista dei film “Girl” e “Close””. 

E’ uno spettacolo che racconta il conflitto interiore di due personaggi, la 
madre e Alessandro. Come ha lavorato all’adattamento della storia? 

“Ho adattato il testo facendolo diventare un dialogo tra madre e figlio che si scontrano 

sul campo affettivo, in quello che è un conflitto dal sapore pirandelliano. Tutti quanti 
oggi combattiamo la nostra battaglia a livello di identità, per essere chi vogliamo, per 

capire cosa vorremmo essere o apparire come ci vedono gli altri. Spesso indossiamo 
le maschere che la società ci impone. Il contrasto generazionale è un tema universale 
che ha attraversato qualsiasi generazione. Essendo due i personaggi avevo 

l’opportunità di debuttare alla regia teatrale con uno spettacolo abbastanza semplice, 
ma poi lavorandoci sono riuscita a renderlo complesso, sia perché c’erano tanti 
spunti, sia perché mi divertiva unire il presente e il passato, mostrando come i ricordi 

influiscano sull’oggi e viceversa”. 
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Stefania Rocca con i due co-protagonisti Bryan Ceotto e Simon Sisti Ajmone 

Il ruolo della donna nella società odierna spesso viene incasellato 
attraverso stereotipi e pregiudizi… 

“Esattamente, oggi se non sei madre sei considerata “sfigata”, se hai un figlio non 
puoi fare altro che accudirlo e crescerlo. Il bello di questo spettacolo è che i 
protagonisti sono due persone che combattono per una propria identità, senza 

rendersi conto che la battaglia che fanno è esattamente la stessa, contro qualcosa di 
più grande di loro che da soli non possono cambiare: il pregiudizio esterno”. 

Le è mai capitato di rimanere imprigionata in stereotipi, come donna e 

come attrice? 

“Nel momento in cui diventi mamma sembra che il talento quasi passi in secondo 

piano. E’ come se la maternità fosse un traguardo ma anche un limite.  
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Io sono una grandissima sportiva e ho paragonato questo spettacolo ad una corsa 
agli ostacoli, che chiunque di noi fa all’interno della propria vita, con se stesso e con 
la società. L’accettazione fondamentale parte principalmente da noi e nel momento 

in cui questo avviene siamo anche in grado di fregarcene del giudizio e pregiudizio 
altrui. Se viviamo bene con noi stessi, di conseguenza probabilmente gli altri ci 

accetteranno di più. Quando diventi madre hai fatto un salto dell’ostacolo pazzesco 
e sei arrivata, ma sembra che hai finito la gara e sia stata l’ultima della tua vita. Ci 
sono molte pressioni oggi sulle donne e sulle madri in generale, sembra che 

l’educazione sia dovuta a noi e che se lavori non puoi essere un buon genitore, così 
nasce una serie di sensi di colpa”. 

 

Cosa manca ancora nella società odierna per superare i pregiudizi e 

considerare la diversità non come qualcosa da cui fuggire ma come un 
valore aggiunto? 
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“Penso che la diversità sarà un valore aggiunto quando ognuno di noi sarà più 

disposto all’ascolto, perché capita che ci siano delle prese di posizione solo per 
cercare di crearsi la propria identità, a volte narcisistica o egoistica, mentre se 

ascoltassimo sarebbe tutto più facile e ci renderemmo conto che c’è un universo 
meraviglioso intorno a noi”. 

Cosa vorrebbe arrivasse al pubblico che verrà a teatro a vedere “La Madre 

di Eva”? 

“Mi piacerebbe che venisse apprezzato lo spettacolo nel suo insieme ma al contempo 

che possa far riflettere il pubblico sulla società di oggi e far capire che vale la pena 
guardare più attentamente ciò che ci circonda, approfondendo alcuni temi”. 

di Francesca Monti 

Credit ritratto copertina Giovanni Gastel 

Si ringraziano Roberto Bisesti e l’ufficio stampa del Teatro Lirico Giorgio Gaber 
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INTERVISTA CON LINA SASTRI, IN SCENA AL TEATRO MENOTTI DI 

MILANO CON “MARIA MADDALENA”: “INCARNA LA MANCANZA E LA 
SOLITUDINE CHE SI TRADUCONO IN UN’AMAREZZA E IN UNA GRANDE 
INFELICITÀ” 

 

“Quando ho letto il libro mi aveva colpito questa sua totale assenza di fede religiosa 

e questa passione fortissima che la lega a Gesù e dalla quale dipende l’insanabile e 
feroce ferita del non essere corrisposta dal punto di vista terreno, nonché la sua 
solitudine”. Lina Sastri, straordinaria, intensa e versatile attrice, è andata in scena al 

Teatro Menotti di Milano dal 28 febbraio al 5 marzo con “Maria Maddalena”, 
spettacolo di cui firma la regia ed è protagonista, tratto da “Fuochi” di Marguerite 

Yourcenar. 

Il racconto è appassionato e spietato, è un canto poetico in cui prende forma la storia 
di una mancanza che segna la vita di Maria Maddalena e la condanna a un destino 

di solitudine e infelicità, perché caratterizzata da un’eterna ferita. E’ una donna che 
passa dall’amore innocente per Giovanni a quello appassionato per Gesù fino alla 
dedizione più assoluta. Un percorso inquietante e profondo nell’anima femminile. 
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Abbiamo raggiunto telefonicamente Lina Sastri e in questa piacevole chiacchierata ci 

ha parlato di “Maria Maddalena”, ma anche degli insegnamenti che le ha trasmesso 
Eduardo De Filippo, del suo rapporto con il tempo e del debutto alla regia 

cinematografica con “La casa di Ninetta”. 

 

credit foto Massimiliano Marolda 

Lina, cura la regia ed è interprete di “Maria Maddalena”, tratto da “Fuochi” 
di Marguerite Yourcenar. Quando è venuta a contatto con questo libro?  

“Tanti anni fa lessi “Fuochi”, il libro di Marguerite Yourcenar, in cui sono presenti vari 
racconti che hanno come protagonisti personaggi femminili della letteratura, della 
tragedia greca, anche qualcuno realmente esistito, che hanno in comune questa 

ferita d’amore, sanata o non sanata, giusta o sbagliata. Allora mi colpì molto quello 
di Maria Maddalena e una decina di anni fa feci un piccolo spettacolo.  
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L’ho poi riproposto nel 2021 al Napoli Teatro Festival Italia per una sera soltanto, in 
una versione diversa perché col tempo si cambia, e adesso arriviamo a Milano, al 
Teatro Menotti”. 

A Milano ha portato vari spettacoli, da “Linapolina” a “Filumena 
Marturano”. Com’è tornare in scena nella città meneghina? 

“Manco da diverso tempo, Milano è una città bellissima e molto attenta, energica, 
vibrante dal punto di vista teatrale e mi fa anche un po’ paura questo debutto al 
Menotti, dove non sono mai stata in scena, ma al contempo sono molto contenta”. 

Cosa l’ha affascinata maggiormente di Maria Maddalena? 

“Fin da subito mi aveva colpito questa sua totale assenza di fede religiosa e questa 
passione fortissima che la lega a Gesù e dalla quale dipende l’insanabile e feroce 

ferita del non essere corrisposta dal punto di vista terreno, almeno nel racconto della 
Yourcenar, nonché la sua solitudine, la sua vedovanza. E’ una persona che ha 

cambiato la sua vita, che ha dato tutto quello che poteva in amore e che quando ha 
capito di non essere necessaria all’altro si è sentita sola, vuota”. 

Maria Maddalena incarna la metafora della donna che viene respinta dalla 

persona amata, che sente dentro di sé la solitudine. Lei aveva già avuto 
modo di interpretare questo personaggio nel film “L’inchiesta”, ruolo per 
cui ha vinto un David di Donatello come miglior attrice non protagonista… 

“Maria Maddalena dal punto di vista popolare è sempre stata la metafora della donna 
di facili costumi. Io l’avevo interpretata anche al cinema ne L’inchiesta di Damiano 

Damiani, dov’ero Maddalena dopo la morte di Cristo, che però in qualche modo aveva 
visto Dio e continuava a portare dentro di sé quella luce. Il personaggio che invece 
impersono a teatro sente la mancanza, la solitudine e queste si traducono in 

un’amarezza, in una ferocia e in una grande infelicità”. 

 

 

 



                                                                            TEATRO | 11 

 

credit foto Massimiliano Marolda 

Sul palco è accompagnata da due musicisti, Filippo d’Allio alla chitarra e 

agli arrangiamenti, e Gianluca Mirra alle percussioni… 

“Avrei potuto fare un reading anche per Maria Maddalena, invece ho voluto portare 

in scena la parola che è protagonista del monologo ma anche l’atmosfera teatrale 
con due musicisti che mi affiancano e che evocano delle sensazioni che ho inserito 
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nello spettacolo dal punto di vista musicale. Non si canta, c’è solo un breve accenno 

a un canto israeliano all’inizio”. 

Il tema della mancanza è al centro, seppur in modo diverso, anche del suo 

spettacolo “La mancanza”… 

“Era uno scritto personale rivolto al mio adorato fratello Carmine, che è mancato nel 
2021 e l’ho portato in scena solo quella sera al Napoli Teatro Festival Italia e mai più 

lo farò, perché emotivamente è molto forte. In quel caso c’era la musica di Mozart 
perchè lui amava questo compositore. L’improvvisa scomparsa di mio fratello, che 

era già malato ma se ne è andato a causa del covid, mi ha lasciato annichilita”. 

Che rapporto ha con la fede? 

“Io sono credente. La fede penso sia un dono, non puoi trovarla o spiegarla. Col 

tempo è sempre più difficile mantenere questo rapporto molto forte con l’invisibile e 
ogni tanto mi pongo delle domande. Non vivo per quello che si vede ma per ciò che 
non si vede, che si sente. Al di là del corpo terreno che abbiamo e 

dell’attraversamento di questa terra, c’è qualcosa di più importante che è l’anima e 
l’artista fa i conti sempre con essa, perchè non può non dirsi e non raccontare la 

verità. Ha la possibilità di farlo stando su un palcoscenico”. 

Ha portato in scena anche “Eduardo mio”, spettacolo da lei scritto e diretto. 
Qual è l’insegnamento più prezioso che le ha trasmesso Eduardo De 

Filippo? 

“Sono tanti gli insegnamenti. Nello spettacolo parlo del mio rapporto con Eduardo, di 
quello che io pur essendo giovanissima ho avuto la fortuna di vivere accanto al 

Maestro. Mi ha insegnato la regola, il sacrificio, lo studio, il rispetto di se stessi e del 
pubblico. Prima di entrare in scena sei solo in camerino o in quinta, vivi una grande 

solitudine, come diceva Eduardo “il teatro è gelo” e rifletti con te stesso. Quello che 
deve passare è l’emozione di un pensiero attraverso la parola, una vicenda, un 
racconto, un personaggio”. 
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A dicembre è uscito il suo libro “Il tempo non esiste. Lina Sastri ritratta da 
Carlo Bellincampi” (Guida Editori), che rapporto ha con il tempo? 

“E’ un libro fotografico, sono trent’anni di vita artistica fotografati da Carlo Bellincampi 
che è un bravissimo fotografo e un amico. Ho voluto dividerlo in dodici stanze del 
tempo, perché cambiano i periodi, le facce, il corpo e tutto diventa più pesante e 

fragile. Ho scritto un pensiero per ognuna di esse. Per quanto il tempo esista e io 
veda le differenze riflesse nello specchio, non esiste dentro di me, altrimenti non mi 

sveglierei ogni mattina con la domanda “ce la farò oggi” e la paura e la gioia di cosa 
voglia fare di nuovo”. 
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A proposito di tempo, la pandemia ci ha portato a riflettere sul modo in cui 
lo gestiamo… 

“La pandemia ci ha regalato il tempo che di solito non abbiamo, perché si corre 
sempre. Invece fermandoci abbiamo avuto la possibilità di capire chi c’era e chi non 

c’era nella nostra vita. La ripresa ci ha di nuovo riabituati alla corsa, alla stanchezza, 
alle cose non importanti, ma se sei un artista devi fare i conti con qualcosa che dentro 
di te è cambiato”. 

 

credit foto Carlo Bellincampi 

Recentemente l’abbiamo vista in tv nella serie “Vincenzo Malinconico – 
Avvocato d’insuccesso” dove ha interpretato Assunta, una donna 

indipendente, forte, divertente, ma anche fragile. Un personaggio diverso 
dal solito… 

“E’ una donna burbera ma anche simpatica, era la prima volta che mi misuravo con 

la commedia che non ho molto frequentato nella mia carriera e che non è facile fare. 
E’ stato interessante lavorare con Massimiliano Gallo, con una bella regia, una 
produzione allegra, in una fiction che ha avuto molto successo, che è arrivata alla  
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gente, che è stata un po’ anche una scommessa per Rai 1. Mi ha fatto piacere 
interpretarla, così come sono stata felice di dare il volto a Italia nella serie “Christian”, 

andata in onda su Sky”. 

Ha appena terminato le riprese di “La casa di Ninetta”, che segna il suo 

debutto alla regia cinematografica. Che esperienza è stata? 

“E’ stata un’avventura nuova. Anni fa quando morì mia madre, che era malata di 
Alzheimer, scrissi un piccolo libretto di cento pagine che si chiama La casa di Ninetta, 

da cui trassi un monologo che feci in teatro con la regia di Emanuela Giordano. Ebbe 
un grande successo ma era faticoso emotivamente per me portarlo in scena essendo 

troppo personale, come “La mancanza”. Poi mi venne in mente, non so perché, di 
scrivere il soggetto con Valia Santella e la sceneggiatura, pur non sapendo come si 
facesse. Ho usato il cuore, mettendo sul foglio quello che vedevo e sentivo. Quindi 

ho combattuto per molti anni, come sempre faccio nella mia vita, dove niente è 
scontato o mi viene regalato, per realizzare il film e ho ottenuto il supporto di Rai 
Cinema, del Ministero della Cultura e della Regione Campania. Così con Run Film di 

Alessandro e Andrea Cannavale abbiamo iniziato la lavorazione e abbiamo terminato 
le riprese da pochi giorni. E’ la storia di una famiglia. Vediamo Ninetta nel presente, 

anziana, malata, interpretata da Angela Pagano, ma anche quella nel pieno della sua 
vita, a cui dà il volto Maria Pia Calzone. Ci sono anche io come attrice nel ruolo della 
figlia e Massimo De Matteo, nei panni di Alfonso, il marito di Ninetta. E’ la mia prima 

regia cinematografica, è stata faticosa ma anche bella e stimolante, perché crei la 
vita al momento, decidi cosa di quella scena mostrerai poi allo spettatore. Nel film 
c’è anche tanta musica, la colonna sonora è di Adriano Pennino”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“Dopo la messa in scena di “Maria Maddalena” mi dedicherò al montaggio e alla post-

produzione del film “La casa di Ninetta”. Poi ci sono vari progetti di teatro di prosa e 
spero di prendere parte alla seconda stagione della serie “Vincenzo Malinconico – 
Avvocato d’insuccesso”, se sarà confermata. Mi divido tra cinema, fiction, teatro e 

musica. Per stare sul divano a guardare la tv c’è ancora tempo (sorride)”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Massimiliano Marolda 

Grazie a Linda Ansalone 
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INTERVISTA CON ANGELA CIABURRI: “ALESSIA, IL PERSONAGGIO CHE 

INTERPRETO IN “RESTA CON ME”, È AFFASCINANTE PERCHÉ UNISCE 
COMMEDIA E DRAMMA” 

 

“Il mio personaggio ha un disorientamento nel porsi verso gli altri, ma al contempo 
ha una grande lucidità e sensibilità nel comprendere quello che le accade intorno”. 

Angela Ciaburri è tra i protagonisti di “Resta con me”, in onda su Rai 1 la domenica 
in prima serata, da un’idea di Maurizio de Giovanni, con la regia di Monica Vullo. 

Nella serie in otto serate, coprodotta da Rai Fiction e Palomar, la talentuosa attrice, 

che il pubblico ha apprezzato in “Gomorra 3″ e Noi”, e che ha debuttato alla regia 
teatrale con “Chilometro 42”, interpreta Alessia Spada, un’agente della Squadra 

Mobile di Napoli che sta affrontando il divorzio dal marito e le questioni legate alla 
custodia dei figli. Forse per questo soffre più di tutti i suoi colleghi, perché le sembra 
che il rapporto fraterno che li ha sempre uniti si sia spezzato. Impulsiva e senza peli 

sulla lingua, spesso la sua schiettezza rischia di essere scambiata per insolenza, 
soprattutto dalla Raimondi (Maria Pia Calzone). 
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Nella foto Angela Ciaburri, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli, Amedeo Gullà – credit 
Gianni Fiorito  

Angela, in “Resta con me” interpreti Alessia Spada, una poliziotta che sta 
vivendo un momento complicato della sua vita. Come hai lavorato per 

entrare nel personaggio? 

“In genere parto sempre dalla grande ferita del personaggio e cerco di capire quale 

sia il suo punto di vulnerabilità. Nel caso di Alessia è l’amore. Nel momento in cui 
cadono i riferimenti del suo privato si disorienta e dice qualsiasi cosa le venga in 
mente. Quando siamo sicuri, tranquilli con noi stessi riusciamo anche a vedere il 

mondo con distacco, lei invece è totalmente immersa nel dolore, e quindi non si 
preoccupa più di cosa i suoi comportamenti possano scaturire negli altri. A livello 

superficiale può così sembrare insolente, antipatica, a volte maleducata ma chi la 
conosce davvero vede quella ferita e l’accetta. Abbiamo riflettuto anche sul rapporto 
che ha con Nunzia Raimondi, il capo della Squadra Mobile di Napoli, interpretato da 

Maria Pia Calzone.  
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All’interno di un commissariato c’è una struttura gerarchica verticalizzata e il fatto 
che il mio personaggio si senta autorizzato a risponderle in quel modo denota 

un’incapacità di controllarsi”. 

E’ un personaggio ricco di sfumature, qual è quella che più ti è piaciuto 

interpretare? 

“Alessia, insieme a Salvatore Ciullo, a cui dà il volto Antonio Milo, porta avanti la linea 
brillante in questa serie che ha il pregio di mescolare tanti generi diversi. E’ uno dei 

pochi personaggi tra quelli fatti finora che unisce commedia e dramma ed è l’aspetto 
che lo ha reso più affascinante ai miei occhi”. 

Hai trovato dei punti di contatto con Alessia? 

“Abbiamo diversi punti di contatto, ho cercato di trovare tra le sue caratteristiche la 
forza di volontà, la determinazione. Alessia ha un disorientamento nel porsi verso gli 

altri, ma al contempo ha una grande lucidità e sensibilità nel comprendere quello che 
le accade intorno, nonostante il dolore”. 

 
 

Angela Ciaburri con Francesco Arca e Maria Pia Calzone – credit Gianni Fiorito 
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Com’è stato essere diretta da Monica Vullo e come ti sei trovata sul set? 

“Con Monica è stato amore a prima vista, ci siamo conosciute al provino e ho subito 

capito che poteva funzionare lavorare con lei. E’ molto chiara, sa quello che vuole, 
ascolta gli attori e le loro proposte, le approfondisce e hai sempre la sensazione di 
creare qualcosa insieme. In generale sul set mi sono trovata benissimo con i miei 

colleghi e le mie colleghe, ho conosciuto delle grandi persone, dei professionisti. C’era 
serietà, rispetto, anche degli altri reparti e mi sono sentita protetta. Stando quasi 24 
ore insieme ogni giorno con Francesco Arca, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli, 

Amedeo Gullà, Chiara Celotto, Antonio Milo, ci siamo voluti bene, accettati e sostenuti 
nelle nostre fragilità”. 

Ci racconti l’emozione vissuta presentando la serie agli allievi della Scuola 
Superiore di Polizia di Roma? 

“E’ stato bellissimo. Abbiamo visitato il sacrario, una stanza di vetro di colore blu 

elettrico con i nomi di tutti coloro che hanno perso la vita in servizio, che ha al centro 
un’opera d’arte, un braciere di legno in cui sono poste delle schegge spezzate di 

cristalli che rappresentano le vite spezzate delle donne e degli uomini che si sono 
sacrificati per il bene comune. E’ stato molto emozionante. La disciplina, il rigore, 
l’integrità di queste persone mi ha colpito. E poi sentire ridere alle mie battute gli 

allievi, i poliziotti, i loro capi, perchè più di tutti possono capire cosa significhi 
infrangere la gerarchia di una forza armata come faccio nella serie con Alessia, mi ha 
dato soddisfazione. Io sono laureata in giurisprudenza e tra i miei sogni, più che 

diventare attrice, c’erano fare il pubblico ministero o entrare in polizia, e addirittura 
ho provato ad iscrivermi tre volte a dei concorsi, ma non sono riuscita a partecipare 

per vari impegni di lavoro. Interpretare Alessia e presentare la serie alla Scuola 
Superiore di Polizia di Roma per me è stato come chiudere un cerchio, in quanto sono 
arrivata comunque, anche se in modo diverso, a realizzare quel sogno, ed è stato 

bellissimo”. 
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Angela Ciaburri con Livio Kone nella serie “Noi” – credit foto ufficio stampa Rai 

Alessia ha un filo comune che la lega ad altri due personaggi da te 

interpretati, seppur diversi tra loro, Carmela in “Gomorra 3” e Betta in 
“Noi”, cioè l’amore verso la famiglia e i figli, oltre alla determinazione… 

“Sono tre donne molto diverse tra loro e averle interpretate mi dà grande 
soddisfazione come attrice perchè vuol dire che la fiducia mi viene data a prescindere 
dai ruoli. Oltre all’amore per la famiglia e per i figli hanno in comune il fatto di essere 

realizzate e di essersi costruite una professione. Carmela ha aperto una pizzeria 
nonostante provenga da una famiglia di criminali, Betta è un architetto e combatte 
per tornare a lavorare, discutendo anche con il marito, Alessia, come si è visto in una 

scena nella prima puntata, dopo essersi disperata da sola in ufficio, quando arriva 
una persona che deve fare una deposizione si asciuga le lacrime e ridiventa l’agente 

che lavora in un commissariato e sta cercando l’assassino. Questo mi ha fatto pensare 
che impersono delle grandi donne che meritano di essere chiamate tali, che riescono 
a tenere insieme tutti i pezzi”. 
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A proposito di grandi donne, hai debuttato alla regia teatrale con 

“Chilometro 42”, che racconta la storia di Kathrine Switzer, la prima donna 
ad aver corso la maratona. Che esperienza è stata e com’è nata l’idea di 

mettere in scena questo spettacolo? 

“E’ stato un lavoro molto difficile, durato un anno e mezzo. Mi sono sempre messa 
un po’ nelle mani degli altri sia perché ho deciso di fare l’attrice sia in quanto non ero 

ancora riuscita a intercettare la mia identità artistica. Come esecutrice e come 
interprete avevo raggiunto le mie sicurezze e ho pensato in che modo poter 

trasmettere la mia idea di fare oggi teatro, un’arte la cui funzione è messa in 
discussione. Ho capito che potevo farlo solo con uno spettacolo che avesse la mia 
regia e che venisse recitato da me. L’idea di “Chilometro 42″ è nata perchè Giovanni 

Bonacci, che è l’autore e l’ideatore, aveva un progetto sui grandi dello sport e ad un 
evento che si chiama Superficie, che punta il focus sugli attori che sono sotto le stelle 
ma sopra il sommerso, che vivono del proprio lavoro ma non sono ancora conosciuti 

ai più, aveva raccontato in dieci minuti la storia di questa atleta di cui non sapevo 
nulla. Così ho chiesto se gli andasse di scrivere un testo integrale e ho capito che 

Kathrine Switzer poteva essere il veicolo attraverso il quale non solo portare avanti 
l’arco di queste grandi donne che ho avuto la fortuna di interpretare ma allo stesso 
tempo aiutarmi ad iniziare il percorso alla ricerca di un’identità artistica. E credo di 

averlo intrapreso”. 

Lo spettacolo affronta tematiche molto attuali come la ricerca dell’identità, 
ma anche l’inclusione, la parità di diritti. Cosa manca ancora affinché 

possano essere raggiunte? 

“Manca la normalità di quella parità nel quotidiano. Finché sentiremo la necessità di 

parlarne, io per prima che ho realizzato uno spettacolo su questo, di certificare la 
nostra parità, di mettere in evidenza l’uguaglianza dei diritti tra noi e il genere 
maschile significa che stiamo facendo ancora troppo poco. C’è qualcosa che non è 

del tutto paritario anche nel linguaggio, per un retaggio culturale, perché fa parte 
della nostra educazione. Quando non sentirò più l’esigenza di raccontare una storia 

per sottolineare quanto sia giusto che una donna partecipi alla maratona vorrà dire 
che avremo vinto e che la cultura avrà assorbito questi concetti”. 
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Angela Ciaburri in “Chilometro 42” 

Che rapporto hai con lo sport? 

“Sono stata una giocatrice di pallavolo a livelli abbastanza alti, giocavo in difesa, nel 

ruolo di libero, poi ho lasciato l’agonismo per dedicarmi al teatro quando ho capito 
che era la mia strada. Il gioco di squadra in generale è quello che prediligo, che poi 

è un concetto che ho riscontrato e portato anche nel mio lavoro, dove è fondamentale 
la necessità di stare con l’altro. Sono una sportiva, mi sono avvicinata alla corsa grazie 
allo spettacolo e questo mi ha permesso di modificare il rapporto con il mio corpo, 

imparando ad ascoltarlo e a capire quando è in difficoltà, perchè negli sport individuali 
hai una connessione più profonda con esso”. 

In quali progetti ti vedremo prossimamente? 

“Ho appena finito di girare un film molto raffinato per il cinema, si chiama “Girasoli”, 
con la regia di Catrinel Marlon. E’ stata un’esperienza bellissima, con attori bravissimi. 

Il prossimo anno poi faremo una tournée con “Chilometro 42″, in quanto penso sia 
una storia che valga la pena diffondere, non soltanto ad un pubblico che ama il teatro 
ma anche a chi si avvicina a quest’arte, ai ragazzi soprattutto, affinché possano 
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appassionarsi. Sono infine in attesa di due risposte per progetti importanti e spero 

che siano positive”. 

Ti piacerebbe in futuro misurarti anche con la regia di un film? 

“Sono per la specificità delle competenze, ho fatto la regia teatrale perchè ho 
masticato tanto teatro come spettatrice e come attrice. Nell’audiovisivo mi sento più 
acerba come regista o autrice. Penso che la cosa migliore sia affidarsi a chi fa questo 

mestiere. Magari acquisendo delle competenze in più, col tempo, mi verrà voglia di 
raccontare una storia anche per il cinema. In testa ho già delle idee per un 

documentario. Sto aspettando il momento giusto per poterlo realizzare”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Viviana Ronzitti 
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INTERVISTA CON VALENTINA BERTUZZI, REGISTA DELLA SERIE “CRUSH 
– LA STORIA DI TAMINA”: “RACCONTA UNA RINASCITA, NONOSTANTE CI 
SIANO OMBRE E OSTACOLI DA AFFRONTARE” 

 

“Registicamente ho lavorato tanto sugli sguardi, sul non detto, sui silenzi, perché a 

volte possono dire molto di più di una battuta”. Valentina Bertuzzi, candidata ai Globi 
d’Oro 2020 e ai Nastri d’Argento 2020 per il corto “Delitto naturale”, firma la regia di 
“Crush – La Storia di Tamina”, secondo capitolo dell’originale collana “Crush”, ideata 

da Simona Ercolani, prodotta da Stand By Me in collaborazione con Rai Kids. 

La serie in otto episodi da venticinque minuti è in onda da mercoledì 1° marzo tutti i 
giorni su Rai Gulp alle ore 14.10 e 19.10 e disponibile in anteprima su RaiPlay. 

Attraverso il linguaggio tipico delle serie kids & teen, “Crush – La Storia di Tamina” 
pone al centro della narrazione un personaggio femminile forte e contemporaneo 

come quello di Tamina (Ludovica Porreca), una ragazza afghana di 13 anni con la 
passione per il calcio, che ha dovuto lasciare improvvisamente il suo Paese, la sua  
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vita e la sua amica del cuore per ritrovarsi in un mondo lontano e diverso. Grazie allo 
sport, alle nuove amicizie e alla nuova scuola, Tamina avrà modo di rivendicare quei 

diritti che in Afghanistan le erano stati vietati e, allo stesso tempo, si troverà a fare i 
conti con un’altra cultura, sperimentando un modo di relazionarsi con gli altri, in 

particolare con i ragazzi, diverso da quello a cui era abituata. Deve affrontare inoltre 
le prepotenze di un gruppo di bulli capeggiato da Frank (Manfredi Orfei Nones), che 
non vuole farla entrare nella squadra di calcio della scuola. 

Con la stessa tenacia e determinazione del suo idolo Farkhunda Muhtaj, capitana 
della nazionale di calcio femminile afghana di cui ha un poster nella sua cameretta, 

Tamina non si arrende e dopo inciampi, peripezie e ostacoli, riesce a formare una 
squadra mista di calcio, i “Golden Eagles”, composta dagli “esclusi” della scuola, 
ragazzi come lei che in un modo o nell’altro sono stati sradicati dalle proprie origini 

o che per qualche motivo non si sono mai sentiti accettati fino in fondo e sono alla 
ricerca del proprio posto nel mondo. In questo percorso Tamina scopre anche 
l’amore, quello per il suo compagno di scuola Roberto (Alessandro Giovanni Cartenì), 

e stringe nuove amicizie con Elena (Federica Pala), Marie Jeanne (Nathalie Gabrieli), 
Jacopo (Filippo Romano), Giorgia (Eleonora Simonelli) e Sabrina (Lucilla Caliciotti). 
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Valentina, dopo il successo di “Crush – La Storia di Stella” hai diretto la 

nuova serie “Crush – La Storia di Tamina”. Come hai lavorato a livello 
registico e ci sono dei punti di contatto tra i due progetti? 

“Uno dei file rouge è l’impronta registica, il punto di vista è sempre quello della 
protagonista, infatti con la camera non siamo mai fuori dal suo sguardo, abbiamo 
delle soggettive, delle semi-soggettive, ma non ci sono eventi paralleli. E’ una 

peculiarità che accomuna i linguaggi filmici delle due serie. Ho cercato di lavorare sul 
casting, scegliendo delle attrici con cui ci fosse un’empatia e una comprensione 

reciproca, che avessero quello sguardo, quella magia genuina, non artefatta dai corsi 
di recitazione. Se “Crush – La Storia di Stella” ha visto l’esordio sullo schermo di Anita 
Serafini che ora sta debuttando a teatro, diretta da Mario Martone in Romeo e 

Giulietta, “Crush – La Storia di Tamina” ha costituito il battesimo cinematografico per 
Ludovica Porreca. Ho lavorato tanto sugli sguardi, sul non detto, sui silenzi, perché a 
volte possono dire molto di più di una battuta. Entrambi i lavori si sono allineati bene 

con l’impianto registico”. 

“Crush – La Storia di Tamina” affronta temi importanti come l’inclusione, 

l’accoglienza ma anche la rinascita di questa ragazza che impara a credere 
in se stessa e soprattutto a lottare per il diritto di essere ciò che vuole… 

“E’ una storia luminosa anche se il personaggio è molto scuro. Infatti arriva da una 

realtà estremamente traumatica e violenta, anche se nell’Afghanistan in via di 
costruzione ci sono stati dei momenti di luce in cui c’era una cultura più aperta, le 
ragazze e i ragazzi andavano a scuola, giocavano con lo skate. La serie racconta una 

rinascita nonostante ci siano ombre e ostacoli da affrontare. La cosa importante è 
che Tamina crede nel diritto che ha di essere se stessa e di avere la propria identità, 

le proprie ambizioni, i propri gusti”. 

Un ruolo fondamentale nella serie è svolto dal calcio, infatti lo sport ha un 
grande potere inclusivo ed è capace di abbattere pregiudizi e 

discriminazioni … 

“Il calcio in questo senso è una sintesi visuale immediata, vedi una ragazzina con 

l’hijab che gioca a pallone, c’è una storia, un conflitto, dei diritti e un campo di gioco 
da conquistare. Lo sport come forma di inclusione è una necessità, un’urgenza.  
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In Italia dal 1° luglio 2022 il calcio femminile è finalmente passato al professionismo, 

ma anche i calciatori stessi stanno cercando di uscire dagli stereotipi in cui li abbiamo 
visti per anni. Infatti si laureano, si emancipano, fanno anche outing. Nella serie 

Tamina riesce a surfare la superficie mostrando che un altro modo di fare sport è 
possibile”. 

 

credit foto Rai 

Quanto le serie tv, il cinema e le arti in generale possono oggi essere un 
veicolo per far riflettere le persone su temi importanti?  

“Le serie, come il cinema, la tv, la letteratura sono strumenti potentissimi. Le fiction 
contemporanee, in particolare, mirano ad indagare il lato più scuro dell’essere 

umano. Anche quelle che hanno come protagonisti degli adolescenti come Euphoria 
o Stranger Things sono cupe, rarefatte, non sono adatte ai bambini, anche se magari 
purtroppo le vedono comunque. Il nostro target è invece costituito da ragazzi e 

ragazze dai 9 ai 15 anni, quindi dei pre-teen, ma anche da famiglie. Secondo me ci 
vorrebbe un po’ più di attenzione per raccontare la parte più luminosa dell’essere 
umano e andare a presentarla anche come modelling, perchè è interessante lavorare  
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con modelli che hanno difficoltà o sfide da affrontare e le superano usando strumenti 

culturali ed emotivi che possono essere utili per i ragazzi e le ragazze. Le serie 
influenzano le nostre attitudini, più diversificazione di sguardi e valori positivi 

contengono e meglio è”. 

Il tema della negazione dei diritti è purtroppo sempre attuale, se pensiamo 
a quanto sta accadendo alle donne in Afghanistan e in Iran, e non può e 

non deve lasciarci indifferenti solo perché questi Paesi sono 
geograficamente distanti da noi… 

“Concordo assolutamente. E’ importante far capire ai ragazzi e alle ragazze che 
abbiamo dei diritti che sono stati conquistati attraverso anni di lotte e sacrifici, che 
non sono ancora scontati in tante parti del mondo, quindi non solo dobbiamo 

difenderli ma aiutare chi non li ha. Sono delle informazioni che devono passare. 
Nell’episodio pilota della serie quando Tamina viene presentata dalla professoressa 
ai suoi compagni di classe dice che in Afghanistan le donne non possono studiare, 

giocare a pallone, è un’informazione fondamentale che magari i giovani di quell’età 
non conoscevano, perchè sono temi che non si studiano a scuola”. 

“Crush – La Storia di Tamina” è stata presentata in anteprima al Cinema 
Farnese di Roma alla presenza della scuola secondaria “Donato Bramante”, 
che risposta ha avuto da parte degli studenti?  

“Quando abbiamo fatto l’anteprima al Cinema Farnese a Roma la sala era strapiena 
e gli studenti e le studentesse hanno fatto tante domande sull’hijab, sulle libertà, 
sulle etnie afghane, su quello che è concesso agli uomini e alle donne e c’era un 

interesse così vivace, una curiosità di conoscere e approfondire quello che magari 
hanno letto su internet, che ci ha stupiti positivamente. Il 28 febbraio la serie è stata 

presentata negli Stati Uniti, al Filming Italy Los Angeles”. 

Hai deciso anche di devolvere in beneficenza una parte del tuo compenso 
per “Crush – La Storia di Tamina”… 

“Ho devoluto una parte del mio compenso ad un’associazione no profit che si chiama 
Pollicino (http://www.pollicinobologna.it/), che conosco personalmente e si occupa 

della pediatria d’urgenza a Bologna, cercando di migliorare il benessere, la salute 
fisica e psichica, la prevenzione, l’assistenza e la cura dei pazienti e dei loro genitori. 
Ho deciso di sostenerla visto che la serie parla proprio dei più piccoli”. 

http://www.pollicinobologna.it/
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credit foto ®Salvatore Caruso/Black Alpaca Production 
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A quali progetti stai lavorando?  

“Sto cercando insieme alla Baires Produzioni di realizzare il film “L’occhio del coniglio” 

che vede protagoniste due sorelle che devono fare i conti con l’età adulta. Sto poi 
lavorando ad altri progetti, dedicandomi anche alla scrittura”. 

Ci sarà anche un terzo capitolo di “Crush”? 

“Credo proprio di sì, non so quali saranno le coordinate tecnico-artistiche e a livello 
di contenuti, ma sono sicura che ci sarà una terza stagione, perché la prima serie è 

andata bene e sulla seconda puntiamo molto. Siamo orgogliosi del lavoro fatto”. 

 

credit foto ®Salvatore Caruso/Black Alpaca Production 
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C’è una sfumatura o una tematica in particolare legata al femminile che 

vorresti affrontare in uno dei tuoi prossimi progetti? 

“Ho sempre lavorato con protagoniste femminili e ci sono tante cose che non sono 

ancora state esplorate in maniera profonda, ricca o diversificata, anche relative alle 
paure delle donne che a volte non vengono verbalizzate per vergogna, cultura, tabù. 
Questi argomenti mi interessano molto. Parlare dei propri timori è un modo per 

esorcizzarli e attraverso la condivisione hai gli strumenti per risolverli, capirli e 
progredire. Noi donne abbiamo anche degli step biologici e culturali che potrebbe 

essere interessante esplorare. Con il corto “Delitto Naturale” ad esempio, sceneggiato 
con mia sorella Francesca Bertuzzi, abbiamo parlato del primo ciclo e della paura di 
crescere, che abbiamo non soltanto a 12-13 anni ma ad ogni età, a seconda delle 

varie fasi della vita. Le bambine vivono in modo diverso l’arrivo dell’adolescenza 
rispetto ai bambini, perchè c’è un segno fisico che segna questo passaggio, così come 
nella maternità o nella non maternità”. 

di Francesca Monti 

credit foto ®Salvatore Caruso/Black Alpaca Production 
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“EVVIVA!” È IL NUOVO ALBUM DI GIANNI MORANDI, CHE DAL 10 MARZO 
SARÀ PER LA PRIMA VOLTA IN TOUR NEI PALASPORT: “STARE IN MEZZO 
ALLA GENTE, EMOZIONARSI ED EMOZIONARE È LA PARTE PIÙ BELLA 

DELLA VITA DI UN CANTANTE” 

 

“Evviva!” (Epic Records/Sony Music Italy) è il nuovo album di Gianni 
Morandi, disponibile da venerdì 3 marzo su tutte le piattaforme digitali, in Audio 
Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music e in tutti gli store fisici. 

Il progetto arriva dopo la partecipazione come conduttore, al fianco di Amadeus, del 
73esimo Festival di Sanremo, e a cinque anni di distanza da “d’amore d’autore”, ed 
è un viaggio in otto tracce nel presente di un artista unico, con quattro tra i suoi più 

recenti successi come Apri tutte le porte, La Ola, L’Allegria, FATTI riMANDARE DALLA 
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MAMMA A PRENDERE IL LATTE (feat. sangiovanni), uniti ad altrettanti brani inediti, 

quali Evviva! (feat. Jovanotti), Anna della porta accanto, Un Milione di Piccole 
Tempeste, Stasera gioco in casa. 

 

Evviva! testimonia ancora una volta il legame di stima e di grande affetto 
con Lorenzo Jovanotti, che torna a mettere l’inconfondibile penna e le sue 

melodie al servizio dell’“eterno ragazzo” di Monghidoro, duettando con lui 
nella trascinante title-track: “Quando ho avuto l’incidente alla mano Jovanotti mi 
ha chiamato in ospedale per sapere come stessi e mi ha mandato L’allegria, una 

canzone anche difficile da cantare perchè ha un sacco di parole ma che trasmette 
tanta gioia, e da quel momento è nata una bella collaborazione che ci ha portato a 

fare diverse cose insieme, a partecipare al Jova Beach Party e poi alla serata cover a  
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Sanremo 2021. Nel nuovo disco duettiamo in “Evviva!” e poi lui ha scritto anche 

“Anna della porta accanto” che parla di un animale strano, forse è un sogno di un 
marito che si sveglia e si chiede come sia sua moglie. Poi ci sono il pezzo con cui 

iniziavo i miei concerti al teatro Duse di Bologna, cioè “Stasera gioco in casa”, scritta 
da mio nipote Paolo, e una bellissima ballata firmata da Daniele Coro e Federica 
Camba, “Un milione di Piccole tempeste”. In passato avevano già composto un pezzo 

per me che si chiama Grazie a tutti, e per molto tempo Federica è venuta a cantare 
nei miei concerti”, ha esordito Gianni Morandi. 

Nel disco c’è anche il nuovo singolo “FATTI riMANDARE DALLA MAMMA A 
PRENDERE IL LATTE”, la versione 2.0, prodotta da Shablo, della hit senza 
tempo dell’artista, per i 60 anni dalla sua pubblicazione, che lo vede 

duettare con Sangiovanni: “All’epoca era difficile anche contattare una ragazza 
che magari usciva dalla chiesa con i genitori. Ricantare oggi quella canzone fa 
tenerezza. Non mi rendevo conto che avrebbe avuto così tanto successo e mi fa 

impressione quando sento che anche i bambini la conoscono. C’è stato un momento 
in cui l’avevo eliminata dai concerti ma la gente rimaneva male e ho dovuto 

rimetterla”. 

Riguardo il recente Festival di Sanremo di cui è stato uno dei grandi 
protagonisti nel ruolo di co-conduttore al fianco di Amadeus e ad un 

possibile bis il prossimo anno, ha dichiarato: “È andata talmente bene che 
ripetersi è difficile. Vicino ad Amadeus mi sentivo tranquillo, ho cantato qualche brano 
ma sono contento soprattutto di aver fatto l’omaggio a Lucio Dalla. Non credo che 

Amadeus pensi a un bis con me, ha sempre delle idee nuove e sarà così anche per il 
suo quinto Sanremo. Magari tornerò al Festival di nuovo in gara”. 

A proposito di Lucio Dalla e di Lucio Battisti, che rispettivamente il 4 e il 5 
marzo avrebbero compiuto 80 anni, Morandi ha ricordato: “Con Dalla ho 
avuto un rapporto straordinario, ci siamo conosciuti nel 1963, lui suonava il clarinetto 

e poi Gino Paoli lo produsse e lo fece diventare un cantante. All’epoca faceva fatica 
ad affermarsi, io ero al primo posto al Cantagiro e lui all’ultimo del girone b e poi si 

sono ribaltate le cose. Lucio Battisti un giorno mi ha mandato una canzone, la ascoltai 
ma era un mondo un po’ diverso dal mio, così non l’ho cantata e alla fine l’ha incisa 
lui. Abbiamo fatto un Cantagiro insieme nel 1968, lui con Balla Linda e io con Chimera. 

Mi meraviglia che siano quasi gemelli, che si chiamino Lucio e abbiano lasciato 
un’impronta così grande nella storia della musica italiana”. 
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Le canzoni di Evviva! non mancheranno nella scaletta del Go Gianni Go! 
Morandi nei Palasport, il nuovo tour nei principali palazzi dello sport italiani 

prodotto da Trident Music, in partenza il 10 marzo da Rimini per poi proseguire a 
Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Ancona, Bari ed Eboli, prodotto da Trident 

Music. Morandi ha progettato una speciale scaletta, un concentrato di vitalità e 
potenza che mescola le tracce incluse nel nuovo disco e i grandi classici del suo 
repertorio, affiancato on stage da una formidabile band di 13 elementi diretta dal 

Maestro Luca Colombo, alle chitarre con Michele Quaini; Ricky Quagliato alla batteria; 
Ambrogio Frigerio al trombone; Paola Zadra al basso; Maurizio Campo al pianoforte;  
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Michele Lombardi alle tastiere; Camilla Rolando alla tromba; Nicholas Lecchi al sax; 
Daniele Leucci alle percussioni; Silvia Olari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra ai cori: 

“A 78 anni non pensavo di fare i palasport e che la gente continuasse ad avere voglia 
di comprare un biglietto per venirmi a vedere. Mi presenterò con una band fantastica 

composta da 13 musicisti giovani e bravi, farò questo viaggio attraverso l’Italia e non 
vedo l’ora perchè negli ultimi concerti a Bologna ero solo sul palco con un paio di 
musicisti, qui avrò la possibilità di tornare in mezzo alla gente ed è la parte più bella 

della nostra vita di cantanti, condividere, emozionarsi ed emozionare. Lo spettacolo 
che porterò nei palasport sarà diverso da quello teatrale ma ritaglierò un paio di 

momenti intimi, cantando voce e chitarra. Sicuramente ci saranno degli ospiti. 
Sangiovanni verrà al Forum di Assago, mentre Lorenzo non so se ci sarà, perché sta 
scrivendo il suo nuovo disco, ma la porta è aperta a tutti”. 

Riguardo il possibile tour con Al Bano e Massimo Ranieri dopo la loro 
splendida performance al Festival di Sanremo 2022 Morandi ha 
raccontato: “Al Bano mi ha chiamato ieri mattina per parlare proprio del tour, mi 

ha detto che aveva preso contatti con il Canada, con Atlantic City, la Turchia, la 
Romania ma che al momento era tutto in stand by perchè Massimo è impegnato fino 

ad ottobre, e io ho risposto che ci sarà tempo per farlo. Del resto siamo ancora 
giovani… (sorride)”. 

Infine ha parlato del ruolo dell’artista nella società odierna: “Penso che un 

cantante debba cantare delle belle canzoni e poi fare sorridere le persone che 
ascoltano. “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” 
all’epoca ad esempio è stata oggetto di un’interrogazione parlamentare in Italia ma 

per lo stesso brano sono stato premiato in Russia. Per me la musica è qualcosa che 
ti fa stare bene, i messaggi si danno con i comportamenti. Il tema della guerra 

purtroppo è presente ancora oggi, io ho cantato a Kiev e anche a Mosca, non 
possiamo pensare che oggi si faccia la guerra, vedere quelle immagini strazianti e 
non dire niente. Spero che questo drammatico conflitto possa terminare il prima 

possibile. “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” è un 
brano che si canta in coro e sarà emozionante interpretarlo al Forum. Nella mia vita, 

come tutti, ho passato momenti straordinari e altri non bellissimi. Negli anni Settanta 
non mi chiamava nessuno e quando sei a terra e devi trovare la forza per rialzare la 
testa, ce la fa chi combatte, chi non si arrende, chi insiste. Conta molto il proprio 

carattere e poi ci vuole anche la fortuna”. 

di Francesca Monti 

credit foto Leandro Emede 
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MARIA TERESA REALE DEL TEAM CLEMENTINO HA VINTO LA TERZA 
EDIZIONE DI THE VOICE SENIOR 

 

Maria Teresa Reale del team Clementino ha vinto la terza edizione di The Voice 
Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici. 

La finale, andata in onda venerdì 3 marzo su Rai 1, ha conquistato il prime time con 
3.644.188 spettatori e il 23,57% di share. 
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Maria Teresa Reale, 61 anni, insegnante di Sora (Fr), con la sua interpretazione di 

“Un’emozione da poco” di Anna Oxa e “Oggi sono io” di Alex Britti, ha conquistato il 
pubblico da casa aggiudicandosi la vittoria e la possibilità di pubblicare uno dei brani 

cantati durante il programma tramite l’etichetta discografica ‘Universal Music’. In 
finale la vincitrice ha battuto Paolo Piluso del team Ricchi e Poveri, Alex Sure del team 
Clementino e Lisa Manosperti del team Loredana Berté. 

Una scelta, quella dei telespettatori, che è arrivata al culmine di una serata ricca di 
emozioni e divertimento, aperta da un’indimenticabile performance di Fiorella 

Mannoia che si è esibita in un medley dei suoi brani più celebri insieme ai dodici 
finalisti di “The Voice Senior”. 

Antonella Clerici e i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e 

Poveri saranno di nuovo insieme, questa sera su Rai1 in prima serata, con il primo 
dei due appuntamenti di “The Voice Kids”, la versione junior del talent show che 
vedrà protagonisti giovani interpreti tra i sette e i quattordici anni. 

credit foto Instagram The Voice of Italy 
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DAL 15 AL 17 APRILE SI TERRA’ LA QUATTORDICESIMA EDIZIONE DI 
“CONTRADE DELL’ETNA” 

 

Dal 15 al 17 aprile il “Picciolo Etna Golf Resort” (Rovittello, frazione di Castiglione di 
Sicilia, in provincia di Catania) ritornerà ad ospitare una delle manifestazioni più 

importanti ed apprezzate del panorama degli eventi enoici siciliani e non solo, 
ossia “Contrade dell’Etna”, appuntamento dal respiro internazionale, orchestrato 

anche quest’anno da Crew, società già alla guida di “Contrade”, con ottimi risultati, 
lo scorso anno. 

La quattordicesima edizione dell’evento creato dal compianto Andrea Franchetti, 

visionario e geniale protagonista del mondo del vino nazionale ed anche non 
nostrano, sarà popolata, come di consueto, da addetti ai lavori e winelovers che 
verranno coinvolti nella dimensione dei vini etnei, della storia e delle storie che li 

hanno generati e li attraversano e delle visioni di coloro che si cimentano nella loro 
realizzazione, ossia i produttori. 

La Crew, di Massimo Nicotra e Raffaella Schirò, sta dando vita ad un’edizione che 
sarà ancor più opima della precedente nell’offrire agli esperti ed al pubblico 
l’approccio con i prodotti enoici del vulcano, grazie all’apporto delle tante cantine che 

saranno presenti: lo scorso anno furono oltre novanta e si avviano ad essere in gran 
numero anche quest’anno. 

La manifestazione del 2023 tenderà a valorizzare ed esaltare le cantine che 

rappresentano appieno le peculiarità del territorio e la dimensione enoica 
etnea anche per intercettare un parterre di consumatori plurisfaccettato, corposo, 
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acculturato ed esigente, mantenendo sempre la continuità con le caratteristiche che 
Andrea Franchetti aveva ideato per questa kermesse, nata dal suo ingegno ed anche 
dalla sua volontà di creare condivisione e coesione tra produttori, 

Proprio la società Crew ha fatto sapere: “Le adesioni di nuove realtà vinicole che 
saliranno sul palco di ‘Contrade’ per la prima volta, rappresentano per noi un attestato 

di stima e fiducia che ci gratifica moltissimo. Il nostro impegno resta fedele 
all’impronta che Andrea Franchetti ha lasciato nell’universo dei vini etnei in modo 
indelebile. Il consenso generale che percepiamo è una spinta in più e lo dobbiamo 

senz’altro all’incremento e allo sviluppo delle attività del settore sull’Etna”.  

La manifestazione sarà contraddistinta dalla condivisione dei contenuti che la 
concernono grazie ai social ed al sito www.contradedelletna.com su cui saranno 

disponibili tutte le informazioni della kermesse che si articolerà in tre giornate con 
segmenti differenti. 

Sabato 15 aprile, l’evento principierà, nella mattinata, con un momento  di natura 
tecnico-scientifica, grazie agli interventi di personalità dell’ambito enoico, cui faranno 
seguito alcune masterclass, incentrate sui vini del territorio del vulcano ed  indirizzate 

a giornalisti, critici, produttori e a tutti gli interessati (qui si accederà nelle varie sale 
del “Picciolo Etna Golf Resort” con prenotazione ed accredito fino ad esaurimento 
posti: le modalità di partecipazione saranno comunicate successivamente) . 

Domenica 16 aprile, dalle ore 9 fino alle 12, si terrà la degustazione riservata 
alla stampa specializzata per i “Vini En Primeur”. A seguire fino alle 19, la 

manifestazione si aprirà al pubblico degli amanti del vino (i biglietti saranno 
acquistabili online). 

Lunedì 17 aprile, come sempre, sarà il giorno in cui l’evento sarà dedicato agli 

esponenti del settore horeca ed agli addetti ai lavori. 

Massimo Nicotra e Raffaella Schirò sveleranno nel corso delle prossime settimane le 

importanti personalità del mondo del vino che illustreranno ulteriormente 
un’imperdibile manifestazione di grande rilievo ed interesse. 

di Gianmaria Tesei 

 

http://www.contradedelletna.com/
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UN GRANDISSIMO OMAR VISINTIN HA VINTO LA MEDAGLIA DI BRONZO 

NELLO SNOWBOARD CROSS AI MONDIALI 

 

Un grandissimo Omar Visintin ha vinto la medaglia di bronzo nello snowboard cross 
ai Mondiali di Bakuriani, in Georgia. 

Il campione di Lagundo ha conquistato la prima medaglia iridata individuale in 

carriera, chiudendo alle spalle dell’austriaco Jakob Dusek e del tedesco Martin Noerl: 
“Ho aspettato molto per questa medaglia mondiale. La gara è stata difficile, lunga e 

faticosa. Il bronzo è super importante per me, ho passato anche dei momenti difficili 
alla fine dello scorso anno, e vorrei dedicarla a chi mi è stato vicino, agli amici veri. 
Non è stato facile preparare questi Mondiali, visto che abbiamo avuto un gennaio 

quasi senza gare con continui rinvii che però ci hanno permesso di allenarci 
moltissimo. Inoltre, non arrivavo in ottime condizioni di salute, quindi non mi ero 
posto grandi obiettivi, ma più che altro volevo giocarmi il tutto per tutto. 

Fortunatamente, lo staff medico e i fisioterapisti hanno fatto un gran lavoro per 
mettermi in condizione”. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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BEST FIFA FOOTBALL AWARDS 2022: A LIONEL MESSI IL PREMIO COME 
MIGLIOR GIOCATORE DELL’ANNO 

 

Si è tenuta a Parigi la cerimonia di premiazione dei Best FIFA Football Awards, che si 
è aperta con il tributo di Gianni Infantino, presidente della Fifa, a tre leggende del 

calcio recentemente scomparse: Gianluca Vialli, Sinisa Mihajlovic e Pelé. 

A trionfare è stato Lionel Messi che ha vinto il premio Best FIFA Men’s Player, 
battendo Mbappé e Benzema. Alexia Putellas, stella del Barcellona, è stata insignita 

del riconoscimento come migliore giocatrice. 
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Al difensore della Cremonese Luka Lochoshvili è andato il premio Fair Play per aver 

effettuato una manovra che ha salvato la vita durante la partita Austria Vienna-
Wolfsberger a Teigl, caduto a terra privo di conoscenza. 

Lionel Scaloni, selezionatore dell’Argentina Campione del Mondo, ha vinto il “Best Fifa 
Men’s Coach”, mentre Sarina Wiegman, coach dell’Inghilterra campione d’Europa, ha 
conquistato il premio di miglior allenatore 2022 nel calcio femminile. 

Emiliano “Dibu” Martinez dell’Aston Villa ha vinto il premio come miglior portiere, 
mentre in campo femminile è stata premiata Mary Earps del Manchester United. 

credit foto Fifa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              SPORT | 44 

 
 

AI CAMPIONATI EUROPEI INDOOR DI ATLETICA LEGGERA IN CORSO AD 
ISTANBUL, ZANE WEIR HA VINTO UNO STREPITOSO ORO NEL GETTO DEL 
PESO 

 

Ai Campionati Europei indoor di atletica leggera in corso ad Istanbul, in Turchia, Zane 
Weir ha vinto uno strepitoso oro nel getto del peso. L’atleta azzurro, con un 

meraviglioso lancio a 22,06 metri ha migliorato due volte il record nazionale al 
coperto, centrando il secondo titolo continentale nella storia dell’Italia in questa 

disciplina, a 27 anni dal successo di Paolo Dal Soglio, ora allenatore del neo campione 
europeo. 

Weir è stato autore di una grande finale, in cui ha duellato a lungo contro il ceco 

Tomas Stanek, riuscendo poi ad imporsi sull’avversario. Il bronzo è andato all’ucraino 
Roman Kokoshko. 

di Samuel Monti 

credit foto Colombo/Fidal 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA HA RESO 
OMAGGIO ALLE VITTIME DEL NAUFRAGIO AVVENUTO AL LARGO DELLE 

COSTE DI STECCATO DI CUTRO 

 

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il proprio “dolore per il 

naufragio avanti alle coste crotonesi, nel quale hanno perso la vita 69 persone, tra 
queste alcuni bambini. Molti dei migranti provenivano dall’Afghanistan e dall’Iran, 

fuggendo da condizioni di grande difficoltà. È una ennesima tragedia del 
Mediterraneo che non può lasciare nessuno indifferente”. 

Nell’esprimere il cordoglio per le vittime, la vicinanza ai naufraghi – cui va assicurata 

un’adeguata accoglienza – e il ringraziamento ai soccorritori, il Presidente della 
Repubblica sollecita un forte impegno della comunità internazionale per rimuovere le 

cause alla base dei flussi di migranti; guerre, persecuzioni, terrorismo, povertà, 
territori resi inospitali dal cambiamento climatico. È altrettanto indispensabile che 
l’Unione Europea assuma finalmente in concreto la responsabilità di governare il 

fenomeno migratorio per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani, impegnandosi 
direttamente nelle politiche migratorie, nel sostegno alla cooperazione per lo sviluppo 
dei paesi da cui i giovani sono costretti ad allontanarsi per mancanza di prospettive. 

credit foto Quirinale 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “I TRAFFICANTI DI ESSERI UMANI 
SIANO FERMATI, NON CONTINUINO A DISPORRE DELLA VITA DI TANTI 
INNOCENTI” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che la bellezza 

di Cristo non è alienante, ti porta sempre avanti. 

“In questa seconda Domenica di Quaresima viene proclamato il Vangelo 
della Trasfigurazione: Gesù porta con sé, sul monte, Pietro, Giacomo e Giovanni, e si 

rivela a loro in tutta la sua bellezza di Figlio di Dio. 

Fermiamoci un momento su questa scena e chiediamoci: in che cosa consiste questa 
bellezza? Cosa vedono i discepoli? Un effetto spettacolare? No, non è questo. Vedono 

la luce della santità di Dio risplendere nel volto e nelle vesti di Gesù, immagine 
perfetta del Padre. Si rivela la maestà di Dio, la bellezza di Dio. Ma Dio è Amore, e 

dunque i discepoli hanno visto con i loro occhi la bellezza e lo splendore dell’Amore 
divino incarnato in Cristo. Hanno avuto un anticipo del paradiso! Che sorpresa per i 
discepoli! Avevano avuto sotto gli occhi per tanto tempo il volto dell’Amore, e non si 

erano mai accorti di quanto fosse bello! Solo adesso se ne rendono conto e con tanta 
gioia, con immensa gioia. 
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Gesù, in realtà, con questa esperienza li sta formando, li sta preparando a un passo 

ancora più importante. Di lì a poco, infatti, dovranno saper riconoscere in Lui la stessa 
bellezza, quando salirà sulla croce e il suo volto sarà sfigurato. Pietro fatica a capire: 

vorrebbe fermare il tempo, mettere la scena in “pausa”, stare lì e prolungare questa 
esperienza meravigliosa; ma Gesù non lo permette. La sua luce, infatti, non si può 
ridurre a un “momento magico”! Così diventerebbe una cosa finta, artificiale, che si 

dissolve nella nebbia dei sentimenti passeggeri.  

Al contrario, Cristo è la luce che orienta il cammino, come la colonna di fuoco per il 

popolo nel deserto. La bellezza di Gesù non aliena i discepoli dalla realtà della vita, 
ma dà loro la forza di seguire Lui fino a Gerusalemme, fino alla croce. La bellezza di 
Cristo non è alienante, ti porta sempre avanti, non ti fa nascondere: vai avanti! 

Fratelli e sorelle, questo Vangelo traccia anche per noi una strada: ci insegna quanto 
è importante stare con Gesù, anche quando non è facile capire tutto quello che dice 
e che fa per noi. È stando con Lui, infatti, che impariamo a riconoscere sul suo volto 

la bellezza luminosa dell’amore che si dona, anche quando porta i segni della croce. 
Ed è alla sua scuola che impariamo a cogliere la stessa bellezza nei volti delle persone 

che ogni giorno camminano accanto a noi: i familiari, gli amici, i colleghi, chi nei modi 
più vari si prende cura di noi.  

Quanti volti luminosi, quanti sorrisi, quante rughe, quante lacrime e cicatrici parlano 

d’amore attorno a noi! Impariamo a riconoscerli e a riempircene il cuore. E poi 
partiamo, per portare anche agli altri la luce che abbiamo ricevuto, con le opere 
concrete dell’amore, tuffandoci con più generosità nelle occupazioni quotidiane, 

amando, servendo e perdonando con più slancio e disponibilità. La contemplazione 
delle meraviglie di Dio, la contemplazione del volto di Dio, della faccia del Signore, ci 

deve spingere al servizio degli altri. 

Possiamo chiederci: sappiamo riconoscere la luce dell’amore di Dio nella nostra vita? 
La riconosciamo con gioia e gratitudine nei volti delle persone che ci vogliono bene? 

Cerchiamo attorno a noi i segni di questa luce, che ci riempie il cuore e lo apre 
all’amore e al servizio? Oppure preferiamo i fuochi di paglia degli idoli, che ci alienano 

e ci chiudono in noi stessi?  La grande luce del Signore e la luce finta, artificiale degli 
idoli. Cosa preferisco io? Maria, che ha custodito nel cuore la luce del suo Figlio, 
anche nel buio del Calvario, ci accompagni sempre sulla via dell’amore”. 
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Dopo l’Angelus Papa Francesco ha rivolto un sentito pensiero alle vittime 

dell’incidente ferroviario in Grecia e della tragedia nelle acque di Cutro: “In questi 
giorni il pensiero andava spesso alle vittime dell’incidente ferroviario avvenuto in 

Grecia: molti erano giovani studenti. Prego per i defunti; sono vicino ai feriti, ai 
familiari, la Madonna li conforti.  

Esprimo il mio dolore per la tragedia avvenuta nelle acque di Cutro, presso Crotone. 

Prego per le numerose vittime del naufragio, per i loro familiari e per quanti sono 
sopravvissuti. Manifesto il mio apprezzamento e la mia gratitudine alla popolazione 

locale e alle istituzioni per la solidarietà e l’accoglienza verso questi nostri fratelli e 
sorelle e rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie. I 
trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti 

innocenti! I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte! Le 
limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici 
incidenti! Che il Signore ci dia la forza di capire e di piangere”. 
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PIOGGIA DI PELUCHE DAGLI SPALTI DELLO STADIO PER I BAMBINI 

COLPITI DAL TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA 

Una cascata di peluche per esprimere affetto e vicinanza ai bambini colpiti dal terribile 
terremoto in Turchia e Siria che ha causato oltre 50mila vittime. 

E’ il commovente gesto compiuto dai tifosi del Besiktas al Vodafone Park Stadium, 
durante l’incontro di calcio di Super Lig turca con l'Antalyaspor. 

La partita è stata fermata dopo quattro minuti e 17 secondi di gioco, ovvero l'ora 
della prima scossa di terremoto avvenuta alle 04:17 del 6 febbraio 2023 per ricordare 

le vittime.  

I tifosi hanno quindi lanciato dagli spalti migliaia di peluche, che sono stati poi 

consegnati ai bambini a İskenderun.  

Credit foto Besiktas 
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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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