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INTERVISTA CON FRANCO NERO, REGISTA E PROTAGONISTA DEL FILM 

“L’UOMO CHE DISEGNÒ DIO”: “E’ IMPORTANTE PER ME AVERE UN 
CONFRONTO GENERAZIONALE CON I GIOVANI” 

 

“L’idea del film è nata da Eugenio Masciari che qualche anno fa aveva scritto una 
storia su una vicenda che gli avevano raccontato riguardante un non vedente che a 

Torino, sentendo parlare le persone, realizzava i loro visi con la plastilina”. Si intitola 
“L’uomo che disegnò Dio” il nuovo lungometraggio diretto da Franco Nero, al cinema 
dal 2 marzo, distribuito da L’Altrofilm. 

Il leggendario attore, alla sua opera seconda come regista dopo “Forever Blues”, 
ricopre anche il ruolo di protagonista, interpretando Emanuele. Nel cast principale 

troviamo anche Stefania Rocca, Wehazit Efrem Abraham, Isabel Ciammaglichella, 
Diana Dell’Erba e Vittorio Boscolo, nonché i Premi Oscar Kevin Spacey e Faye 
Dunaway, insieme a Robert Davi e Massimo Ranieri. 

Emanuele è un anziano, solitario e cieco, con un grande dono: la capacità di ritrarre 
chiunque semplicemente udendone la voce.  
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Nessuno conosce questa “magia”, tranne la sua assistente sociale Pola (Stefania 
Rocca) e gli studenti della scuola serale dove insegna ritrattistica a carboncino. La 

sua vita viene sconvolta quando Pola gli presenta due immigrate africane: Maria 
(Wehazit Efrem Abraham), una vedova che è venuta in Italia sperando in un futuro 

migliore, e sua figlia Iaia (Isabel Ciammaglichella). Le due si trasferiscono da lui 
occupandosi in cambio della casa. Una sera, Iaia registra l’anziano mentre sta 
disegnando un suo ritratto e carica il video online. La “magia” diventa virale in 

brevissimo tempo. Emanuele viene notato dal “Talent Circus”, uno show televisivo 
che scopre straordinari talenti che sfrutta per audience. Una favola sulla necessità di 

riscoprire il miracoloso potere della dignità in un mondo dove il rumore dei media ha 
risolto il problema dell’imperfezione dell’uomo semplicemente eliminando il problema 
stesso. 

In questa intervista che ci ha gentilmente concesso Franco Nero ci ha parlato di 
“L’uomo che disegnò Dio”, ma anche della sua carriera e del libro “Django e gli altri. 
Molte storie, una vita”. 
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Franco, ci racconta com’è nata l’idea del film “L’uomo che disegnò Dio” e 

come ha lavorato alla regia? 

“L’idea è stata di Eugenio Masciari che qualche anno fa aveva scritto una storia su 

una vicenda che gli avevano raccontato riguardante un non vedente che a Torino, 
sentendo parlare le persone, realizzava i loro visi con la plastilina. Un giorno mi disse 
che avrebbe voluto che fossi io a dirigere e interpretare il film, ma inizialmente non 

siamo riusciti a trovare un produttore. Poi è arrivata una sceneggiatrice americana 
che ci ha fatto perdere quattro anni trasformando il soggetto in un'”americanata”. 

Infine due anni e mezzo fa, dato che sono testardo e voglio portare a termine i 
progetti, ho chiamato Lorenzo De Luca e abbiamo scritto insieme la sceneggiatura, 
ambientando lo show non nei classici studi televisivi ma in un circo, luogo che ho 

sempre amato fin da bambino. Il progetto è stato supportato dal Ministero, da Rai 
Cinema, dalla Regione Piemonte, e abbiamo trovato i finanziamenti per realizzarlo. 
Abbiamo effettuato le riprese d’estate, durante la pandemia, con 38 gradi all’esterno 

e 47 gradi sotto al tendone del circo e non è stato semplice. Ho girato “L’uomo che 
disegnò Dio” come si faceva negli anni Sessanta-Settanta, con i tempi necessari, 

senza fretta e in modo semplice. Da anni poi volevo mettere in un film “Kum Ba Ya, 
my Lord”, una canzone africana che è presente nei titoli di coda, interpretata dalla 
cantante lirica tedesca Kriemhild Maria Siegel, che ha un testo molto bello e poetico”. 

Nel film interpreta Emanuele, a chi si è ispirato nella costruzione del 
personaggio? 

“Da sempre mi affascina molto il mondo della cecità. Ho conosciuto diverse persone 

non vedenti e hanno una sensibilità grandissima. Tra di loro c’è un uomo che abita 
vicino casa nostra, a Londra, e fa delle cose incredibili, conosce perfettamente i 

tempi, attraversa i passaggi pedonali da solo. Mi sono ispirato a lui e ad altre persone 
per interpretare Emanuele”. 

“L’uomo che disegnò Dio” racchiude molti temi attuali, dall’immigrazione 

alla solitudine degli anziani, dal razzismo alla tv che sfrutta le storie 
drammatiche per fare ascolti… 

“Oltre alla cecità c’erano diverse tematiche particolarmente attuali e a me care, che 
ho inserito nel film, a cominciare dall’immigrazione, infatti Emanuele ospita a casa 
sua Maria e Iaia, una mamma e una bambina che sono scappate dalla guerra in Africa 

e sono arrivate in Italia, come accade a tante persone che sono costrette a lasciare 
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i loro paesi, rischiando la vita alla ricerca di un futuro migliore. Un altro tema è quello 

della tv spazzatura che in questo caso si approfitta di un cieco per fare audience. Ci 
sono poi il razzismo, che purtroppo continua ad esistere anche in Italia, infatti Iaia 

viene presa in giro dai compagni di scuola, e la solitudine della vecchiaia, che traspare 
dalle parole del mendicante interpretato da Massimo Ranieri”. 

 

Franco Nero con il cast di “L’uomo che disegnò Dio” 

Come ha scelto il cast? 

“Ho fatto parecchi provini per trovare le protagoniste, alla fine ho scelto Wehazit 
Efrem Abraham per il ruolo di Maria e Isabel Ciammaglichella per quello di Iaia. Non 
sono attrici professioniste ma sono molto brave. Ho chiamato poi Massimo Ranieri 

per fare questo cameo, Stefania Rocca che è un’attrice magnifica per dare il volto a 
Pola, quindi ho chiesto alla mia amica Faye Dunaway se volesse interpretare questa 

donna anziana che vive nella casa di riposo e a Robert Davi di vestire i panni 
dell’avvocato.  
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Infine per caso un amico di Louis Zero che vive in America ha saputo che a Kevin 

Spacey avrebbe fatto piacere prendere parte a un film con me e che aveva voglia di 
tornare sul set. C’eravamo conosciuti quando era direttore del teatro Old Vic di 

Londra e abbiamo cenato qualche volta insieme. Spacey ha letto la sceneggiatura, 
gli è piaciuta e ha impersonato il commissario, mettendosi molto umilmente alle mie 
dipendenze”. 

Ha lavorato con grandi registi, da Corbucci a Damiani, da Petri a Festa 
Campanile, solo per citarne alcuni. Si è ispirato a qualcuno di loro per le 

sue opere? 

“A nessuno in particolare, anche se avendo avuto la fortuna di lavorare con 
grandissimi registi ho cercato di “rubare” a tutti qualche segreto, in senso positivo e 

costruttivo. Gli attori quando fanno la regia hanno una sensibilità diversa, 
specialmente nella direzione del cast. Penso ad esempio a Charlie Chaplin, Buster 
Keaton, Vittorio De Sica, Pietro Germi, Clint Eastwood, Robert Redford, Kevin 

Costner, erano attori e registi e hanno realizzato dei bellissimi film”. 

 

Franco Nero con Isabel Ciammaglichella in “L’uomo che disegnò Dio” 
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Nella sua opera prima “Forever Blues” il protagonista da lei interpretato, 

Luca, aveva un legame speciale con Marco, un bambino autistico, in 
“L’uomo che disegnò Dio” Emanuele entra in sintonia con un’adolescente, 

Iaia. Quanto è importante per lei il confronto generazionale? 

“E’ molto importante e bellissimo per me avere un confronto generazionale con i 
giovani. Collaboro da oltre cinquanta anni con il Villaggio Don Bosco, situato a Tivoli, 

dove trovano riparo e supporto ragazzi scappati dalla guerra, orfani, poveri, di varie 
nazionalità e ho sempre avuto un rapporto speciale con loro. Questa missione mi ha 

aperto gli occhi su tante cose”. 

Nel film Emanuele afferma: “Il pietismo verso i disabili è una forma di 
razzismo che non tollero”. Cosa si può fare per superare i pregiudizi verso 

l'”altro”? 

“Credo che sia necessario saper educare le nuove generazioni, affinché possano 
avere uno sguardo diverso sul mondo e capire ad esempio che il razzismo è una cosa 

terribile”. 

Tra i 240 film a cui ha preso parte nella sua straordinaria carriera ha 

recitato in “Zanna Bianca” di Lucio Fulci con Virna Lisi e ne “Il giorno della 
civetta” di Damiano Damiani, per il quale ha vinto anche un David di 
Donatello. Che ricordo conserva di questi due lavori? 

“Zanna Bianca è un film per ragazzi, tratto dal celebre romanzo di Jack London, e ho 
voluto prendervi parte perché nella mia carriera ho scelto di spaziare tra tutti i generi 
per raggiungere ogni tipo di pubblico. Il Giorno della Civetta è un film di denuncia, 

particolare, che ho amato fare anche perché sono figlio di un Carabiniere, ho vissuto 
da piccolo in caserma e conosco quel mondo. Sono due pellicole molto belle, che 

porto nel cuore e che vengono spesso riproposte in tv, in Italia e nel mondo”. 
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Nel 2022 è uscito il suo libro “Django e gli altri. Molte storie, una vita” (Rai 
Libri). Come mai ha deciso di scriverlo? 

“Ho sempre pensato che gli attori si devono sognare sullo schermo, come facevo io 
da ragazzo quando guardavo al cinema i film con Marlon Brando, Burt Lancaster e 

Paul Newman, senza sapere nulla della loro vita privata.  
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Per questo ero restio a fare interviste, a partecipare ai talk show, e mantenevo una 

certa discrezione. Quando Rai Libri mi ha chiesto se volessi raccontare la mia storia 
ho risposto di no. Dopo qualche giorno ci ho ripensato e ho capito che forse alla mia 

età non sarebbe stato male far conoscere al pubblico italiano qualcosa in più sulla 
mia vita. In pochi ad esempio sanno che sono stato in oltre cento paesi del mondo, 
ho lavorato con cinematografie mondiali, interpretato personaggi di trenta nazionalità 

differenti, quindi ho fatto una sorta di riassunto perché se dovessi raccontare tutto 
sarebbero necessari dieci volumi (sorride). Il titolo nasce dal fatto che Django è il 

ruolo che mi ha reso famoso quando ero giovane, infatti il libro inizia e si conclude 
con un discorso tra me e questo personaggio”. 

A proposito, ha preso parte alla miniserie Sky Original “Django”, che vede 

la direzione artistica di Francesca Comencini, nel ruolo di Jan… 

“Io amo il cinema e non la tv, che guardo solo per seguire lo sport e i tg. Inizialmente 
dovevo prendere parte al film “Django lives! (Django vive ancora)”, ambientato nel 

1914 quando negli Stati Uniti aprivano gli studi per fare i western muti, e interpretare 
Django all’età di 60-70 anni. Dovevamo girare a New Orleans, ma con l’avvento della 

pandemia si è bloccato tutto. Un giorno la Cattleya nella persona di Riccardo Tozzi 
mi ha contattato e convinto a partecipare a questa serie in dieci episodi, in onda su 
Sky, nel ruolo di Jan, un reverendo che è anche un medico che aiuta Django e 

guarisce altre persone. Ho accettato ad una condizione, girare la mia parte in una 
sola settimana. Così è stato e sono andato in Romania per le riprese”. 

Verrà ripreso il progetto legato al film “Django lives! (Django vive 

ancora)”? 

“Ne stanno parlando e c’è l’intenzione di riprendere il progetto. Spero che si possa 

realizzare perchè ha una bella sceneggiatura scritta da John Sayles”. 
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credit foto Riccardo Ghilardi 

C’è un film in particolare tra quelli da lei interpretati che porta nel cuore? 

“I film che ho fatto è come se fossero tutti dei figli per me. Alcuni magari sono venuti 
meglio, altri peggio, ma quando si accetta di partecipare ad un progetto si spera 
sempre che sia bello, particolare, che ti faccia riflettere.  
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Sicuramente sono legato ad una pellicola del 1967, realizzata con i miei amici. 

All’inizio della mia carriera giravamo dei corti a Salsomaggiore, insieme a Vittorio 
Storaro, diventato poi un grande direttore della fotografia, ai fratelli Bazzoni. Mi 

mettevano sempre davanti alla macchina da presa per interpretare i vari personaggi 
perchè dicevano che ero il più carino. Poi sono andato in America per le riprese di 
“Camelot” e avevo un contratto con la Warner per fare altri cinque progetti. Ma questi 

amici italiani mi chiamavano spesso chiedendo di tornare in Italia per realizzare il 
nostro film. Così un giorno sono andato da Jack Warner, il capo della casa di 

produzione cinematografica, gli ho spiegato che sentivo la mancanza della mia terra 
e della mia famiglia e sono riuscito a strappare il contratto e a rientrare a casa. 
Abbiamo girato questo film, ispirato alla Carmen di Prosper Mérimée, uscito in Italia 

con il titolo “L’uomo, l’orgoglio, la vendetta”, in cui Tina Aumont era Carmen, io 
vestivo i panni di Don Josè, Klaus Kindi era Garcia”. 

di Francesca Monti 

credit ritratto copertina Riccardo Ghilardi 

Grazie a Maya Reggi, Raffaella Spizzichino, Carlo Dutto 
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IL COMMISSARIO RICCIARDI 2 – INTERVISTA CON SERENA IANSITI: 
“LIVIA È UNA DONNA RICCA DI UMANITÀ, CHE NON HA PAURA DI 

MOSTRARE LE SUE DEBOLEZZE” 

 

“E’ un personaggio sfaccettato, una donna che si mette in gioco, sbaglia, si rende 

conto di aver sbagliato e chiede scusa, e questo la rende molto umana”. Serena 
Iansiti è tra i protagonisti della seconda stagione de “Il Commissario Ricciardi”, in 

onda da lunedì 6 marzo su Rai 1, con la regia di Gianpaolo Tescari, tratta dai romanzi 
di Maurizio de Giovanni, coprodotta da Rai Fiction, Clemart e Rai Com. 

Attrice di talento, dalla grande profondità interpretativa, nella serie dà il volto 

all’affascinante cantante lirica Livia Lucani, vedova del tenore Vezzi, che ha 
conosciuto il commissario Luigi Alfredo Ricciardi (Lino Guanciale), mentre indagava 
sull’omicidio del marito e si è trasferita a Napoli per lui, nel tentativo di conquistarlo. 

Elegante, bellissima, mondana, non riesce a mettere da parte il suo sentimento per 
l’uomo che ama nemmeno di fronte agli allontanamenti di lui.  
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E’ un amore disperato, che svela una fragilità inimmaginabile agli occhi di chiunque 

ma anche la sua generosità. La cantante riceve inoltre le continue visite di Falco 
(Marco Palvetti), una spia del regime, con cui ha instaurato un rapporto controverso 

e combatte con eleganza per non farsi manipolare dalle sue trame. 

 

Serena Iansiti ne “Il commissario Ricciardi – seconda stagione” – credit ufficio stampa 
Rai 

Serena, nella seconda stagione de “Il Commissario Ricciardi” ti ritroviamo 

nei panni di Livia. Quali nuove sfumature del tuo personaggio 
emergeranno? 

“Nella seconda stagione si vedrà che la passione e l’innamoramento di Livia nei 

confronti di Ricciardi diventa quasi un’ostinazione e questo le farà compiere non 
volutamente anche azioni strane. In un momento di debolezza si farà sfuggire dei 

pensieri ad alta voce che danneggeranno il Commissario. Questo amore non 
corrisposto come vorrebbe la logora.  
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Livia comunque riesce sempre a trovare una sua rivalsa. E’ un essere umano pieno 

di sfaccettature, è un personaggio amato, detestato, che sbaglia, si rende conto di 
aver sbagliato e chiede scusa, si mette in gioco e questo la rende una donna molto 

umana. E soprattutto non ha paura di mostrare le sue debolezze. Inoltre la vedremo 
cantare in ogni puntata. Non è un musical ovviamente, ma ci sono diversi momenti 
musicali e mondani. Inoltre Livia sarà anche un po’ Mata Hari, infatti inavvertitamente 

diventa quasi una spia. Quindi in questa seconda stagione avrà una linea romantica, 
un’altra da spy story, un’altra ancora da divina cantante d’epoca ed è sempre molto 

bello interpretarla”. 

Livia infatti inizia anche ad indagare su Enrica (Maria Vera Ratti), la sua 
rivale in amore, e in una scena della prima puntata dice a Ricciardi: “dovrei 

solo aspettare un’altra elemosina della tua attenzione?”… 

“Ricciardi non le dice mai un no definito, rimane molto vago, e vedremo come questa 
situazione di indecisione possa creare molta confusione e rendere Livia un po’ 

esitante. Ovviamente io avrei lasciato perdere molto prima, ma lei è fatta così. 
Succederanno tante cose nel corso delle puntate”. 

La serie è ambientata nella Napoli degli anni Trenta. Cosa ti ha più colpito 
di quell’epoca? 

“In questa stagione si sente molto di più la presenza del regime fascista, anche per 

quanto riguarda il mio ruolo. C’è un grande mistero, si avverte la paura per qualcosa 
che non è chiaro, non si capisce cosa stia succedendo. Siamo molto vicini all’inizio 
della seconda guerra mondiale, non se ne parla ma si avverte questo senso di pericolo 

e un controllo molto massiccio. Se nella prima stagione Livia aveva un potere, infatti 
grazie alle sue conoscenze era riuscita a far liberare il Dottor Modo (Enrico Ianniello), 

ora non capisce più chi siano i buoni e i cattivi. C’è una bella tensione di sottofondo 
in tutta la serie e questo è interessante. Sarà anche più presente il personaggio di 
Falco, interpretato da Marco Palvetti”. 

La serie è tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, avevi già avuto modo 
di leggerli prima delle riprese della serie? 

“Sì, li ho letti tutti ed ora sto iniziando “Caminito”, l’ultimo romanzo di De Giovanni. 
E’ un autore prolifico e mi piace molto il suo stile e il suo modo di raccontare”. 
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Girando a Napoli cos’hai scoperto o riscoperto della tua città d’origine? 

“Sono tornata a viverci da poco, perché sono cresciuta a Latina e poi a Roma. E’ la 

mia città, ma anche chi non ha origini napoletane o non ha mai vissuto lì, quando 
arriva a Napoli ha la sensazione di non sentirsi mai solo, trova un’accoglienza 

pazzesca. E’ piena di energia, di contrasti, è molto complessa però c’è anche una 
grande solidarietà”. 

 
Serena Iansiti ne “Il commissario Ricciardi 2” – credit ufficio stampa Rai 
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Ci racconti qualche aneddoto accaduto sul set? 

“Ve ne racconto due. Ho preso lezioni da Silvia Gavarotti, una bravissima cantante 

che mi ha aiutato a impostare la voce e il personaggio, poi sono stata doppiata da 
Minni Diodati, un soprano professionista. In questa seconda stagione ho cantato tre 

pezzi, tra cui uno in inglese, mi sono anche registrata ed è stato divertente tornare 
a vestire i panni di una diva d’altri tempi. 

Quando abbiamo girato la seconda stagione della serie il covid imperava e qualcuno 

si è ammalato, tra cui il nostro regista. Così ci ha diretto in streaming con l’aiuto di 
Lino Guanciale. Facevamo le prove di lettura in video ma nonostante le difficoltà è 

stato bello lavorare insieme”. 

Ricollegandomi alla musica e al canto, ti piacerebbe recitare in un musical 
o magari incidere un singolo? 

“Ho un grande rispetto per il mestiere di cantante e sono molto autocritica quindi 
penso ci vorrà tanto tempo prima che possa succedere, ma non mi dispiace l’idea. 
Cantare credo sia una delle manifestazioni massime di libertà e saper usare questo 

strumento così importante come la voce e trasmettere emozioni è meraviglioso. 
Quindi non lo escludo. Mi piacerebbe sicuramente avere la possibilità di fare un 

musical di musica leggera o cantare in qualche film. Per ora mi è capitato di narrare 
degli audiolibri (Troppo freddo per Settembre, Dodici rose a Settembre e Una sirena 
a Settembre) e mi piace usare la voce per comunicare, perché nessuno ti vede ma 

tutti ti ascoltano”. 

E’ sicuramente più complicato narrare un audiolibro rispetto alla 
recitazione in un film o in una serie, dove hai a disposizione anche gli 

sguardi e la gestualità oltre alla voce… 

“E’ vero ma al contempo hai anche più libertà. Lo spettatore è meno distratto perché 

non vede cosa sta facendo l’artista, non pensa all’estetica, mentre l’attore deve 
carpire l’attenzione degli altri con il suo modo di narrare. E’ un grande stimolo”. 

C’è un filo comune che lega alcuni personaggi che hai recentemente 

interpretato, cioè Rosaria ne “I Bastardi di Pizzofalcone”, Carolina in “Un 
Passo dal cielo”, Sara in “Don Matteo” e Livia ne “Il Commissario 

Ricciardi”: sono tutte donne determinate che però hanno anche delle 
fragilità… 
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“Sono tutte donne realizzate lavorativamente, di successo, che però non hanno paura 

di mostrare anche le proprie debolezze e questa è la loro forza. Non devi far finta di 
essere sempre di ferro, è bello far uscire anche l’umanità e la fragilità che tutti noi 

abbiamo”. 

Penso che per un’attrice interpretare dei personaggi fallibili e sfaccettati 
sia interessante… 

“Sono i personaggi più belli perché sono quelli in cui si possono trovare tante 
sfumature. Gli eroi esistono ma a volte sono anche persone che fino a poco tempo 

prima avevano fatto degli errori, avevano avuto fallimenti nella loro vita che li hanno 
resi più forti. Basta un’occasione per rovesciare la situazione. Le difficoltà ci fanno 
acquisire esperienza e ci permettono di andare avanti con più energia. Mi piace 

interpretare donne sfaccettate, che non hanno una vita facile, che usano l’ironia per 
resistere”. 

 

credit foto Piergiorgio Pirrone 
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Quando ci siamo sentite per la precedente intervista eri in attesa di tua 

figlia Viola, che ora ha venti mesi. Come è cambiato il tuo punto di vista sul 
mondo? 

“Diventare mamma è la cosa più bella del mondo. Con l’arrivo di Viola il tempo è 
diventato più prezioso e cerco di capire cosa voglio fare per non togliere spazio a lei 
e a me. Tutto ha assunto un valore diverso. In generale col passare degli anni, a 

prescindere dall’avere un bambino, impari a decidere come spendere il tuo tempo e 
a cercare progetti che siano inerenti al nostro essere, alla nostra vita. Un figlio ti fa 

comprendere ancora di più cosa tu voglia fare o meno, dalla scelta di un lavoro al 
modo in cui gestire la giornata”. 

Un’ultima curiosità: ci hai svelato che nella seconda stagione de “Il 

Commissario Ricciardi” Livia canterà molto. Quale canzone assoceresti al 
tuo personaggio? 

“Sceglierei sicuramente “The Lady is a tramp” di Frank Sinatra”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Piergiorgio Pirrone 

Si ringraziano Giulia Gillam, Daniela Staffa e Serena Fossati 
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INTERVISTA CON GIORGIO MARCHESI, IN SCENA CON “IL FU MATTIA 
PASCAL”: “E’ UNA STORIA CHE AFFRONTA TEMI SEMPRE ATTUALI COME 

LA RICERCA DELL’IDENTITÀ E LA RINASCITA” 

 

“Non ho cambiato una parola dell’opera originale, ho semplicemente asciugato il testo 
per renderlo teatrale”. Giorgio Marchesi ha porta in scenato “Il Fu Mattia Pascal”, di 
cui è protagonista, affiancato sul palco dal musicista Raffaele Toninelli, firmandone 

anche la regia con Simonetta Solder e l’adattamento, sabato 4 e domenica 5 marzo 
al Teatro San Babila di Milano. 

Il celebre romanzo di Luigi Pirandello viene raccontato nello spettacolo, prodotto dal 
teatro Ghione, con una chiave moderna, vitale, dinamica e divertita. Insieme a 
Raffaele Toninelli, che ha creato una drammaturgia musicale sul testo, Marchesi ha 

dato vita ad un’atmosfera non realistica, traslando il testo e trascinandolo lungo il 
‘900 per assecondare la contemporaneità dei temi trattati nell’opera come il rapporto 
con la propria identità e la rinascita. 



                                                                           TEATRO | 20 

In questa piacevole chiacchierata, Giorgio Marchesi, amatissimo attore di cinema, 
teatro e serie di successo come “Una grande famiglia, “L’Allieva”, “La Sposa” e 

“Studio Battaglia”, con entusiasmo e la consueta disponibilità ci ha parlato di “Il Fu 
Mattia Pascal”, ma anche di musica, dei prossimi progetti e del personaggio che 

vorrebbe essere, tra quelli da lui interpretati finora. 

 

credit foto Fabio Lovino 
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Giorgio, com’è nata l’idea di portare a teatro Il Fu Mattia Pascal in una 

chiave moderna e come ha lavorato alla regia con Simonetta Solder? 

“L’idea nasce dal produttore dello spettacolo, Ercole Palmieri, che un giorno mi ha 

detto di aver prenotato una serata, il 22 agosto 2021, per fare una lettura di “Il fu 
Mattia Pascal”. Quell’estate ho lavorato sul testo e sull’adattamento, siamo andati in 
scena io e il musicista Raffaele Toninelli ed è andata bene. Allora Palmieri mi ha 

invogliato a portare lo spettacolo in giro per l’Italia ed è una grandissima gioia per 
me, in quanto è pensato e costruito insieme a Simonetta Solder. Sta riscuotendo un 

enorme successo, ed è quello che speravo, perché volevo comunicare una storia a 
un pubblico che magari non la conosce o non la ricorda. Soprattutto ha destato 
interesse nei giovani e questo mi gratifica perchè è bello vederli a teatro. Volevo 

realizzare uno spettacolo che ricordasse quelli americani degli anni Settanta, un one 
man show dove c’è un racconto ma anche musica, ritmo ed energia. Nel testo poi 
avevo trovato l’umorismo e l’autoironia tipiche di Pirandello e ho voluto un po’ 

evidenziarli. Simonetta è intervenuta dal punto di vista estetico sulle luci, il video, i 
costumi, andando di cesello”. 

In quest’opera di Pirandello, scritta nel 1904, ci sono delle tematiche 
sempre attuali, la ricerca dell’identità, il fatto di indossare delle maschere 
per essere quello che la società ci richiede di essere e anche la rinascita… 

“E’ la bellezza dei classici che hanno temi eterni che si possono declinare rispetto 
all’epoca che stai vivendo. Il rapporto con l’identità oggi è diverso dal 1904 ma forse 
ancora più attuale, perchè ognuno di noi ne ha di base due, quella virtuale e quella 

reale. I social rappresentano la frammentazione dell’identità e mi interessa che il 
pubblico si faccia delle domande a riguardo. L’altro tema importante è quello del 

voler cambiare vita, c’è spesso un momento in cui uno vorrebbe mollare tutto e tutti, 
andarsene da un’altra parte e ricominciare. Sarebbe interessante sapere come uno 
vorrebbe rinascere. A me ad esempio piacerebbe suonare il basso in un gruppo e 

fare il musicista, perché presuppone una sensibilità particolare. Sognare di poter fare 
quello che non puoi ha a che fare con la rinascita”. 
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credit foto Tiziano Ionta 

Mattia Pascal cambia il suo nome in Adriano Meis ma poi si rende conto 
dell’impossibilità di essere qualcuno che in realtà non esiste… 

“Esatto e qui traspare anche il cinismo che ho voluto accentuare in questa versione, 

cioè quello di un uomo che comunque cade sempre in piedi, che in un momento in 
cui si trova di fronte ad un problema decide di cambiare nome. Mattia Pascal è pronto 

a sfruttare le situazioni, si presenta nel libro come vittima ma se uno lo vede da fuori 
è vittima solo di se stesso. Infatti sperpera il patrimonio del padre, mette incinta due 
donne ed è costretto a sposarne una, a Montecarlo vince i soldi e quando viene a 

sapere la notizia della sua presunta morte si finge davvero morto, decide di chiamarsi 
con un nome diverso, per poi tornare ad essere Mattia Pascal. Alla fine accetta la 

condizione di “non esistente” un po’ come un osservatore passivo. Molti non se lo 
ricordavano così ma Pirandello scrive in prima persona e noi sentiamo la versione di 
Mattia Pascal. Io non ho cambiato una parola dell’opera, ho semplicemente asciugato 

il testo e alcune frasi per renderli teatrali perché nel libro ci sono dei pensieri di nove 
righe e sono andato a semplificarli”. 
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Un’altra delle componenti importanti dello spettacolo è la musica, con 
generi che spaziano dal funky all’house, come è stata scelta?  

“Collaboro da diversi anni con Raffaele Toninelli che è un musicista straordinario e 

quando gli ho raccontato la mia visione dello spettacolo abbiamo cercato di trovare 
delle musiche che sostenessero quest’idea di ritmo e di un tempo non preciso, 

indefinito. Quando il protagonista diventa Adriano Meis abbiamo inserito della musica 
elettronica che invece non è presente quando torna ad essere Mattia Pascal.  

Questa scelta è stata fatta per alcuni motivi: spostare la storia dal 1904 come 

collocazione temporale, dare grande ritmo e vitalità alla messa in scena e seguire 
questa idea di autoironia. Penso sempre come modello di riferimento a Dean Martin 
quando nei suoi show si divertiva, accennava due passi, cantava un pezzo con 

l’ospite. Pirandello ha scritto un testo che si intitola “Non è una cosa seria” e questo 
spettacolo è un po’ all’insegna del non prendere le cose in modo troppo drammatico, 

ma divertirsi e porsi qualche domanda. Ho mantenuto tre bolle poetiche meravigliose 
dell’opera di Pirandello: quando parla della famosa teoria del lanternino rispetto alla 
realtà che percepiamo, degli oggetti e dell’affetto nei loro confronti che li porta ad 

essere percepiti come qualcosa di diverso, e di quando le persone comunicano 
attraverso le anime e non le parole perché le anime hanno una vita propria e si 
incontrano, nonostante il nostro corpo non se ne accorga”. 

Dopo Milano proseguirà la tournée de “Il Fu Mattia Pascal”? 

“Dovevamo fermarci a Milano ma la tournée è andata molto bene e abbiamo deciso 

di proseguire fino a fine marzo. Tra l’altro hanno posticipato le riprese di una serie a 
cui prenderò parte e quindi porteremo lo spettacolo nei prossimi giorni nel Lazio, in 
Umbria e nelle Marche. E poi vorrei riprenderlo anche nella prossima stagione perché 

è una bella soddisfazione vedere la gente che esce felice dal teatro”. 
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credit foto Tiziano Ionta 

Diceva all’inizio di questa intervista che è felice di vedere che i giovani 
apprezzino il suo spettacolo. Cosa si può fare per invogliarli ad avvicinarsi 
al teatro?  

“Penso che questo sia un buon momento, i teatri si sono riempiti, ci sono degli 
spettacoli belli che stanno girando l’Italia, c’è l’idea, che era nata già prima della 

pandemia ed è diventata ancora più urgente, di andare incontro al pubblico. Per anni 
il teatro in molti luoghi era considerato un po’ autoreferenziale, percepito come 
intellettuale e quindi noioso, invece io in sala vorrei vedere gli studenti, gli operai, gli 

avvocati, i panettieri. In questo senso “Il fu Mattia Pascal” è molto popolare. La 
scommessa è portare anche i ragazzi a teatro a vedere spettacoli che si avvicinino di 

più al loro linguaggio, senza svendere quello teatrale ma contaminandolo e 
rendendolo più appetibile”. 
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Qual è il suo rapporto con la musica? 

“Sui cantautori e artisti contemporanei mi faccio consigliare dai miei figli, perchè 
personalmente tendo a tornare al passato e alle canzoni che mi ricordano 

determinate emozioni e momenti. Ascolto molta musica funky, ma anche quella 
classica e sono un grande divoratore di podcast, che hanno a che fare con l’ascolto”. 

 

Giorgio Marchesi in una scena di “Hotel Portofino” 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Ho fatto una partecipazione speciale nella serie “Un Passo dal cielo” che andrà in 
onda su Rai 1, dove interpreto un antagonista. Dal 29 marzo su Sky Serie e su NOW 
mi vedrete nella seconda stagione della miniserie britannica “Hotel Portofino” e poi 

inizierò a girare “Studio Battaglia 2″”. 
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Recentemente l’abbiamo vista tra i protagonisti di due serie di grande 

successo, “Studio Battaglia” che citava poco fa nel ruolo dell’Avvocato 
Munari e “La Sposa” nei panni di Italo, cosa le hanno lasciato questi due 

personaggi? 

“Innanzitutto la possibilità di lavorare con colleghi e colleghe importanti in due serie 
interessanti, con una bella sceneggiatura e dei registi che mi hanno aiutato molto. E’ 

stato bello interpretare nello stesso anno due personaggi che sono all’opposto. Mi 
hanno lasciato la consapevolezza che anche le serie tv possono essere divertenti da 

girare e possono avere un’ottima qualità. Ovviamente dipende dalla scrittura e dal 
fatto di essere messo nelle condizioni di lavorare bene. Dopo queste due esperienze 
il desiderio che ho è trovare altri personaggi altrettanto meravigliosi”. 

Il mestiere dell’attore permette di entrare in personaggi diversi e di 
impersonare le loro vite. Tra tutti quelli che ha fatto finora ce n’è stato uno 
in particolare che avrebbe voluto essere nella realtà? 

“Più di uno. Mi sarebbe piaciuto molto ad esempio essere come Walter del film “Un 
marito di troppo”, in cui mi sono divertito a suonare la chitarra e ad interpretare 

questo cantante che non aveva sfondato. Forse la vicinanza con il maestro Toninelli, 
che suona in maniera straordinaria il basso e il contrabbasso, mi fa venire voglia di 
fare musica e vorrei avere le sue capacità (sorride)”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Sara Castelli Gattinara – Other Srl 
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UN’ORA “SQUISITA” CON L’ÉTOILE FERRI 

 

Serata delle grandi occasioni al teatro Regio di Parma, con un parterre accorso da 
ogni dove per vedere l’étoile Alessandra FERRI, interprete del celeberrimo poema 

coreografico L’Heure Exquise, ideato da Maurice Bejart nel 1998 per Carla 
FRACCI e Micha Van Hoecke, tratto da variazioni su un tema di Samuel Beckett “Oh, 

les beaux jours”, accanto a Thomas Whitehead. 

Un’ora squisita di poetica danzante, narrata, parlata, cantata, per mano della sua 
protagonista Winnie (Lei), una ballerina ormai non più giovane che rimembra i giorni 

felici, gloriosi e nostalgici, trascorsi con un ex partner Willy (Lui), attraverso l’oggetto 
simbolico della scarpetta da punta. Una montagna di scarpe, divenuta l’archetipo, la 

casa, il luogo sicuro ed accogliente ove ri-trovarsi protetta, tra le braccia dei ricordi 
di un compagno e l’afflato, un soffio d’ispirazione poetica a cui ancora aggrapparsi. 
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credit foto Silvia Lelli 

Béjart, con la sua inconfondibile cifra stilistica, cuce un trait d’union tra la semplicità 
dei passi del balletto classico e la comédie francaise, adducendo un tratto distintivo 
del mimo Lecoq, al personaggio di Lui, egregiamente interpretato da Whitehead, 

voce, specchio e contro altare del pensiero della protagonista, che gioca a dialogare 
con il pubblico, ora nella veste di una giovane adolescente aspirante alla carriera, o 

di una matura ed acclamata artista in palcoscenico, senza mai essere melensa o 
patetica. 

Alessandra FERRI cattura i tiepidi applausi di un pubblico dapprima discreto, in un 

crescendo caloroso di tripudio generale, con la classe, lo stile e la generosità con cui 
si concede, propria del perfezionismo che le si addice nel donarsi attraverso il medium 

attivo della danza, coprendo il movimento non sempre fluido dell’ingranaggio della 
struttura architettonica costruita con le scarpette da punta. 
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credit foto Fabrizio Ferri 
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La casa simbolica delle scarpette sembra essere dapprima la Scuola di Ballo 
scaligera da cui proviene la FERRI, per poi passare ad un secondo step della sua vita, 

al Royal Ballet a Londra, quindi in America al NYCB. Il ruolo le calza a pennello, come 
la scarpetta di Cinderella, parafrasando un titolo di repertorio classico. Così come altri 

ruoli di personaggi al femminile. Donne, avant-garde, passionali, tormentate, 
come Virginia Woolf visto al teatro alla Scala del coreografo Wayne McGregor, 
o Eleonora Duse amica di Isadora Duncan e la Léa di Chéri, ove la FERRI si 

trasforma per entrare sotto pelle, nell’anima, senza fronzoli. 

 

A tratti rigida come le movenze di Coppelia nella pantomimica del personaggio 

ricorda i movimenti della bambola, mentre la partnership suggerisce il dialogo cult 
nel film muto tra Chaplin e la Fioraia e la delicatezza che le riservava, così Alessandra 

e Thomas in scena alternano momenti di ironia, guizzi di clownerie e leggero candore, 
entrando ed uscendo dal personaggio, in un impianto coreografico béjartiano che 
strizza l’occhio a Lindsay Kemp. 

Chapeau a Maina Gielgud, che ha rimontato la coreografia, per gentile concessione 
della Fondation Maurice Béjart, il disegno luci di Marcello Marchi e Gielgud, i costumi 
di Luisa Spinatelli e le Scene di Roger Bernard e le musiche di Malher, Mozart,Lehàr, 

Youman, con l’orchestra di Anton Webern. 

di Emanuela Cassola Soldati 
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DA VENERDÌ 10 MARZO LORETTA GOGGI TORNA ALLA GUIDA DI UN 
GRANDE SHOW IN PRIMA SERATA SU RAI 1 CON “BENEDETTA 

PRIMAVERA”: “AFFRONTO QUESTA SFIDA CON GRANDE GIOIA ED 
EMOZIONE” 

 

Da venerdì 10 marzo per quattro appuntamenti Loretta Goggi torna alla guida di un 
grande show in prima serata su Rai 1: “Benedetta Primavera”, una produzione Rai 

Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, è il titolo 
del nuovo attesissimo varietà, un viaggio in cui la regina del piccolo schermo 
racconterà la sua storia e quella della televisione italiana. Al suo fianco ci sono Luca 

e Paolo. 

Loretta Goggi ha una carriera professionale che ha attraversato lo spettacolo italiano 
in lungo e in largo. Un’artista dai mille talenti e dai tanti primati: è stata, ad esempio, 

la prima donna a condurre un quiz televisivo, a presentare il Festival di Sanremo, la 
prima donna a fare imitazioni nella storia della televisione italiana. 
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“Benedetta Primavera” è la summa delle innumerevoli doti di Loretta: in ciascuna 
delle quattro imperdibili puntate si tratterà un tema diverso, passando liberamente 

da “ieri” a “oggi” attraverso personaggi, generi dello spettacolo, momenti memorabili 
della cultura pop prendendo spunti anche dalle preziose Teche Rai. Un viaggio 

all’interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il presente. 

In ogni episodio tanti ospiti: vecchi compagni con cui rievocare programmi e amici di 
un tempo e giovani protagonisti della tv di oggi, tra attori, cantanti e comici, con cui 

si confronterà, si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e 
sketch. 

Nella prima puntata ci saranno Heather Parisi per ricreare le atmosfere della prima 
edizione di “Fantastico”, il mitico show della Rai, e l’attrice Chiara Francini. Non 
mancherà la musica, con alcuni duetti impossibili: sul palco, Mietta e Anna 

Tatangelo che magicamente duetteranno rispettivamente con Mia Martini e Whitney 
Houston. Con Bruno Vespa, invece, si parlerà della censura e delle parole vietate 
nella storia della televisione. Nel corso del primo appuntamento spazio poi a un 

momento dedicato al politically correct con Marco Giallini e a Claudio Amendola, per 
un excursus sugli sceneggiati di un tempo. La direzione musicale è del maestro 

Valeriano Chiaravalle. 
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“Non è un programma celebrativo dove si cantano tutte le mie canzoni. Mi propongo 

per come sono oggi, una donna di 72 anni che però è al passo con i tempi, che fa 
televisione, che scrive. Benedetta Primavera è un varietà che mi sta addosso senza 

costringermi a parlare del passato”, ha dichiarato Loretta Goggi in conferenza 
stampa. 

“Affronto questa sfida con grande gioia ed emozione. Sono tornata a fare quello che 

so fare. Ho iniziato a lavorare a 10 anni come attrice, poi sono passata al varietà, alle 
imitazioni, al quiz ed è stato come riapprocciarmi ad una sorta di primo amore e ad 

una televisione che Stefano, Claudio e Ilaria mi hanno fatto sembrare vicina nella 
qualità e nell’impegno a quella che ho lasciato anni fa. Non sono partita con una 
coperta di Linus, perchè mio marito è scomparso ma ho una squadra forte intorno a 

me. E’ un viaggio nel mondo dello spettacolo a 360 gradi. Io purtroppo o per fortuna 
non ho mai impostato niente sulla fisicità, ho investito su cose che mi hanno 
permesso di spaziare tra mondi diversi, ci ho messo molto ad acquistare credibilità 

agli occhi del pubblico, non sono un’icona ma spero di essere una bella professionista. 
Ringrazio la tv che è stata per me una seconda mamma. Io sono un po’ severa con 

me stessa e con gli altri e pensavo di dovermi rimettere in moto facendo una sorta 
di paragone con quella che ero prima, invece mi hanno spiegato che volevano che 
fossi quella che hanno conosciuto in questi anni. Racconto l’aria del Ventesimo secolo 

dicendo io c’ero, anche con una visione infantile dei primi anni della mia carriera 
rispetto a quella che sono. Non penso all’ascolto ma al gradimento da parte del 
pubblico. Ho chiesto anche di lasciarmi parlare, con dei testi che raccontano quella 

che sono oggi”, ha spiegato la Goggi, svelando anche le imitazioni che vedremo nel 
programma: “Io imito solo chi amo e ho cercato dei personaggi che non fossero 

nell’elenco degli imitatori attuali, quindi Ursula Von Der Leyen, immaginandola che 
perde la pazienza e parla in tedesco, Laura Morante che è un’attrice che stimo molto 
e siccome parliamo di cinema d’autore nel programma l’ho elaborata in questo senso, 

Guillermo Mariotto e la Regina Elisabetta II che mi ha permesso, essendo altrove, di 
dire cose che se fosse stata viva non avrei potuto dire. Erano dieci anni che non 

cantavo, nemmeno sotto la doccia e mi sono rimessa a studiare con una coach per 
scaldare le corde vocali. La mia carriera è stata tutta una sfida e ora vorrei fare una 
fiction da protagonista”. 

Nel corso della conferenza Loretta Goggi ha ricordato Lucio Battisti: “Ho un 
ricordo eccezionale di lui, arrivavo dalla Freccia Nera e non avevo mai fatto il varietà 
e mi chiesero di condurre questo show dove erano ospiti artisti come Patty Pravo, la 

Formula 3 ed ero felicissima.  
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Entravo in studio cantando e Lucio che era più taciturno mi chiedeva come facessi 

ad essere sempre così allegra. Ma quando uscivamo insieme a cena, io con mio papà, 
avendo 18 anni, e lui accompagnato da Fatma Ruffini, si parlava in maniera normale 

ed era sempre molto calmo, silenzioso e questo traspariva anche nelle sue canzoni. 
Non so se farò un omaggio a Lucio, vedremo”. 

La direzione artistica del programma è curata da Laccio: “In Benedetta 

Primavera si assisterà a momenti che ricordano le vecchie sigle televisive ma anche 
situazioni più contemporanee. Il tutto guarnito dalla giusta ironia di Loretta, che si 

metterà in gioco in maniera naturale ma anche divertente, affiancata da un corpo di 
ballo giovane”. 

La scenografia è curata dal design Marco Calzavara: “Con le sue forme 

avvolgenti vuole omaggiare e riproporre in chiave moderna quelle che erano le 
atmosfere e le linee degli storici varietà della Rai come Studio Uno e Milleluci. Tre 
grandi schermi video intervallati da pareti con 1200 cilindri luminosi che, in base al 

momento dello spettacolo, potranno cambiare colore e creare diversi effetti grafici”. 

 

Stefano Coletta, Direttore dell’Intrattenimento Prime Time ha svelato: “Io 

e Loretta ci siamo conosciuti meglio sul set di una puntata di “A raccontare comincia 
tu” di Raffaella Carrà. Vorrei ringraziarla perchè dopo un insistente corteggiamento 

all’artista, ho scoperto una donna molto affine a quello che penso della tv, a quello 
che in questi anni ho cercato di portare in Rai. Loretta è la somma dei talenti.  
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E’ una donna colta, sveglia, attenta a leggere il tempo reale, è una grande attrice, è 

forse la più brava imitatrice che la tv italiana ha avuto, è un’adorabile cantante, ma 
è anche un’autrice attenta, una testa pensante e quando mi opponeva un timore di 

tornare con un programma interamente suo dopo trenta anni ho sempre forzato la 
mano perchè sapevo che ero solo il veicolo di una richiesta che arrivava dal pubblico. 
La vedremo interagire con due mondi, quello che le è appartenuto e quello presente”. 

Ilaria Dallatana, amministratore delegato di Blu Yazmine, ha aggiunto: “E’ 
un programma pieno di sapori, con Loretta nelle vesti di padrona di casa che accoglie 

ospiti, con momenti di chiacchiere intense, sul filo della memoria ma sempre con una 
ribattuta sul presente e poi ci sono Luca e Paolo che con lei formeranno un 
formidabile trio. Ci saranno anche dei duetti magici che faranno rivivere dei 

personaggi del passato, che hanno richiesto un grande lavoro”. 

Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time, ha 
dichiarato: “Uno show nel 2023 dedicato a Loretta Goggi assume un valore 

straordinario perchè sposa i grandi temi contemporanei alla classicità del passato. 
Loretta è una donna di grande energia, disponibilità, classe, con un talento 

eccezionale”. 

Ad affiancare Loretta Goggi ci sono Luca e Paolo: “Era da tempo che non ci 
ritrovavamo ad avere a che fare con un’artista e una professionista come Loretta. 

Sembra una persona molto sensibile e fragile, invece ha una grande forza e canta 
ancora benissimo”, ha detto Luca Bizzarri. 

“E’ il segno che il talento vero, quando è animato da una persona intelligente, 

produce sempre altra modernità, non lavori sorpassati. Loretta è moderna”, ha 
concluso Paolo Kessisoglu. 

di Francesca Monti 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA ALLA 
CERIMONIA IN OCCASIONE DELLA ‘GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA 

DONNA’: “C’È UN FORTE LEGAME TRA LA LIBERTÀ DELLE DONNE E LA 
SPERANZA” 

 

È stata celebrata al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, la Giornata Internazionale della Donna. 

La cerimonia, aperta dalla proiezione di un video di Rai Storia dal titolo “Donne e 
libertà”, è stata condotta da Elena Radonicich. 

Sono intervenute la giornalista Maria Latella e Maria Elisabetta Alberti Casellati, 

Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. 

Hanno portato le loro testimonianza Pegah Tashakkori, attivista iraniana e Frozan 

Nawabi, giurista afghana. 
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Elena Radonicich ha letto brani tratti da “Figlie dell’Iran” di Reza Olia, “Lettere alle 

mie figlie” di Fawzia Koofi e “Il vestito azzurro” di Antonella Napoli. 

Nel corso della cerimonia la cantautrice Eleonora Bordonaro, accompagnata da 

Puccio Castrogiovanni e Marco Corbino, ha eseguito i brani musicali “Li Fomni” (Le 
donne), “Sprajammu di la Luna” (Siamo sbarcati dalla Luna), e “ Moviti ferma” (Resta 
ferma). 

La celebrazione si è conclusa con l’intervento del Presidente Sergio Mattarella. 

“Buon 8 marzo! Rivolgo un saluto cordiale ai Presidenti del Senato, della Camera, del 

Consiglio dei Ministri, della Corte costituzionale, alle Ambasciatrici accreditate a Roma 
e presenti questa mattina. 

Sono benvenute le donne presenti oggi al Quirinale: rappresentano tutto il genere 

femminile. Vorrei rivolgere un saluto anche a quelle che ci vedono tramite tv o tramite 
il web. 

Abbiamo visto filmati, ascoltato letture e testimonianze dirette. Ci consentono di 

ribadire che l’8 marzo non è – come a volte si sente ripetere – la festa della donna, 
o delle donne, ma si tratta di un’occasione, preziosa, per fare il punto sulla condizione 

femminile nel nostro Paese, in Europa, nel mondo. 

Ne emerge la convinzione che la strada per il raggiungimento di una parità effettiva 
– costituita con pienezza da diritti e da opportunità – sia ancora lunga e presenti 

tuttora difficoltà. Ma vi si aggiunge la certezza che questa strada va percorsa con il 
massimo di determinazione. Perché dalla condizione generale della donna, in ogni 
parte del mondo, dipende la qualità della vita e il futuro stesso di ogni società. 

Non può esservi vera libertà se non è condivisa dalle donne e dagli uomini. Ringrazio 
chi ha contribuito a rendere questo 8 marzo al Quirinale incisivo e partecipato. 

Innanzitutto le nostre ospiti straniere: Pegah Tashakkori e Frozan Nawabi. 

Desidero dir loro che l’Italia che le ha accolte condivide e incoraggia il loro impegno. 
E farà di tutto, nelle sedi internazionali, per sostenere le donne che esigono qualità 

di vita e libertà. 
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E’ una lotta, la vostra, che è iniziata – in Iran e in Afghanistan – per la libertà e il 

diritto delle donne alla eguaglianza. Ma che – come spesso accade – la generosità e 
la lungimiranza delle donne ne amplia il significato che diventa resistenza, protesta 

e appello per l’affermazione dei diritti e delle libertà di tutti, senza distinzioni. 

Ringrazio Maria Elisabetta Alberti Casellati e Maria Latella per le riflessioni che ci 
hanno offerto, così dense di spunti. Ringrazio la Rai per il filmato e per la messa in 

onda. Un grazie alla conduttrice Elena Radonicich, che ci ha condotto e 
accompagnato con efficacia coinvolgente in questa occasione. Grazie a Eleonora 

Bordonaro, con il suo gruppo musicale e le sue suggestive melodie. 

Mi ha molto colpito il testo della sua prima canzone. E’ una summa canzonatoria, 
come si diceva, di tutti gli stereotipi sulle donne. Ma può rappresentare, altresì, una 

profonda analisi delle cause della misoginia, che si trova all’origine di tutte le 
discriminazioni che, nei secoli fino ad oggi, si sono manifestate, a ogni latitudine, 
contro le donne. Nessun Paese ne è stato immune; nessuna epoca storica. 

E, dunque, stereotipi e pregiudizi, determinati tutti da un unico elemento: la paura 
nei confronti della donna, del suo essere differente nel corpo e nella sensibilità, della 

sua intelligenza, della sua voce, della sua indipendenza. 

Fin da alcuni miti antichi la donna è stata sovente e incredibilmente vista come 
elemento di allarme, di ostacolo all’immobilismo di valori tramandati. 

La realtà delle donne che abbiamo ascoltato, le vicende di grandi donne che abbiamo 
conosciuto per diretta esperienza o per conoscenza della storia, di donne nella 
normalità della vita quotidiana, ci insegnano che donna è sinonimo di coraggio, di 

determinazione, di equilibrio, di saggezza, di pace, di promozione di diritti e di libertà. 

Provoca stupore, oggi, rileggere anche alcuni atti parlamentari della Repubblica, che 

pure aveva assicurato, per la prima volta, alle donne italiane il diritto di voto e aveva 
sancito la piena parità di diritti. 

La discussione sulla legge della senatrice Merlin, durante la quale molti esponenti – 

di idee liberali e democratiche – discettavano sull’esistenza di prostitute per nascita, 
assegnando a queste donne un destino preordinato e irredimibile. 
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Come nel dibattito sull’ingresso delle donne in magistratura, condito da 

apprezzamenti misogini sulla mancanza di equilibrio e di giudizio. 

In questi decenni la Repubblica ha fatto progressi enormi. Sul piano legislativo e su 

quello della diffusione di una cultura della parità. Tra le istituzioni e nella società. 

Abbiamo in carica la prima donna alla guida del Governo, Presidente del Consiglio dei 
Ministri, nuovamente una donna alla presidenza della Corte Costituzionale, da pochi 

giorni una donna al vertice della magistratura. Ma certe mentalità, e soprattutto certe 
consuetudini grottesche e gravemente dannose, sono ancora presenti. 

Occorre un impegno ulteriore delle istituzioni, della comunità civile, delle donne e 
degli uomini, insieme, per rimuovere ostacoli, confutare pregiudizi, operando con 
azioni concrete, contrastando con forza le inaccettabili violenze e i femminicidi, che 

sono crimini gravissimi da sanzionare con il massimo di severità. 

Per rivolgere lo sguardo al mondo – in linea con il tema di questa giornata, Donna e 
Libertà – ricordiamo che vi sono stime dell’Onu, attraverso un rapporto del Fondo 

per la popolazione, secondo cui, oggi, le donne godono complessivamente soltanto 
del 75 per cento dei diritti assicurati agli uomini. 

Le rilevazioni indicano – come è noto – un dato medio generale e non le situazioni 
più gravi ed estreme. 

In molte aree del pianeta, infatti, alle donne non sono riconosciuti i diritti 

fondamentali, in misura ben maggiore. 

Mutilazioni genitali, violenze sessuali, matrimoni combinati – persino per spose 
bambine – discriminazioni, divieti, imposizioni assurde e umilianti, impedimenti allo 

studio, al lavoro, alla carriera, al voto e alla partecipazione politica, negazione della 
facoltà di decisioni di vita tra le più elementari. 

Ma le donne, molte donne, sono scese in strada. In tante parti del mondo. Per gridare 
la loro protesta, per far sentire la propria voce. Per reclamare non privilegi ma diritti. 
Diritti, ripeto, a beneficio di tutti, non soltanto delle donne. Non possiamo rimanere 

estranei al loro grido di libertà. A questa lotta per le libertà fondamentali. 
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Una scrittice libanese, Najwa Barakat, ha sintetizzato così la visione del mondo delle 

ragazze di oggi che protestano: “Ho vent’anni, come posso vivere in una gabbia di 
vetro? Voglio allargare i miei rami, estendere le mie radici, respirare largamente 

quanto i miei polmoni. Niente al mondo può fermarmi. Sono un torrente impetuoso, 
un vulcano ruggente, un’energia esplosiva a cui nessun corpo, legge o autorità può 
impedire di crescere.” 

Ed è appunto per questo – per paura della libertà che è paura delle donne, della 
determinazione che manifestano – che la repressione di regimi autoritari si abbatte 

con ottuso furore sulle proteste legittime. Vorrei ribadire qui che si condanna da sé 
uno Stato che respinge e uccide i propri figli. Insieme a loro, la repressione uccide il 
futuro. 

Non possiamo oggi prevedere l’esito di queste rivolte. Ma sappiamo già che il seme 
della libertà, il seme gettato dalle giovani donne ha una forza irresistibile. Care ospiti, 
care concittadine, la protesta delle donne per la libertà incrocia una serie di 

fondamentali mobilitazioni, a livello internazionale, per temi cruciali per il nostro 
futuro: la pace, la lotta ai cambiamenti climatici e alla povertà, il lavoro, i diritti civili 

e quelli delle minoranze. 

La guerra scatenatasi con la sciagurata invasione russa in Ucraina, i conflitti etnici 
esplosi in diverse parti del mondo, la repressione feroce a opera dei regimi autoritari, 

il terrorismo internazionale, tentano di riportare indietro la storia, di negare il futuro. 
La nostra risposta deve essere ferma. Va detto no alla sopraffazione, ai conflitti, 
all’odio, alla violenza. Occorre promuovere e lavorare per affermare il diritto 

internazionale, il multilateralismo, la collaborazione, il dialogo. 

Anche su questo fronte le donne sono preziose e determinate costruttrici di pace, di 

tolleranza, di amicizia, di equilibrio, di libertà. C’è un forte legame tra la libertà delle 
donne e la speranza. Buon 8 marzo a tutte!”. 

Erano presenti il Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, il 

Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il Presidente del Consiglio, 
Giorgia Meloni, il Presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, e 

rappresentanti del Governo e del Parlamento. Al femminile, la Guardia d’Onore del 
Palazzo del Quirinale. 

credit foto Quirinale 
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IL 10 MARZO ESCE “ETILIKO ROMANTIKO”, IL NUOVO DISCO DI TONINO 
CAROTONE: “CANTO IN CINQUE LINGUE PERCHÉ MI PIACCIONO LE 

CONTAMINAZIONI” 

 

Il 10 marzo esce “Etiliko Romantiko”, il nuovo disco di Tonino Carotone, a due anni 

di distanza da “Whisky Facile”, l’omaggio a Fred Buscaglione, uno dei suoi assoluti 
punti di riferimento. 

L’artista basco celebra il suo amore per l’Italia e per l’intera zona del Mediterraneo e 
prosegue la sua navigazione controcorrente, coerente con il suo spirito da uomo 
libero. Un’attitudine che lo vede ancora una volta tra la gente, nei quartieri popolari, 

seduto al bar, raccontando ed ascoltando quelle storie che ognuno possiede nella 
sua unicità. 
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Il disco, registrato e mixato da Ettore Gilardoni e Roberto Gramegna al 

Real Sound Studio di Milano, con la produzione e la direzione artistica di 
Christian Perrotta, Ettore Gilardoni e dallo stesso Carotone, sarebbe 

dovuto uscire nel 2020: “Era appena scomparsa mia madre, avevo voglia di 
tornare sul palco e allontanare così la depressione. La presentazione era stata fissata 
per il 4 marzo, un giorno maledetto. Poi tutto si è fermato a causa della pandemia. 

Oggi è una giornata speciale perché finalmente abbiamo superato quel caos e 
possiamo parlare di Etiliko Romantiko”, ha raccontato il cantautore durante la 

presentazione alla stampa del nuovo progetto presso Germi, a Milano.  
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Cantato in cinque lingue (italiano, spagnolo, inglese, francese e greco) è 

un album ricco di suoni, di colori, di calore e di collaborazioni prestigiose, 
da Gino Paoli a Piotta, dal Piccolo Coro dell’Antoniano a Markos Koumaris 

(Locomondo), da Pietra Montecorvino ad Alessandro Stefana (Vinicio Capossella), e 
ancora Lorenzo Hengeller, Jhonny Boy, Lara Furci, Mimmo Epifani con il Circolo 
Mandolinistico di San Vito dei Normanni, Bolla Trio, Piluka Aranguren e molti altri 

musicisti internazionali: “Canto in cinque lingue perché mi piacciono le 
contaminazioni. Ho iniziato con un inglese inventato prima di impararlo, ho fatto 

anche tante canzoni in greco. Ho un bellissimo rapporto con la Grecia, dove sono più 
popolare. In ogni paese in cui vai non si sa mai cosa puoi trovare e tutto quello che 
arriva è una sorpresa. Abbiamo fatto una selezione di brani da inserire nel disco, che 

mi rappresenta molto, e sono fortunato ad avere tanti amici con cui poter cantare”. 

L’artista ha poi parlato dei duetti con Gino Paoli e con Il Piccolo Coro 
dell’Antoniano, ma anche della nuova versione della hit “Me cago en el 

amor”: “Non conoscevo il testo di “Il cielo in una stanza” ma ascoltandola mi faceva 
stare bene. Una volta Gino Paoli mi ha invitato a vedere il suo concerto e mi ha 

dedicato questo brano e “Senza fine”. Al termine sono passato a salutarlo in camerino 
e gli ho chiesto se in futuro avremmo potuto fare un duetto. Poi mi sono messo a 
studiare la canzone, chiedendo ad alcuni gruppi di ragazzi di cantare “Il cielo in una 

stanza” per imparare le parole e quando finalmente ci sono riuscito abbiamo 
registrato il pezzo insieme a Gino. E’ stato bellissimo.  

Sono molto legato anche a “Solcando le onde”, è stata una grande emozione cantare 

con i bambini, perché mi ha riportato alla mia infanzia, mi ha reso felice. È una 
canzone che affronta un tema importante e attuale come quello delle migrazioni e 

della sofferenza di coloro che si vedono costretti a lasciare la propria terra mettendo 
a rischio la vita alla ricerca di un futuro migliore. La musica non ha frontiere, proprio 
come il mare. Nel mondo odierno c’è tanta indifferenza, dovremmo tornare al rispetto 

per gli altri e a quell’istinto animale che abbiamo perso. Condividere questo testo con 
Il Piccolo Coro dell’Antoniano mi ha commosso. Nel disco c’è anche una nuova 

versione di “Me cago en el amor”, un altro brano che porto nel cuore e che mi 
emoziona perché l’ho cantato a mia mamma prima della sua scomparsa”. 
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Il 10 marzo, in concomitanza con l’uscita del disco, Tonino Carotone pubblicherà 
anche il nuovo singolo “El Ultimo Cliente”, e prenderà il via l’Etiliko Romantiko Tour 
2023. 

Queste le date: 

10/03 Grosseto – Faq Live Music Club 

11/03 Firenze – Viper Theatre 
17/03 Torino – Hiroshima Mon Amour 
24/03 Roma – Largo Venue 

25/03 Torre Del Greco (Na) – Cafe’ Street 45 
31/03 Mezzago (Mb) – Bloom 
15/04 Genova – Crazy Bull 

22/04 Bologna – Dimondi Festival 
29/04 Trieste – Teatro Miela 

30/04 Pinarella Di Cervia (Ra) – Rock Planet 

di Francesca Monti 



                                                                   TELEVISIONE | 45 

 
 
LA NUOVA EDIZIONE DI “PECHINO EXPRESS” LUNGO LA VIA DELLE INDIE. 
LE DICHIARAZIONI DELLE COPPIE IN GARA E DEI CONDUTTORI 

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA ED ENZO MICCIO 

 

Giovedì 9 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, ha preso il via la 

nuova edizione di Pechino Express. 

L’avventura più affascinante e appassionante, show Sky Original realizzato da Banijay 

Italia, vedrà nove coppie esplorare territori fantastici, insidiosi e sorprendenti e 
conoscere culture straordinarie ma lontane dalle proprie. 

L’itinerario di questa stagione si svilupperà in dieci puntate per 8.000 chilometri lungo 

“La via delle Indie”: la partenza sarà nella metropoli Mumbai, prima tappa di una 
rotta che porterà i concorrenti alla scoperta dell’India, sfaccettato ed enorme Paese 

del sud est asiatico, il secondo più popoloso al mondo, quindi di corsa verso il Borneo 
malese e infine in direzione Cambogia, dove il traguardo finale di questa edizione 
sarà posto nel fantastico scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del 

Paese. 
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“Pechino Express è un programma che rappresenta tante cose. E’ stato accolto 
benissimo dai nostri spettatori. Chi ha tra le mani un programma come questo o 

Masterchef ha un tesoro, l’importante è continuare a rinnovarsi. È un format che 
mette alla prova i concorrenti, con un cast di personaggi più o meno famosi che 

devono affrontare dei disagi. Un altro fattore è la conduzione spumeggiante, ironica 
e tagliente di Costantino che ci fa anche scoprire cose culturali interessanti ed Enzo 
che lo accompagna in modo fisso e permanente rappresenta l’anima fisica del 

viaggio. È un programma che dà vita a nuove celebrities o a nuove coppie”, ha 
esordito in conferenza stampa Antonella D’Errico, Executive Vice President 

Programming Sky italia. 

“Produciamo questo format dal 2012, ha caratteristiche uniche e ogni giorno muove 
sul campo tantissime persone, è una sfida produttiva a livello organizzativo. 

L’edizione dello scorso anno ha dimostrato che il programma è in grande forma, è 
l’avventure show per antonomasia e ha sempre bisogno di rinnovarsi”, ha aggiunto 
Fabrizio Ievolella, Ceo di Banijay Italia. 
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A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno i conduttori 
Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. 

“L’India è un paese che sta vivendo un boom economico enorme e l’ho vista diversa 

dalle altre volte in cui ci sono stato. Convivono tradizioni di settemila anni fa con le 
tecnologie più contemporanee. È ricca di contrasti, gli spostamenti non sono stati 

semplici, ma gli sguardi dei bambini, delle persone che ti accolgono ti aprono il 
cuore”, ha dichiarato Costantino Della Gherardesca. 

“È un programma arricchente, solo Pechino Express ti mette a contatto con persone 

che mettono a disposizione case, macchine e le condividono con te. Ci sono dei 
momenti di comunione con Costantino e altri in cui ci separano per raccontare più 
luoghi”, ha detto Enzo Miccio. 
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Ecco le coppie che compongono il cast: Giorgia Soleri e Federippi, a formare la coppia 

de “Le Attiviste”, quindi Alessandra Demichelis e Lara Picardi “Gli Avvocati”, Joe 
Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Dario e Caterina Vergassola “Gli 

Ipocondriaci”, Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”, Federica 
Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le 
Mediterranee”, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”, Maria Rosa 

Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti”. 

I concorrenti hanno poi raccontato le emozioni e le difficoltà vissute nel 

corso del viaggio: 

“Quando mi è stato proposto di partecipare a Pechino Express il primo pensiero è 
stato come avrei potuto affrontare i problemi legati alla malattia cronica di cui soffro, 

ma poi ho pensato che sarebbe peggio rifiutare l’opportunità. Sono stata male in 
India ma avevo Federica al mio fianco che è la mia migliore amica e mi ha aiutato 
standomi vicina. Il nostro obiettivo era allargare il target delle persone a cui possiamo 

trasmettere i temi per noi importanti, e con questa partecipazione volevo ricordare 
che si poteva avere una vita normale nonostante la malattia”, ha detto Giorgia Soleri. 

“I temi che portiamo speriamo possano arrivare a più gente possibile e che possa 
incuriosirsi per allargare il coro di voci”, ha aggiunto Federippi. 

“Siamo molto allenati per sopportare lo sforzo fisico ma non immaginavo che sarebbe 

stata così tosta questa avventura. Ci siamo adattati subito però Pechino Express ti 
porta a metterti in gioco sotto diversi aspetti. È un viaggio che non faresti mai da 
solo. Ero un po’ restia a partire per questo viaggio che si fa in coppia, invece io e 

Matteo siamo tornati più forti di prima perché ci compensiamo nelle nostre 
mancanze”, ha dichiarato Federica Pellegrini. 

“E’ stata una bella avventura. In questo ecosistema si dice che siamo tutti amici ma 
in realtà quando la gara inizia nessuno vuole perdere e tornare a casa”, ha affermato 
Matteo Giunta. 

“Ho rimosso tutto quello che è successo, è stato un incubo terrificante, ma sono felice 
di aver battuto la Pellegrini sul Gange in una gara di nuoto e Totò a calcetto”, ha 

detto Dario Vergassola. 
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“Io ho iniziato a rubare acqua, cibo, nascondendo cose nelle scarpe. Dopo il parto è 

stata l’esperienza più difficile della mia vita”, ha svelato Martina Colombari. 

“Lo zaino di Andrea è stato provvidenziale. Come portafortuna ho portato un foglio 

con scritto “in bocca al lupo prof” che mi hanno dato gli alunni della terza”, ha 
spiegato la prof Maria Rosa Petolicchio. 

“E’ stata un’esperienza interessante essere per la prima volta un concorrente, ognuno 

ha cercato di portare il meglio di se stesso”, ha raccontato Joe Bastianich. 

“Noi ci conosciamo da una vita e so quali sono i pregi e i difetti di Totò, c’è stata 

qualche litigata ma tutto si è dissolto in breve tempo”, ha detto Barbara Lombardo. 

“Lo spirito con cui siamo partiti era fare questa grande e stupenda avventura nel 
modo migliore. Noi sportivi giriamo il mondo ma vediamo poco a parte alberghi e 

aeroporti, ed è stata un’esperienza unica che mi porterò nel cuore. Avendola vissuta 
con mia moglie è stata ancora più bella”, ha concluso Totò Schillaci. 

Adrenalinica, carica di emozioni e appassionante, lungo la “Via delle Indie” la gara si 

svilupperà con un forte spirito di competizione tra le coppie in gara ma anche, in 
pieno stile “Pechino Express”, con l’enorme e impagabile stupore per la scoperta, con 

la gioia per la solidarietà (il premio finale è devoluto a sostegno di una ONG che 
opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione) e con interazioni 
fortissime tra esseri umani lontani tra loro per cultura e abitudini ma capaci di 

collaborare e unirsi anche nelle condizioni più estreme. 

Negli oltre 8mila km che compongono il percorso della gara, le coppie potranno 
contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro 

al giorno a persona in valuta locale. A fare la differenza, la resistenza fisica e 
psicologica, l’abilità e l’intraprendenza, lo spirito di adattamento e anche quello di 

sopravvivenza dei viaggiatori, pronti a vivere un’avventura che permetterà loro di 
scoprire e talvolta ad affrontare abitudini, tradizioni, cibi e usanze locali, superando 
prove che chilometro dopo chilometro li condurranno fino al traguardo con la 

bandiera di “Pechino Express”, tappa dopo tappa verso la finalissima. 
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Un viaggio che per tutti sarà una continua scoperta, per gli occhi e per l’anima: 

l’esplorazione dei territori e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni locali 
obbligheranno tutti i viaggiatori di “Pechino Express” a vivere secondo lo stile di vita 

locale e ad adattarsi a usanze impensabili, cosa che potrebbe far scoprire aspetti di 
sé impensabili. 

IL VIAGGIO 

In questa stagione “Pechino Express” arriva nel cuore dell’Asia, in tre territori ricchi 
di culture antichissime e scenari avventurosi: India, Borneo malese e Cambogia. Sono 

luoghi in cui la spiritualità orientale si intreccia alla natura selvaggia, dove la giungla 
convive con le rovine di regni passati e le città del presente, in cui gli uomini hanno 
sviluppato usi e modalità di vita unici per condurre la propria esistenza. 

La rotta dei viaggiatori partirà in India, dalla giungla urbana di Mumbai, la città con 
più densità di popolazione al mondo, per poi attraversare il cuore del “sub-
continente”, svelandone i mille contrasti, fra riti sacri, spezie, colori e singolari usanze 

di vita quotidiana, fino allo splendido scenario delle backwaters del Kerala; si tufferà 
poi nella natura selvaggia del Borneo malese, fra specie animali uniche al mondo e 

culture antiche fatte ancora oggi di misteriosi rituali; infine raggiungerà la Cambogia, 
dove fra la maestosità della capitale Phnom Penh, adagiata lungo il fiume Mekong, e 
i territori interni costellati di villaggi e foreste dall’atmosfera magica e sospesa, si 

concluderà nel fantastico scenario di Angkor, sito archeologico famoso in tutto il 
mondo, luogo ideale per rappresentare quel miscuglio di natura selvaggia, fascino 
orientale e culture antiche e moderne che accompagnerà tutto il percorso di questa 

edizione. 
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LE COPPIE 

Ecco le coppie in gara a “Pechino Express – La via delle Indie”. 

 

 LE ATTIVISTE > GIORGIA SOLERI E FEDERIPPI 

Giorgia Soleri, milanese, autrice e influencer, è conosciuta dal pubblico sui social per 

il suo attivismo per il riconoscimento delle patologie invisibilizzate, presentando nel 
2022 una proposta di legge in Parlamento. Sempre nel 2022 ha pubblicato la sua 

prima raccolta di poesie “La signorina Nessuno”. Ama il disordine, ascoltare podcast 
true crime e ha 3 gatti di cui si definisce fieramente “proud cat mama”. 

Federica Fabrizio, in arte Federippi, materana, è influencer, attivista femminista 

online e offline, impegnata più in generale sul tema dei diritti sociali. Autrice del libro 
“Femminucce”, che uscirà a gennaio 2023, è appassionata di negozi vintage e libri, 

nel tempo libro suona (male) l’ukulele e beve cedrata. 
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 GLI AVVOCATI > ALESSANDRA DEMICHELIS E LARA PICARDI 

Alessandra Demichelis, avvocato e maestra di sci di Torino. Nel gennaio 2022 crea la 
pagina social DC Legal Show in cui coniuga l’attività forense ad aspetti della sua vita 
privata. La pagina scatena immediatamente molte polemiche e un grande clamore 

mediatico che porta Alessandra ad essere ospite di trasmissioni radiofoniche e 
televisive, oltre ad essere intervistata dalle maggiori testate giornalistiche nazionali e 

da siti web. Dinamica, ironica e competitiva, adora viaggiare e le nuove avventure. 

Lara Picardi, avvocato civilista del Foro di Torino, da anni gestisce lo studio legale di 
famiglia. Impegnata nella formazione e nella consulenza presso associazioni 

sindacali. Appassionata di trekking e yoga, partecipa con la sua cara amica 
Alessandra con la quale ha già condiviso molti viaggi. 
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 GLI ITALO AMERICANI > JOE BASTIANICH E ANDREA BELFIORE 

Joe Bastianich divide il suo tempo e la sua anima tra Stati Uniti e Italia. Nato nel 
Queens da una famiglia dalle origini istriane, è ristoratore, personalità televisiva, 
autore, triatleta, produttore vinicolo e musicista. 

Andrea Belfiore, italiano di nascita (di Ancona) e americano di adozione, si trasferisce 
a Boston con una borsa di studio per il Berklee College of Music. Istrionico batterista 

dalla passione per la cucina ha fondato EVENTO portando a NYC i suoi iconici “pasta 
making parties”. 
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 GLI IPOCONDRIACI > DARIO E CATERINA VERGASSOLA 

Dario Vergassola si fa notare presto per le sue doti di improvvisatore, per la sua 
visione comica spontanea e gustosamente imprevedibile e nel 1992 vince il festival 
di San Scemo. Amato dal grande pubblico per le sue partecipazioni a Zelig, Mai dire 

Gol, Parla con Me, Quelli che il calcio, Sei in un Paese Meraviglioso, si distingue per 
le sue interviste irriverenti e ironiche. Prestato al cinema ma anche all’editoria, scrive 

diversi libri, tra cui il romanzo “La ballata delle acciughe” e la raccolta di favole “Storie 
vere per un mondo immaginario”.  

Sua figlia Caterina, 35 anni, è tornata a vivere a Spezia dopo aver studiato e lavorato 

a Milano. Lavora come consulente marketing e gestisce case vacanze alle Cinque 
Terre. Non è mai stata in un camping e non ha mai visto una tenda da campeggio 

se non fuori da un negozio. L’unico viaggio da adulti fatto insieme al suo papà è stato 
a New York per festeggiare i suoi 60 anni: quella settimana sono partiti tutti insieme 
(Caterina, mamma, papà, suo fratello e sua figlia) ma hanno viaggiato su due voli 

differenti. 
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 MAMMA E FIGLIO > MARTINA COLOMBARI E ACHILLE COSTACURTA 

Martina Colombari vince Miss Italia nel 1991. Sposa nel 2004 Alessandro Costacurta 
dalla cui unione nasce Achille. Cinema, televisione, moda la vedono protagonista per 
molto tempo, ma è attualmente il teatro l’impegno artistico più caro a Martina. Nel 

2011 scrive il suo primo libro, “La vita è una”, un’autobiografia graffiante e senza 
sconti. Dal 2007 porta avanti il suo impegno sociale con la fondazione Francesca 

Rava NPH Italia, sostenendo i bambini di Haiti e aderendo attivamente ad altre 
iniziative a favore dell’infanzia. Note sono le sue passioni per il benessere e la forma 
fisica, completate da un autentico percorso d’arricchimento spirituale, di 

consapevolezza e di responsabilità verso l’ambiente. 

Achille Costacurta, 18 anni appena compiuti, ha da poco esordito come modello e 

influencer. Attento alla moda e alle ultimissime tendenze che interpreta con originale 
personalità sui social, ama il mondo della musica e dello sport. Lo si vede spesso 
impegnato in tornei di padel e partite di calcetto, che racconta con ironia attraverso 

i suoi profili. 
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 I NOVELLI SPOSI > FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA 

È la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. Nel 2004, all’Olimpiade di Atene, 
vince l’argento ed è la più giovane medaglia della storia dello sport italiano (ha 16 
anni). Quattro anni dopo, con l’oro olimpico di Pechino 2008, è la più giovane 

medaglia individuale nella storia del nuoto. Ai Campionati del Mondo di Roma 2009 
realizza con il tempo di 1’52”98 il record dei 200 stile libero, primato mondiale tutt’ora 

imbattuto. 

Matteo Giunta, ex nuotatore, si laurea in Scienze Motorie all’Università di Torino nel 
2005. Nel 2008 inizia il suo percorso da preparatore e allenatore seguendo diversi 

atleti di alto livello; nel 2012 inizia a collaborare con Federica Pellegrini come 
preparatore atletico, nel 2014 diventa suo allenatore. Insieme vincono 3 titoli 

mondiali e 3 titoli europei. Ha partecipato da allenatore a tre Olimpiadi. 

Federica e Matteo si sono sposati lo scorso 27 agosto. 
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 LE MEDITERRANEE > CAROLINA STRAMARE E BARBARA PREZIA 

Carolina Stramare, Miss Italia 2019, è l’unica Miss Italia rimasta in carica per due anni 
nella storia italiana. Ha lavorato come conduttrice sportiva per il campionato di Serie 
B di calcio e come attrice per le candid di Scherzi a Parte con Enrico Papi. 

Barbara Prezia, 31 anni, di origini albanesi, è una modella e artista, amante della 
recitazione e della musica. È uno spirito libero e una personalità poliedrica. 
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 I SICULI > SALVATORE SCHILLACI E BARBARA LOMBARDO 

Salvatore Schillaci, eroe delle Notti Magiche di Italia ’90, dove conquista il prestigioso 

titolo di capocannoniere del Mondiale, ha oggi 58 anni e si gode la vita familiare 
senza rinunciare a tenersi in forma, praticando sport con gli amici. La sua carriera 
calcistica, dalla Sicilia in cui è nato, lo ha portato, tra le altre, ad ottenere un secondo 

posto nella classifica del Pallone d’Oro, ad indossare maglie prestigiose come quelle 
di Juventus e Inter, e persino a giocare in Giappone dove è ancora amato a dismisura. 

Palermitano di nascita, Totò è un uomo che ha girato il mondo grazie al calcio e allo 
sport, ma mai in modo “estremo” come con Pechino Express. Si definisce un timido 
che si è dovuto adattare a vivere sotto i riflettori. 

Barbara Lombardo, anche lei di Palermo, con un passato da modella e una 
partecipazione alle regionali di Miss Italia, oggi è odontotecnica. Con Totò non è stato 

amore a prima vista, ci sono voluti ben 10 anni di conoscenza prima che si fidasse di 
lui, e oggi sono sposati da 10 anni. Vivono in una casa in campagna a Palermo e 
gestiscono il loro centro sportivo. Da piccola la chiamavano “selvaggia” per la sua 

attitudine all’avventura, ma finora ha sempre fatto solo viaggi organizzati. Non 
capisce nulla di calcio e, a detta del marito, questo è un bene. 
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 GLI ISTRUITI > MARIA ROSA PETOLICCHIO E ANDREA DI PIERO 

Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze del reality Il Collegio, è 

divenuta famosa come la “terribile Petolicchio”, ma ha una vena estetica e sensibile 
tanto che da piccola aveva intrapreso lo studio del pianoforte con ottimi risultati: 
dovette interromperlo per potersi laureare e inserirsi subito nel mondo del lavoro. 

Oggi insegna nella sua città, Pontecagnano, ed è felicissima del suo ruolo. Si definisce 
permalosa ma anche accomodante. Non è mai uscita dall’Europa. 

Andrea Di Piero è stato alunno al Collegio proprio della professoressa Petolicchio e 
frequenta l’ultimo anno del Liceo Linguistico. Si dice appassionato di politica e storia 
della Chiesa, tanto da dichiarare che il suo posto preferito al mondo è Città del 

Vaticano. Ama parlare un italiano corretto e vestire sempre in modo appropriato ed 
elegante, spesso in giacca e cravatta, nonostante la giovane età. Gli piace l’idea del 

viaggio zaino in spalla ma non tanto il dover rinunciare ad alcune comodità. E al suo 
stile, ovviamente. 

credit foto copertina Jule Hering 
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EDOARDO FRANCO È IL VINCITORE DELLA DODICESIMA EDIZIONE DI 
“MASTERCHEF ITALIA”: “HO IMPARATO TANTO E SPERO POSSANO 

APRIRSI NUOVE PORTE”. SUL PODIO BUBU E HUE, QUARTO MATTIA 

 

Edoardo Franco è il vincitore della dodicesima edizione del cooking show Sky Original 
“MasterChef Italia”, prodotto da Endemol Shine Italy. La proclamazione è 
avvenuta nell’ultimo episodio di questa stagione, dalla voce di Antonino 

Cannavacciuolo, uno dei giudici del programma insieme a Bruno Barbieri e Giorgio 
Locatelli. 

Sul podio, protagonisti con lui della finalissima, Thi Hue Dihn e Antonio “Bubu” 

Gargiulo. Quarto classificato Mattia Tagetto, eliminato al termine del primo episodio 
della serata in cui è stata ospite la chef Clare Smyth, tre stelle a Londra, a Notting 

Hill, con il ristorante “Core by Clare Smyth” e vincitrice di numerosi riconoscimenti, 
tra i quali il titolo di “Migliore Chef donna” del mondo nel 2018 per la guida dei 50 
Best Restaurants. 
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Al termine di una stagione caratterizzata da uno straordinario livello tecnico, ricca di 

prove che hanno permesso alla Masterclass di viaggiare in tutto il mondo grazie a 
grandi chef e ospiti di primissimo piano sulla scena food internazionale, i giudici 

hanno premiato il 26enne di Varese, entrato a MasterChef come disoccupato, che ha 
vissuto – tra gli altri – in Germania dove lavorava come rider per un servizio di 
delivery prima di decidere, a causa anche di svariate disavventure sul lavoro, di 

licenziarsi per dedicarsi alla sua reale passione. 

 

Con la vittoria, Edoardo si aggiudica 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di 
pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi, 
l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola 

internazionale di cucina italiana, e la partecipazione al Workshop di Masterchef 
Academy creato in collaborazione con Destination Gusto. 

Sin dai primi episodi di questa stagione Edoardo è apparso esuberante ed espansivo, 
brillante e mai banale, nascondendo un carattere dolce e appassionato nella cucina, 
la sua vera passione, e rispetto alla sua famiglia. 
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Oltre al food, un’altra sua passione è la musica, e infatti per hobby fa il produttore. 

Prima di entrare a MasterChef Italia si definiva «fan dei casi umani», perché ama 
chiacchierare con gli sconosciuti. 

Nel corso dell’ultima decisiva prova, nell’attesissima serata di ieri, i finalisti hanno 
potuto presentare il proprio menù ideato, sviluppato e realizzato in completa 
autonomia. Il risultato sono stati tre menù estremamente personali, in grado di 

raccontare le vite e le storie dei tre ragazzi, ma anche tutta la loro crescita vissuta 
grazie a MasterChef Italia, dall’arrivo timido ma promettente ai Live Cooking fino alla 

grintosa, emozionante e spettacolare finalissima. 

Nel descrivere il suo menù dal titolo “Tutto mondo”, ispirato dal titolo del murale 
realizzato da Keith Haring, il vincitore Edoardo dice: «Per me il cibo deve unire e non 

dividere, il mio intento è quindi quello di mettere d’accordo tutti e tre i giudici con un 
menù di sapori pensati per gli abitanti di tutto il mondo. I miei piatti sono il frutto 
delle mie esperienze e dei miei incontri passati, che si fondono con la mia creatività». 

L’antipasto è un tributo alla terra e all’origini della cucina, un mix di sapori inusuali, 
che riservano una sorpresa al commensale: si chiama Medievale ma non troppo, è 

una barbabietola acidula ripiena di paté di fegatini di piccione, intruglio medievale, 
latticello e porro fritto, accompagnato da infuso alla barbabietola e aneto. A seguire, 
il primo – Ravioli kebab – è la sua reinterpretazione del kebab: una polpetta di 

agnello speziato dentro un fagottino di pasta all’uovo servito con salsa all’albicocca e 
foglie di carota. La seconda portata è Capesante al curry: il connubio inusuale tra le 
capesante, dolci e delicate, e il curry, speziato e profumato, con l’aggiunta di 

maionese al corallo e coriandolo fritto. Infine il dessert, Matrimonio in bianco, una 
finta mousse di cocco con cremoso di liquirizia e arancia e inserto di maracuja: pur 

con qualche piccolo problema nel corso della cucinata, il risultato è stato, secondo i 
giudici, davvero ottimo. 

Davvero notevoli e assai studiati anche i menù degli altri due finalisti. Per Thi Hue 

Dihn, 27 anni project assistant nata in Vietnam e ora a Firenze, il menù era “La 
sinfonia di stagione” e aveva come protagonista il mondo vegetale, suo cavallo di 

battaglia in tutta questa edizione: un racconto di sapori, colori e sensazioni che 
vogliono richiamare le quattro stagioni, utilizzando ingredienti dell’Italia e del 
Vietnam, per una unione che crea una musica culinaria e un’esplosione di colori.  
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Il menù inizia con la primavera, stagione in cui in Vietnam si festeggia il Capodanno 

Lunare, la festa più importante dell’anno: l’antipasto è quindi Giardino di primavera, 
con mela cotta nel vino rosso con crema di patate, porro, mela e wasabi; a seguire, 

un primo piatto dedicato all’inverno che racconta l’unione tra Italia e 
Vietnam: Universo invernale, rivisitazione di sapori tradizionali vietnamiti uniti a quelli 
scoperti in Italia, ossia ravioli di cavolo rapa con ripieno di lenticchie, lardo di 

Colonnata e brodo di Pho (ricetta tipica vietnamita utilizzata per affrontare le giornate 
fredde di Hanoi); quindi l’autunno nel secondo Sotto la luce della luna piena 

d’autunno, papaia verde con lemongrass aromatizzato al pepe Timut, cotta in brodo 
di costine di maiale con riduzione di funghi porcini e shitake; infine il dolce, un ricordo 
di una tipica giornata della bella stagione in Un giorno d’estate a casa, con gelato di 

riso fritto con confettura di bamboo, nido di zucchero filato e thè al gelsomino. 

Antonio Gargiulo, per tutti Bubu, studente 19enne nato a Vico Equense, cresciuto a 
Cagliari e ora a Roma, si era appassionato alla cucina guardando le nonne, poi negli 

ultimi 5/6 anni l’ha approfondita studiando libri: «Se non si conoscono le ricette della 
tradizione è impossibile sperimentare», diceva, e così ha inizialmente studiato la 

tradizione per poi cominciare, solo di recente, a sperimentare. Per lui cucinare è una 
vera urgenza, tanto da voler dimostrare ai genitori di voler continuare in questo 
campo, più che negli studi di Scienze Archeologiche. Il suo menù della finalissima 

raccontava la sua vita: Io tra isola e golfo era «pensato per raccontare di come sono 
cresciuto tra due regioni e realtà culinarie molto diverse, che mi hanno formato e 
fatto innamorare dei loro sapori e profumi e della loro cucina. Oggi cerco di 

raccontarvi la Sardegna e la Campania – ha spiegato – attraverso dei piatti che 
vogliono connetterle tramite i miei ricordi e le mie esperienze. Vorrei anche dare 

importanza a tutto ciò che ho imparato qui a MasterChef grazie allo studio, alle sfide 
e agli chef incredibili che abbiamo avuto l’onore di conoscere». E così 
l’antipasto Quasi Frattau era ispirato a uno storico piatto di recupero sardo, il pane 

frattau, che ha come elementi principali il pane carasau, la salsa di pomodoro e 
l’uovo: il piatto è un finto uovo di seppia ripieno di composta di pomodorini gialli, 

salsa di carasau all’aringa affumicata, pomodoro del piennolo confit e granita di 
basilico e limone; a seguire, il primo La spiga nel mare, con dei culurgiones ripieni di 
battuto di triglia marinata, beurre blanc, orziadas in doppia consistenza, pomodoro e 

chips di triglia; quindi il secondo S’Angioni nell’orto, agnello in crepinette, glassato 
con senape e miele, col suo fondo al cannonau, mirto e ginepro, friggitello saltato, 
asparagi bianchi e fonduta di pecorino sardo; infine il Gioco di pastiera, mousse di 

pastiera, frolla croccante e coulis di cedro, kumquat candito e crema pasticcera 
all’arancio e vaniglia. 
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Come detto, a inizio serata è arrivata l’ultima grandissima ospite di questa stagione, 
la geniale chef tristellata Clare Smyth, icona della cucina di origine irlandese che ha 

ribaltato le regole del “Fine dining” e allieva di Gordon Ramsey. La chef, accolta per 
gli ultimi Mystery Box e Invention Test di stagione, ha rivoluzionato anche le regole 

ai fornelli di MasterChef: per Mattia le prove si sono rivelate fatali, e il 37enne di 
Bolzano, gestore di una enoteca, ha dovuto togliere il grembiule consolato dagli 
abbracci degli altri tre finalisti. 

A poche ore dalla finale di “MasterChef Italia” il vincitore e gli altri finalisti hanno 
incontrato la stampa in streaming. 

 

Edoardo Franco ha raccontato le emozioni vissute: “Era marzo-aprile del 2022, 
ero sul balcone a fare una grigliata con un mio amico e mi ha chiesto perchè non mi 
iscrivessi a Masterchef e io gli ho detto di aiutarmi a compilare i moduli e ho mandato 

la richiesta. Quando sono entrato nel programma avevo voglia di giocarmi tutto. Ho 
capito di essere forte nel momento in cui ho preparato il piatto Esseri umani e sono 
uscito dalla mia comfort zone.  
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Io credo che ognuno sia la salvezza di se stesso e voglio dire ai giovani di credere 
nelle loro capacità, di sbagliare da soli e non farsi condizionare dagli altri. Nella finale 

mi piaceva l’idea di portare i sapori del mondo, così nell’antipasto ho omaggiato la 
terra, nel primo ho messo il kebab nel raviolo, nel secondo ho rivisitato una salsa che 

mi ha insegnato a preparare un amico in Germania due anni fa e l’ho abbinata alla 
capasanta che è elegante, invece il dolce doveva essere follia. E’ stata una bella 
opportunità perchè ho imparato tanto e spero si apriranno nuove porte. Nicola, Olivia 

e Laura erano tre papabili finalisti ma hanno pagato la natura di MasterChef per cui 
se sbagli un piatto vai a casa. Mi hanno stupito molto culinariamente Roberto, Mattia 

e Sara. Credo che tutti i concorrenti sapessero cucinare, poi ognuno fa meglio o 
peggio un determinato piatto”. 
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Secondo classificato il giovanissimo Bubu: “Dal punto di vista professionale 

anche solo il commento dei giudici è stato un arricchimento, così come cucinare per 
le persone, fare le sfide, cercare di migliorarci e crescere puntata dopo puntata. 

Essendo giovane sono entrato con degli obiettivi e la voglia di prendere il più possibile 
da questa esperienza. MasterChef mi ha aiutato a riscoprire la tradizione, mi ha fatto 
capire quanto sia importante avere delle basi solide per fare cucina e avere rispetto 

degli ingredienti. Sono felicissimo di aver portato quel menù ai giudici. Cucinare per 
i miei genitori è stato bellissimo e la dimostrazione di quanto sia innamorato di questo 

mestiere. Edoardo oltre ad essere un personaggio un po’ istrionico è sempre pronto 
ad aiutare gli altri. Nel momento più difficile della masterclass mi è stato vicino, è 
una persona molto empatica, che ha sempre un’attenzione particolare verso il 

prossimo. Nei piatti ho messo anima e corpo e penso sia normale rimanere un po’ 
delusi sul verdetto finale ma ripensandoci a mente fredda penso che tutti abbiamo 
vinto. Il mio sogno è aprire un mio ristorante e portarlo ad un livello alto, ma prima 

voglio viaggiare, conoscere Paesi e culture diversi e fare esperienza in altri locali”. 
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A completare il podio Hue: “Fin dal primo giorno che mi sono presentata a 
Masterchef Italia è stato l’inizio del progetto della mia vita legato alla cucina, un 
percorso umano e culinario importante. Nel corso del programma ho scoperto la 

cucina vegetale. Devo ancora lavorare per trovare la mia versione migliore in cucina 
e poter sfruttare nuove opportunità. I miei piatti nascono dalla bellezza che trovo 

negli ingredienti, dai sapori, dai colori. Dopo questo percorso sono molto più sicura 
delle mie capacità. Sto pensando di fare un libro con un racconto dei miei piatti 
preferiti della cucina vietnamita e delle emozioni legate ad essi”. 

 

Mattia si è invece fermato ai piedi del podio ma si è detto comunque felice 
e soddisfatto: “Dal punto di vista professionale porto a casa una crescita, 
un’evoluzione. Tutte le esperienze fatte ci portano a migliorare i punti deboli, ad 

apprendere.  
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Dal punto di vista umano forse l’aspetto più importante sono le amicizie e i rapporti 

nati all’interno della classe. Mi sono reso conto che l’alta cucina non è così semplice 
da fare. Grazie a MasterChef Italia ho un’attenzione maggiore agli ingredienti diversi, 

all’impiattamento e nel cercare di fare al meglio anche i piatti più semplici.  

Abbiamo avuto la fortuna di conoscere chef importanti che ci hanno dato una loro 
visione della cucina, tutti hanno messo un tassello per definire la nostra identità. 

Nella finale non c’era un vero e proprio favorito, perché basta un errore e ti giochi 
tutto. Edoardo penso sia una persona speciale, è simpatico, ma dietro il suo mondo 

c’è molto di più, è un gentiluomo, è il primo che si metteva in gioco per pulire, dare 
una mano e sono contento che abbia vinto. In futuro mi piacerebbe portare gli chef 
stellati un po’ più alla portata di tutti”. 

di Francesca Monti 

credit foto ufficio stampa Sky 
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“QUATTRO CENTESIMI A RIGA”: LA FIGURA DEL GIORNALISTA 

ALESSANDRO BOZZO RACCONTATA DA LUCIO LUCA. L’ANTIMAFIA 
TRADITA È AL CENTRO DEL SUO PROSSIMO ROMANZO 

 

La Legatoria Prampolini, luogo catanese denso di storia e cultura, il 3 marzo, ha dato 
ospitalità alla presentazione del libro “Quattro centesimi a riga” (sottotitolo: morire 
di giornalismo), di Lucio Luca, pregevole firma de La Repubblica, testata con cui 
collabora da più decadi negli ambiti della cronaca nera, di quella giudiziaria, della 
politica estera e dello sport. 

La moderazione dell’evento è stata affidata ad Andrea Giuseppe Cerra, dottore in 
Scienze del Governo e Politiche Pubbliche presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
e Sociali dell’Università degli studi di Trieste, e Concetto Prestifilippo, insegnante, 

saggista e giornalista di lungo corso, con entrambi a condurre brillantemente 
l’appuntamento in quel di Catania. 
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Il romanzo, giunto alla sua terza pubblicazione, ha per editore Zolfo, realtà culturale 
che si giova delle esperienze di Laurana (“Ferrovie del Messico”, di Gian Marco Griffi, 

è stato un best seller, peraltro nato dal passa parola) e che nasce anche 
dall’aggregazione di giornalisti e scrittori, quali Piero Melati ed Attilio Bolzoni, che ha 

realizzato la prefazione di “Quattro centesimi a riga” (la cui post-fazione si deve 
a Roberto Saviano). 

 

Le 304 pagine di questo potente prodotto d’arte scritta (redatto come se fosse una 
sorta di diario vergato quindi in prima persona) hanno avuto una riduzione 

e trasposizione teatrale che sarà rappresentata a Cosenza il 12 marzo ed a Donnici, 
vicino Cosenza, nel paese d’origine del protagonista del libro, il compianto Alessandro 
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Bozzo, il 15 (decimo anniversario della sua tragica morte), con Taormina che 

ospiterà due volte la pièce: il 20 aprile, in occasione degli “Stati generali della 
parola”, uno degli eventi creati per celebrare i 60 anni dell’ordine dei giornalisti ed il 
19 giugno nel contesto di Taobuk. 

Luca ha sottolineato come questo libro abbia tratto le sue premesse da una mail, 
inviatagli da una corrispondente calabrese, che lo raggiunse nell’estate del 2016, in 

cui si accennava a parte delle vicende del giornalista scomparso e soprattutto si citava 
la sentenza relativa all’accusa di violenza privata riferita all’editore di Calabria Ora, 

Piero Citrigno. Ciò che colpì nel profondo il giornalista fu il fatto che si trattasse di 
una fattispecie di reato raramente legata al rapporto editore-giornalista e come vi 
fosse una stretta connessione con il suicidio di Alessandro Bozzo, accadimento di cui 

solo pochi avevano frammentarie informazioni. Tra questi Lucio Musolino, del Fatto 
Quotidiano, aveva scritto qualcosa di più approfondito. Dopo un importante lavoro di 
ricerca, Luca decise di dare vita ad un romanzo, di modo da inserire elementi reali 

che si intrecciassero a momenti immaginari, in modo da rendere appieno la 
drammaticità della situazione vissuta da Bozzo. 

Bozzo era un giornalista scomodo per le sue inchieste e per questo motivo era stato 
anche sottoposto a minacce. Non faceva distinzione tra destra e sinistra, investigando 
e raccontando dei potenti collusi e vicini ad ambienti legati alla ‘ndrangheta et similia, 

nel contesto di una provincia in cui l’editore del giornale per cui lavorava e con cui 
aveva un regolare contratto a tempo indeterminato, come descrive Luca nel suo libro, 
esercitava invece il giornalismo come omaggio al potere. Ed infatti, non appena ha 

potuto, l’editore ha incominciato, nei confronti di Bozzo, un’opera di 
demansionamento per poi porre un ultimatum finale in cui lo stesso Bozzo avrebbe 

dovuto scegliere tra il licenziamento od un contratto a tempo determinato con una 
netta diminuzione degli emolumenti precedentemente percepiti. Dopo vent’anni fatti 
di sacrifici -come ben esprime il titolo del romanzo di Luca- ed avere raggiunto il 

traguardo di un lavoro a tempo indeterminato, avere fatto un mutuo e progettato un 
futuro, Bozzo, si è ritrovato ad essere precario ed a fare un conto alla rovescia verso 

la scadenza del suo contratto. Scadenza che è divenuta purtroppo anche la sua 
personale, in quanto alla soglia dei quarant’anni si è sentito finito e perso.  

Bozzo ha continuato a scrivere, facendo uno scoop fino a pochi giorni prima di 

compiere il suo ultimo atto, il 15 marzo del 2013, tre giorni dopo il suo quarantesimo 
compleanno: con il colpo di pistola che ha posto fine alla sua vita ci ha detto che non 
ce l’ha fatta e che il mondo si doveva svegliare.  



                                                                                 LIBRI | 72 

 

Invece il processo, pur con pene simboliche (circa quattro mesi), intentato contro 
l’editore (in precedenza condannato per usura ed a cui sono stati sequestrati, anche 
se poi restituiti, beni per cento milioni di euro) non ha avuto la conclusione adeguata 

alla storia di Bozzo. 

Bolzoni nella prefazione racconta come la storia di Bozzo sia quella di tanti colleghi 

che, nonostante ricevano stipendi da fame, continuano per amore per la professione 
e con la volontà di raccontare quanto accade nel mondo vicino e lontano, in un 
universo mediatico contraddistinto da un grande deficit di informazione che colpisce 

la platea dei lettori. 

Luca, nel corso della presentazione, ha inoltre annunciato che, tra settembre ed 
ottobre, uscirà il suo nuovo libro (editore Castelvecchi), incentrato sul tema 

dell’antimafia tradita. Un romanzo, legato alla realtà, che si occuperà di boss veri o 
presunti, sequestri e confische ed imprenditori per bene messi in ginocchio per colpa 

di una giustizia che, a volte, sa essere molto “ingiusta”. 

Ritornando a “Quattro centesimi a riga”, la vicenda personale di Bozzo è quella di un 
giornalista che doveva essere in qualche modo eliminato, ha aggiunto infine Luca. 

Questo poteva avvenire “fisicamente”, come accadde per Pippo Fava a Catania; 
“tragediandolo”, ossia offuscandone l’umanità e la professionalità, attraverso 
campagne ingiuriose od oltraggiose; “normalizzandolo”, mediante il 

demansionamento ed altro. Per sottrarsi a questo, Bozzo se n’è andato. E Luca, in 
questo libro, lo fa tornare per aiutarci a capire e non dimenticare. 

di Gianmaria Tesei 
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FORMULA 1: MAX VERSTAPPEN SU RED BULL HA VINTO IL GP DEL 

BAHRAIN, PRIMA TAPPA STAGIONALE DEL MONDIALE 2023 

 

Max Verstappen su Red Bull ha vinto il GP del Bahrain, prima tappa stagionale del 

Mondiale 2023 di Formula 1. 

Il campione del mondo in carica ha dominato la corsa, precedendo sul traguardo il 
compagno di scuderia Sergio Perez e Fernando Alonso sulla Aston Martin. 

Sfortunato Charles Leclerc che, partito in pole, si è dovuto arrendere a causa di un 
problema alla power unit della sua Ferrari al 41° giro. Quarta posizione per Carlos 

Sainz davanti a Lewis Hamilton, Lance Stroll e George Russell. 

di Samuel Monti 

credit foto twitter Mac Verstappen 
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SOFIA GOGGIA HA VINTO LA COPPA DEL MONDO DI DISCESA LIBERA 

 

Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera, la quarta della sua 

meravigliosa carriera, dopo aver dominato la stagione con cinque successi e due 
secondi posti, nonostante l’infortunio alla mano, totalizzando ben 660 punti nella 
classifica di specialità. 

La campionessa azzurra aveva infatti già conquistato la sfera di cristallo nel 2018, 
2021, 2022. Nella discesa di Kvitfjell Sofia ha chiuso al secondo posto, a 29 centesimi 

dalla norvegese Kaisa Lie, alla sua prima vittoria. Terza piazza per l’elvetica Corinne 
Suter, quinta per Mikaela Shiffrin, che ha vinto aritmeticamente la Coppa generale, 
settima per Federica Brignone. 

“Non sono così soddisfatta della mia performance odierna, perché già sopra ho 
sbagliato, forse per il vento, poi però sono arrivata seconda, ho vinto la Coppa e 
quindi sono felice. Si tratta della mia quarta sfera di cristallo, la terza negli ultimi tre 

anni. E’ stata una stagione in cui ho abbastanza dominato nella disciplina, nonostante 
abbia toppato i Mondiali”, ha detto la Goggia. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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AI CAMPIONATI EUROPEI INDOOR DI ATLETICA LEGGERA IN CORSO A 
ISTANBUL STORICA DOPPIETTA AZZURRA: NEI 60 METRI ORO PER 

SAMUELE CECCARELLI E ARGENTO PER MARCELL JACOBS. NEL TRIPLO 
ARGENTO PER DARIYA DERKACH 

 

Ai Campionati Europei indoor di atletica leggera in corso a Istanbul è arrivata una 
storica doppietta per l’Italia. Nei 60 metri Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia 

d’oro con il tempo di 6.48, precedendo il campione olimpico Marcell Jacobs, argento 
in 6.50. 

Al debutto in Nazionale assoluta, Ceccarelli è partito al comando nella finale ed è 

rimasto primo fino al traguardo. Bronzo allo svedese Henrik Larsson (6.53). 
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credit foto Grana / Fidal 

“Per ora non mi rendo conto quanto è accaduto e ci vorrà tempo per realizzare. Ho 
cercato soltanto di stare rilassato il più possibile e ci sono riuscito”, ha detto 
Ceccarelli. 

“Almeno l’oro è rimasto in casa, ma ho fatto tutto il possibile. Complimenti a Samuele, 
è stato davvero bravo”, ha dichiarato Jacobs. 
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credit foto Grana/Fidal 

Nel triplo è invece arrivata una bellissima medaglia d’argento con Dariya Derkach, 
con la misura di 14,20. L’oro è andato alla turca Tugba Danismaz con 14,31 al primo 

salto, terza la portoghese Patricia Mamona (14,16), quarta Ottavia Cestonaro con 
14,08 all’ultimo tentativo. 

credit foto Grana/Fidal 
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AGLI EUROPEI INDOOR DI ATLETICA LEGGERA DI ISTANBUL 

MERAVIGLIOSI ARGENTI PER LARISSA IAPICHINO NEL SALTO IN LUNGO 
E PER LA STAFFETTA FEMMINILE 4×400 

 

Agli Europei indoor di Istanbul grande giornata per l’Italia dell’atletica leggera. Larissa 
Iapichino ha conquistato una splendida medaglia d’argento nel salto in lungo 

centrando all’ultimo salto la misura di 6,97, nuovo primato italiano, dopo aver già 
eguagliato il record di 6,91 che deteneva in comproprietà con la mamma Fiona May. 
L’oro è andato della britannica Jazmin Sawyers con 7,00 metri, mentre il bronzo alla 

serba Ivana Vuleta (6,91). 

“All’ultimo salto ho avuto una scarica di adrenalina, è esploso qualcosa in me e ho 

saltato. Ho lavorato sulla velocità e mi sono stabilizzata su una rincorsa che ho 
costruito a partire dall’anno scorso. C’è bisogno di tempo, come in tutte le cose. E’ 
una squadra fantastica, giovane e forte, è bellissimo farne parte. Sono fiera di me e 

di mio papà che mi allena. Sono felicissima”, ha detto Iapichino. 
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credit foto Colombo/Fidal 

Il secondo meraviglioso argento è arrivato grazie alla staffetta femminile. Nella 
4×400 Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando 

hanno migliorato il record italiano, partendo subito forte con Mangione, che ha 
passato il testimone a Folorunso in terza posizione, quindi è stata la volta di Polinari 
che ha superato la Polonia portandosi in seconda posizione che è stata poi mantenuta 

dalla quarta frazionista Marchiando che ha tagliato il traguardo dietro soltanto 
all’Olanda. “Partire dai blocchi mi fa sempre un po’ paura, ma oggi ero carica perché 

sapevamo che la medaglia era possibile. È stata una lotta, ci abbiamo creduto fino 
alla fine”, ha detto Mangione. 

 “Da ieri pomeriggio avevo un presagio e si è avverato! Ho dovuto aspettare qui tre 

giorni, senza aver potuto correre la gara individuale. È stata una bella avventura, 
sono contenta di averla condivisa con le ragazze”, ha aggiunto Folorunso. 

“Dopo la finale ai Mondiali dell’anno scorso, grazie alle mie compagne ho vissuto 

un’emozione unica”, ha affermato Polinari. “Si puntava sicuramente al record, ma 
consapevoli di potercela giocare. La medaglia era un sogno, anche se partivamo con 

l’ultimo tempo, ed è stata una bellissima staffetta in crescendo”, ha concluso 
Marchiando. L’Italia festeggia anche la vittoria nella classifica a punti, a quota 84 
davanti a Gran Bretagna (72,5) e Olanda (69) per la prima volta nella storia. 

credit foto Colombo/Fidal 
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Il libro è disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo. 

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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