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INTERVISTA CON MILLY CARLUCCI: “IL CANTANTE MASCHERATO È UN 
GIOCO BELLISSIMO, TRA REALTÀ E FINZIONE” 

 

“La maschera dà la liberta di essere se stessi e credo che tutti noi, in alcuni momenti, 
ne indossiamo una”. Milly Carlucci torna da sabato 18 marzo su Rai 1 al timone della 

quarta edizione de “Il Cantante Mascherato”, il programma rivelazione delle ultime 
stagioni televisive, con la regia di Luca Alcini. 

Al suo fianco ci sono cinque investigatori d’eccezione che cercheranno di scoprire chi 

si nasconde sotto le maschere. Ai confermatissimi Flavio Insinna e Francesco 
Facchinetti si aggiungono le new entries Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena 

Bortone. Insieme a loro il pubblico, oltre a votare le esibizioni sui canali social della 
trasmissione, proverà ad indovinare l’identità di ciascun concorrente basandosi non 
solo sulla voce, ma anche su possibili indizi forniti dalle clip di presentazione. 

Scenderà in campo anche un pool investigativo popolare, con Sara Di Vaira nelle vesti 
di “Capo investigatore”, che si avvarrà della collaborazione di Rossella Erra. Una 

novità assoluta è la presenza de “Il Cantante Mascherato per una notte”, 
rappresentata da un Cuore che nasconderà un personaggio famoso, che sarà svelato 
la sera stessa. 
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Le bellissime coreografie sono firmate da Simone Di Pasquale, con la collaborazione 

di Matteo Addino. Le dodici spettacolari maschere in gara sono: Squalo, Riccio, 
Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Colombi, Porcellino, Stella, Cigno, Rosa, Criceto, 

Scoiattolo nero ed Ippopotamo. 

 

credit foto Assunta Servello 

Milly, il 18 marzo prende il via su Rai 1 la quarta edizione de “Il Cantante 
Mascherato”. Il passaggio dal venerdì al sabato sera ha comportato dei 
cambiamenti nella struttura del programma? 

“Inevitabilmente ci sono stati dei cambiamenti. Avremo una durata maggiore e delle 
dinamiche più adatte al sabato sera di Raiuno”. 

Nella giuria, oltre ai confermatissimi Flavio Insinna e Francesco 
Facchinetti, ci saranno tre new entries: Iva Zanicchi, Serena Bortone e 
Christian De Sica… 

“Sì, tre personaggi molto popolari. Christian è amatissimo da tante generazioni: dai 
bambini agli over 70. E’ un gigante dello spettacolo.  
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Iva la conosciamo tutti, è una grande cantante e una meravigliosa intrattenitrice con 

le sue barzellette. Serena è una giornalista autorevole che si è ritagliata uno spazio 
importante nel pomeriggio di Raiuno coniugando diversi linguaggi”. 

Un’altra novità è “Il Cantante Mascherato per una notte”. Come 
funzionerà? 

“Ci sarà un ospite o forse due o anche di più che canteranno dentro la maschera del 

cuore. Ogni volta daremo delle opzioni per restringere il campo. Per esempio nella 
prima puntata già abbiamo comunicato che potrà essere una coppia tra Gigi D’Alessio 

e il figlio Luca, Al Bano e Jasmine, Romina e Yari oppure Stefania e Amanda Sandrelli 
o Alessandro e Leo Gassmann. Alla fine dell’esibizione avremo lo smascheramento, il 
primo investigatore che indovinerà avrà la possibilità di incontrare da vicino le due 

maschere allo spareggio finale”. 

 

credit foto ufficio stampa Rai 
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Quali sono le difficoltà maggiori nella realizzazione de “Il Cantante 

Mascherato”? 

“Le movimentazioni delle maschere sono molto complicate, ma c’è una grande 

squadra Rai e Endemol che lavora benissimo”. 

Com’è avvenuta la scelta dei concorrenti? 

“Ci sono incontri, proposte che magari si posticipano da un anno all’altro. Bisogna 

trovare l’incastro con gli impegni degli artisti. Devo dire che molti si propongono. 
L’idea di indossare una maschera li stuzzica e appassiona”. 

 

Qual è stata tra le maschere di questa quarta edizione quella più complessa 
da realizzare? 

“Tutte hanno le loro particolarità. Forse la più complessa è quella dei colombi per la 
sua caratteristica di avere due parti: l’uovo e i protagonisti”. 

Nel corso della sua carriera ha pubblicato due dischi, “Milly Carlucci” e “E 

la morale è”. Che ricordo conserva di quei due lavori discografici? 

“Direi che è meglio dimenticarli (sorride). Per fortuna poi ho fatto altro. Comunque 
mi sono divertita a realizzare quei due dischi”. 
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In un mondo dove virtuale e reale a volte si confondono, così come 

l’apparenza e l’essenza, il fatto che le persone tendano ad indossare una 
maschera pensa sia più un modo per difendere la propria identità o per 

cercare di essere come gli altri vorrebbero che fossimo? 

“Entrambe le cose secondo me. La maschera dà la liberta di essere se stessi e credo 
che tutti noi in alcuni momenti ne indossiamo una”. 

Se dovesse associare una sola canzone a “Il Cantante Mascherato” quale 
sceglierebbe? 

“Forse La Favola mia di Renato Zero. Il ritornello dice: “dietro questa maschera c’è 
un uomo e tu lo sai”. E’ un po’ lo slogan del nostro programma. Dentro le nostre 
maschere ci sono uomini, donne, artisti in carne ed ossa con i loro sentimenti e il loro 

talento. E’ un gioco bellissimo tra realtà e finzione che spero appassioni il pubblico”. 

di Francesca Monti 

credit foto Assunta Servello 

Grazie ad Anna Di Risio 
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INTERVISTA CON FEDERICA PAGLIAROLI, TRA I PROTAGONISTI DI “CHE 
DIO CI AIUTI 7”: “SARA HA UNA SOTTILE FOLLIA MA ANCHE UNA GRANDE 

UMANITÀ” 

 

“Sono stata molto fortunata a interpretare un personaggio che ha tanta energia e 
leggerezza, ma anche una parte emotiva molto bella”. Federica Pagliaroli è la 
rivelazione della settima stagione di “Che Dio ci aiuti”, andata in onda il giovedì sera 

su Rai 1, prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction. 

La giovane attrice, astro nascente del panorama cinematografico e televisivo italiano, 
che vedremo a breve nelle sale con “Percoco – il primo mostro d’Italia”, film diretto 

da Pierluigi Ferrandini, e che sogna di lavorare anche in produzioni estere, nella serie 
dà il volto a Sara Luparini, una ragazza cresciuta in una borgata romana, tra case 

famiglia e adozioni temporanee. E’ una sognatrice, di lavoro fa l’estetista, è abituata 
a sgomitare per prendersi quello che le spetta, ha sempre lottato per tutta la vita e 
non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. 
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Quando arriva al Convento degli Angeli, per caso, il suo passato torna a tormentarla. 
Sara è pronta a fuggire, monta in macchina e si prepara a partire, ma Elia (Valerio 

Di Domenicantonio), un bambino rimasto orfano, si è nascosto tra i sedili posteriori. 
Ed è allora, grazie a lui, che capisce che pure lei è solo una bambina spaventata che 

non può scappare ancora e che ha bisogno di una famiglia. Così decide di tornare 
indietro e di restare al Convento, dove stringe amicizia con Cate (Ileana D’Ambra) e 
Ludovica (Emma Valenti) e si innamora di Emiliano (Pierpaolo Spollon). 

 

Federica, nella serie “Che Dio ci aiuti 7” interpreti Sara, un personaggio 
con tante sfumature. Qual è il tratto che più ti piace di lei?  

“Sono stata molto fortunata a interpretare Sara perchè gli autori hanno scritto un bel 
personaggio che ha tanta energia e leggerezza. Ha quella sottile follia che piace molto 

al pubblico, ma si intravede anche la sua parte più profonda, umana.  
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Avevo quindi un ottimo background su cui lavorare e poi mi sono concentrata anche 
sul modo in cui una persona sceglie di affrontare quello che accade. Sara prende 

tutto come se fosse una sfida, per lei la vita è una cosa bellissima, non la spreca e 
nonostante sia orfana e abbia vissuto dei momenti difficili da quando era bambina 

fino all’adolescenza, senza avere un punto di riferimento e una famiglia, reagisce a 
tutto questo con tanta positività. E poi mi piace anche la parte emotiva, più delicata, 
perché completa il personaggio”. 

Hai trovato dei punti di contatto con lei? 

“Siamo simili per quanto riguarda l’importanza che diamo alle amicizie e il modo in 

cui ci affezioniamo alle persone, dedicandoci a loro, passando del tempo insieme, 
dando una mano se hanno bisogno. E poi abbiamo in comune la sincerità, che in 
un’amicizia è molto importante. Rispetto a Sara sono invece un po’ più razionale, 

mentre lei è una sognatrice”. 

 

Federica Pagliaroli, Valerio Di Domenicantonio e Pierpaolo Spollon in “Che Dio ci aiuti 
7” – credit foto ufficio stampa Rai 
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Sara ha un rapporto speciale con Elia, interpretato da Valerio Di 
Domenicantonio. Com’è stato lavorare con lui? 

“E’ stato divertente. Creare un rapporto con i bambini non è semplice, perché ci 
scelgono, hanno un sesto senso, sono puri e temevo di non piacergli, di non trovare 

una connessione. Invece Valerio, sapendo che avrei interpretato la sua babysitter, si 
è subito affezionato a me, è stato molto dolce e mi si è sciolto il cuore. E’ stato bello 
stare a contatto con lui, non mi era mai successo, e in più sua mamma era molto 

carina e abbiamo stabilito un buon rapporto”. 

Che ricordo hai del tuo primo giorno sul set di “Che Dio ci aiuti 7”? 

“Il primo giorno è stato particolare. Ero andata a fare una prova costume e ci sono 
stati dei problemi perché mancava un’attrice. Così mi hanno chiesto di girare una 
scena in cui nemmeno dovevo parlare, mi svegliavo a letto e sognavo quei baci con 

Emiliano. Ma non ero pronta psicologicamente. Alla fine abbiamo inaugurato a 
sorpresa il primo giorno di set e ho anche incontrato la regista Isabella Leoni”. 

 

Federica Pagliaroli e Pierpaolo Spollon in “Che Dio ci aiuti 7” – credit foto ufficio 

stampa Rai 
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Qual è stata la scena più divertente e quella emotivamente più forte da 

girare? 

“Una delle più divertenti da girare è quella in cui Sara e Cate vanno a minacciare il 

tipo con cui è uscita Ludovica. Io e Ileana non riuscivamo ad essere serie, mi sono 
anche tolta le scarpe perchè ero troppo alta, entravo in questa casa scalza e scivolavo 
con questo coltello in mano e mi guardavano tutti timorosi. Un’altra scena molto 

simpatica è stata quando Sara e Emiliano si nascondono sotto il letto. Avevamo paura 
che si rompesse, essendo di legno e con gli altri due personaggi sopra. Le scene 

emotive più complicate da realizzare sono state quelle delle ultime due puntate ma 
anche quando Sara seduta sul muretto racconta ad Emiliano del suo passato, di come 
è rimasta incinta. E’ stato bello girarla perchè io e Pierpaolo ci siamo impegnati a 

renderla il più reale possibile e sono contenta di come sia venuta”. 

La settima stagione di “Che Dio ci aiuti” è coincisa con la temporanea 
uscita dalla serie di Elena Sofia Ricci. Com’è stato lavorare con lei?  

“E’ stata una bella occasione per conoscere un’attrice che ha un’esperienza enorme 
e misurarmi con lei, vedere come si approccia al set è stato importante. Ero timida 

all’inizio, avere Elena Sofia Ricci davanti mi emozionava, ero un po’ in ansia. Invece 
lei era tranquillissima, mette le persone a loro agio, scherza, ha un modo inclusivo di 
stare sul set, si ricordava i nostri nomi, è stata stupenda”. 

Hai iniziato a recitare a teatro da piccola, com’è nata questa passione? 

“E’ nata molto presto, avevo 7-8 anni e i miei genitori mi portavano spesso a teatro. 
La prima volta avevano paura che mi annoiassi, invece mi sono innamorata di questa 

arte. Ricordo benissimo le sensazioni che provavo, il vociare del pubblico prima dello 
spettacolo, poi il silenzio, il buio, gli attori davanti a me, il respiro, il sudore, era tutto 

incredibile. Un attore a teatro è come se ti stesse dando qualcosa di sé, quindi era 
pura magia. Poi ho iniziato a studiare recitazione e ho avuto la fortuna di incontrare 
Camilla Cuparo che è stata l’insegnante che mi ha seguita per dieci anni fino alla fine 

del liceo e mi ha dato la possibilità di lavorare su testi molto belli, sia esistenti sia 
nuovi, essendo una drammaturga, sceneggiatrice e regista. Ho vissuto questo lavoro 

sempre con grande serietà perché si portavano dei temi che già da piccola capivo 
essere importanti ed è stata una crescita anche umana, personale. Finito il liceo sono 
entrata al Centro Sperimentale e ho scoperto il mondo del cinema.  
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E ora sono più abituata a stare davanti alla camera che sul palco teatrale mentre 

prima era il contrario (sorride). In futuro vorrei continuare a spaziare tra tv, cinema, 
teatro”. 

Tra gli spettacoli di impegno civile che hai interpretato c’è “Il Sindaco 
Pescatore” con la regia di Enrico Lamanna, che racconta la storia di un 
uomo normale e al contempo straordinario, Angelo Vassallo… 

“E’ vero, è stato molto emozionante. Noi ragazzi eravamo al servizio di Ettore Bassi 
che era il protagonista, ma è stata un’esperienza meravigliosa per il messaggio che 

mandava quello spettacolo e avevamo i brividi nel raccontare questa storia”. 

 

Federica Pagliaroli sul set di 2percoco – Il primo mostro d’Italia” 

Passando al cinema, cosa puoi raccontarci riguardo le esperienze nei film 
“Percoco – il primo mostro d’Italia” ed “Even”? 

“Percoco – il primo mostro d’Italia è stata un’esperienza interessante, ho recitato in 
barese, un dialetto diverso dal mio e ho scoperto che alla fine se studi riesci a fare 

tutto quello che vuoi. Il film poi è ambientato in un’altra epoca, negli anni Cinquanta 
ed è stato bello immergersi in quelle atmosfere e indossare quei costumi. In “Even” 
interpreto la protagonista, Giulia, ed è stato il primo provino che ho vinto. Poi a causa 

della pandemia abbiamo iniziato a girare quattro anni dopo ed è stato surreale. Si 
basa sulla storia vera di Roberta Lanzino, uccisa più di trenta anni fa.  
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Una tragica vicenda che è stata un po’ insabbiata. Io cercavo stranamente, rispetto 
ad esempio alla serie Mental in cui ero totalmente calata nella malattia del 

personaggio, di proteggermi, di essere distaccata ma ci sono state scene, soprattutto 
quella della violenza, in cui ho sofferto perché per quanto fosse finto era molto 

realistico e tosto”. 

In quali progetti sarai prossimamente impegnata? 

“Devo registrare una canzone per il film “Even” e sto ricominciando il giro di provini 

per nuovi progetti”. 

Che genere di musica ascolti? 

“Ascolto di tutto, anche se in realtà ho avuto un imprinting fortissimo, grazie al corso 
di recitazione, per cui Tori Amos è la mia artista del cuore, mi trasmette emozioni, 
ma spazio anche tra commerciale e classica. Utilizzo la musica come svago ma anche 

come mezzo per concentrarmi e prepararmi per scene particolari, emotive, pensando 
alla canzone che potrebbe accompagnare meglio quella situazione quando interpreto 
un personaggio”. 

 

credit foto ufficio stampa Rai 
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Per preparare il personaggio di Sara che canzoni hai scelto?  

“Ho utilizzato quelle di Tori Amos, ma anche “I’ll Never Love Again” di Lady Gaga e 
“Angel by the wings” di Sia”. 

All’inizio di questa intervista dicevi che Sara è una sognatrice, qual è invece 
il tuo sogno nel cassetto? 

“Sogno una carriera felice. Vorrei continuare a fare questo mestiere che amo e 

lavorare all’estero. Spero di avere la caparbietà per arrivare così lontano, vivendo 
tutto serenamente”. 

di Francesca Monti 

credit foto ufficio stampa Rai 

Grazie a Giuseppe Corallo 
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INTERVISTA CON NESLI: “NEL DISCO “NESLIVING VOL. 4 – IL SEME 
CATTIVO” CI SONO VERITÀ E POESIA” 

 

“Mi sono sempre sentito fuori luogo, un pesce fuor d’acqua, un estraneo nel proprio 
ambiente, una pianta frutto di un seme cattivo. E credo che ognuno di noi in qualche 

modo lo sia”. Si intitola “Nesliving Vol. 4 – Il Seme Cattivo” (Artist First) è il nuovo 
disco di Nesli, l’undicesimo in studio, che arriva a tre anni di distanza dal precedente. 

Un progetto ricco di vita, dolore, sangue e sudore, con testi veri, autentici e poetici. 

L’album, prodotto interamente dall’artista, con la preziosa collaborazione di Prince 
Vibe, è stato creato con totale libertà di espressione e senza sottostare a nessun tipo 
di regola di mercato. 
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Nesli infatti ha scelto di mettere al centro chi non fa sempre gol nella vita ed 

esprimere attraverso le sue canzoni quanto sia fondamentale sbagliare per poter 
imparare, rialzarsi e ripartire. Demolizione e ricostruzione si intrecciano in queste 22 

tracce, alcune soliste, altre realizzate in featuring con Davide Shorty, Zoelle, 
Maruego, Jack The Smoker, Hanami, Raige. 

Francesco, è uscito il tuo nuovo disco “Nesliving Vol. 4 – Il seme cattivo”, 

come hai lavorato a questo progetto da cui traspare molta verità e molta 
poesia e come mai “il seme cattivo”? 

“Il seme cattivo perchè mi sono sempre sentito così, fuori luogo, un pesce fuor 
d’acqua, estraneo nel proprio ambiente, una pianta frutto di un seme cattivo. E credo 
che ognuno di noi abbia una parte di questo tipo, parlo di me ma è riferito all’essere 

umano. 

E’ un disco denso, corposo, la lavorazione è stata impegnativa ma era nella mia testa 
e ho cercato di far uscire il magma in modo ordinato. E’ stata anche faticosa perché 

le canzoni sono vere, realistiche, e c’era un detto che diceva “la poesia è come la 
verità, nessuno la vuole sentire”. Hai detto bene, c’è verità e poesia”. 

Il fil rouge che lega i brani è la fallibilità dell’essere umano, cadere e poi 
trovare anche la forza di rialzarsi e ripartire. Un concetto molto importante 
soprattutto nella società odierna dove le persone tendono a mostrare solo 

la parte più bella di sé… 

“Non credo alla teoria del successo, del fare sempre gol che cercano di venderci. Io 
parlo di cadere ma non sono tra quelli che dicono rialzati, perché ci devi arrivare tu, 

quando sarà il momento giusto. Il disco fotografa la caduta sotto il punto di vista 
personale, economico, di relazioni, di consapevolezza degli errori fatti, che è 

imprescindibile dall’essere umano e dalla società odierna. Il fatto che nessuno ne 
parli o ne parlino dal punto più alto, dall’essersi rialzati già da un pezzo, mi è sembrata 
una follia, perchè non è veritiero”. 
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In queste canzoni hai inserito anche dei suoni della natura come il verso di 
un corvo o la pioggia, ma anche la voce di un telecronista di una partita di 
calcio o l’annuncio del binario di un treno Frecciargento, che le rendono 

ancora più vere… 

“Voglio catapultare l’ascoltatore in un luogo diverso per ogni canzone, e l’importanza 

del contesto è uguale o superiore a quella del messaggio che voglio dare con quel 
brano.  
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Consiglio l’ascolto in cuffia del disco perché in qualche modo è anche molto visivo e 
mi piaceva accompagnare le note con delle immagini che rimandassero al sonoro, 

non solo alle parole”. 

In “Lazarus – morti in piedi” canti “da questa vita ho imparato chi non sono 

e per tutti quegli errori mi perdono”. Quali sono gli errori per i quali ti sei 
perdonato e chi hai imparato di non essere? 

“Gli errori sono le 99 volte in cui fallisci e l’unica in cui vinci. Sono di molteplice natura, 

come fidarsi delle persone sbagliate, portare avanti qualcosa quando non ci credi 
davvero, tutto quello che ha come conseguenza la sconfitta, il fallimento. 

Riguardo chi ho imparato di non essere diciamo che è una forma di accettazione, non 
mi sento più sereno, provo ogni giorno a far pace con i demoni, nasco e muoio, vinco 
e perdo, scopro qualcosa di me”. 

Cosa ci racconti invece riguardo “Questa follia”? 

“E’ il pezzo del disco a cui sono più legato, perché racconta tante cose importanti 
della mia vita con una semplicità assurda, anche musicalmente, e genera una magia”. 
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In “Questa follia” citi anche Sanremo 2017 a cui hai preso parte con Alice 
Paba e il brano “Do retta a te”. In futuro, tenendo conto anche 

dell’evoluzione che ha avuto negli ultimi anni la kermesse, ti piacerebbe 
tornare di nuovo in gara? 

“Avendo pensato questo disco come l’ultimo della mia carriera e volendo 
intraprendere quella di autore, sicuramente mi piacerebbe partecipare al Festival di 
Sanremo scrivendo un brano per altri artisti. Se poi dovesse esserci l’occasione giusta 

o un momento in cui Amadeus mi dovesse chiedere di partecipare in gara come 
cantante potrei pensarci”. 

Da cosa nasce la scelta di concentrarti maggiormente sulla parte autorale? 

“Si è chiuso un cerchio e continuare a portare avanti la mia carriera di cantante come 
la brutta copia di un passato che non c’è non ha senso e ancora meno immaginarmi 

in un futuro incerto. In questo disco ho detto tutto, è l’undicesimo. Siccome mi piace 
scrivere le canzoni e chiudo la parentesi con 22 brani, 80 minuti di musica e di me, 
voglio raccontare delle cose per bocca di altri, avendo maggiore libertà nei tempi, 

nella quantità e nell’uscire da quello che è un sistema creato in cui mi riconosco 
meno, cioè la playlist, il singolo pezzo, il disco un po’ da festival. Non voglio giudicare 

ma non è il mio mondo”. 
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Nelle tracce del disco ritornano in particolare due parole, solitudine e 
sogno. Come convivono dentro di te? 

“Molti associano il sogno all’essere sveglio, nel disco invece è un concetto legato al 
dormire, al mondo onirico. La solitudine è sia personale che dei sentimenti, anche 

degli adulti. In questo tempo in cui viviamo siamo il riflesso della società, siamo 
persone sole, non solo perché non abbiamo nessuno intorno ma sole dentro, nella 
condivisione, nella comprensione. La solitudine per me è connessa con il sogno 

perchè sono un grande amante del dormire. Quando ero in down per Sanremo ho 
applicato la cura del sonno e questa ti porta in un mondo onirico che va a braccetto 

con le canzoni. Questo disco è concepito grazie ad un intreccio tra veglia e sonno, 
musica e viaggi che fai stando fermo”. 

In “Il mondo che ne sa di noi” affermi infatti “sogna forte più che puoi”… 

“E’ legato al fatto di sognare di raggiungere dei traguardi nella vita ma anche al 
mondo dei sogni perchè quando si sogna qualcosa di bello ci si sveglia con un’energia 
grande. Cerco quindi di mettere questi stati d’animo e quest’emotività nei brani”. 
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Come si sono sviluppate le collaborazioni con Davide Shorty, Zoelle, 

Maruego, Jack The Smoker, Hanami, Raige presenti in “Nesliving Vol. 4 – 
Il seme cattivo”? 

“Capita che artisti emergenti mi scrivano per far ascoltare dei brani e quando mi 
piacciono magari nascono delle collaborazioni, come in questo caso in cui ho 
coinvolto Zoelle e Hanami. Sono due giovani artiste bravissime. Per quanto riguarda 

le altre collaborazioni sono colleghi che stimo artisticamente e umanamente perchè 
sono simili a me”. 

Dicevi che questo è l’ultimo disco e poi ti dedicherai alla scrittura di 
canzoni. Lo porterai live? 

“La bellezza di questo disco è che rappresenta un’idea. Non farò un tour perchè non 

voglio vendere niente e il fatto di smettere è legato alla volontà di dare peso a questa 
scelta. Vorrei solo che lasciasse il segno non nel mercato ma nelle persone che lo 
ascoltano. Questo album è come se fosse una forma di teatro, anche cruda, che 

vuole scuoterti e farti riflettere, e le canzoni sono lo spettacolo e il miracolo in questo 
tempo”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Michela Alquati Bonisoli 
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INTERVISTA CON ROSARIO LISMA, A TEATRO CON “IL GIARDINO DEI 
CILIEGI”: “OGGI SEMPRE DI PIÙ PARLIAMO DI DENARO E CONVENIENZA 

ECONOMICA E NON DI CIÒ CHE È NUTRIMENTO PER L’ANIMA” 

 

“Non volevo dare una lettura pedissequa del testo, ho cercato di esaltarne 
l’autenticità e rispettare l’autore ma attraverso un adattamento che potesse essere 
più vicino al pubblico di oggi”. Rosario Lisma cura la regia e l’adattamento de “Il 

Giardino dei Ciliegi” di Anton Cechov, spettacolo teatrale di cui è anche interprete 
con Milvia Marigliano, Giovanni Franzoni, Eleonora Giovanardi, Tano Mongelli, Dalila 
Reas e con la partecipazione in voce di Roberto Herlitzka, in scena al Teatro 

Mercadante di Napoli dal 14 al 19 marzo e al Teatro Sala Umberto di Roma dal 21 
marzo al 2 aprile. 
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Il Giardino dei Ciliegi è l’ultimo lavoro di un Cechov malato e vicino alla morte; eppure, 

mai così attaccato alla vita. Intesa come respiro, anima del mondo e speranza nel 
futuro. Ljuba e suo fratello Gaev, un tempo lieti, da bambini, tornano nell’età matura 

nel luogo simbolo della loro felicità appassita, da cui si intravede il loro giardino dei 
ciliegi, un tempo motivo di vanto e orgoglio in tutto il distretto.  

Ora però i ciliegi non producono più frutti commerciabili, sono solo l’ombra di un 

passato che non tornerà più. Come le speranze, la giovinezza, l’amore, tutto ciò che 
era legato simbolicamente al giardino è andato perduto. Il declino economico 

accende brutalmente quello della loro esistenza a cui non sanno, o non vogliono, 
porre rimedio. Ljuba ormai ha perduto il marito e il suo amato figlio piccolo. Eppure, 
sopraffatta dai debiti, non si rassegna ad abbandonare il sogno: la nostalgia del suo 

luminoso passato dove risiede illusoriamente la sua armonia.  

Così il fratello Gaev, adulto mai cresciuto da una condizione puerile fatta di giochi e 
lazzi spenti. Chiamato per una volta alla sua responsabilità di uomo di casa nella 

vendita all’asta del giardino, non riesce a combinare nulla.  

Lopachin, invece, nuovo arricchito, figlio del contadino, riuscirà a imporre la propria 

persona non solo con l’abilità degli affari, ma soprattutto con la lucidità inesorabile di 
chi è consapevole del proprio ruolo. Eppure, al contrario di Ljuba e Gaev, totalmente 
incapace di amare, di gestire la propria sensibilità.  

Varja, figlia maggiore di Ljuba, fioca luce di armonia in una casa prossima al buio, 
delusa dall’insipienza amorosa di Lopachin, andrà a rifarsi una vita altrove. Anja, la 
piccola di casa, dolce ragazza in fiore, seguirà Trofimov, eterno studente idealista e 

scombinato, ma insieme potranno guardare al futuro. 

Attore e regista di elevata caratura, Rosario Lisma tornerà in scena a maggio con lo 

spettacolo “Edificio 3″ con la regia di Claudio Tolcachir e a giugno con il monologo 
“Giusto”, mentre recentemente lo abbiamo visto al cinema in “La stranezza”, film 
vincitore del Nastro Argento dell’Anno. 
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foto ©Laila Pozzo 

Rosario, come ha lavorato alla regia e all’adattamento dello spettacolo 
teatrale “Il Giardino dei Ciliegi”? 

“La voglia di portare in scena “Il Giardino dei Ciliegi” nasce dal mio amore fin da 

ragazzo per Cechov e finalmente c’è stata la possibilità. Non volevo dare una lettura 
pedissequa del testo, ho cercato di esaltarne l’autenticità e rispettare l’autore ma 
attraverso un adattamento che potesse essere più vicino al pubblico di oggi, 

convertendolo per quanto possibile ad una contemporaneità. Quindi il messaggio 
d’amore non arriva con un telegramma ma attraverso i cellulari, non c’è l’orchestrina 

ebrea ma i revival anni Settanta. Ho cercato di tirare fuori tutto ciò che di Cechov 
penso ci sia nel testo originale, didascalia per didascalia, pausa per pausa, con 
elementi misteriosi e metafisici che l’autore implica, come la corda di violino spezzata 

o alcune cose misteriche che in altri allestimenti spesso non ho visto”. 

“Il Giardino dei Ciliegi” è l’ultimo lavoro di Cechov prima della sua 
scomparsa ma al contempo, e questo rende ancora più intensa l’opera, c’è 

un attaccamento alla vita e una speranza nel futuro, data soprattutto dai 
giovani Anja e Trofimov… 
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“Per la prima volta Cechov affida un raggio di speranza a due personaggi che stanno 
su questa terra, mentre gli altri testi erano più pessimisti o si rimettevano ad una 

salvezza ultraterrena, come ad esempio Sonja in Zio Vanja, mentre qui c’è Anja, che 
è una ragazza carica di quella speranza data dall’amore verso Trofimov, che è un 

idealista fino a diventare buffo, ma che ha dentro di sé una forza giovanile, 
nonostante il decadimento oggettivo al quale assistiamo, cioè la vendita e la 
distruzione della tenuta, del giardino e dell’identità della propria famiglia. E’ una 

novità assoluta ed è ancora più commovente e significativa se pensiamo che l’autore 
scrive quest’opera proprio sapendo che la morte potesse essere una possibilità 

concreta e vicina, essendo molto malato”. 

Cechov afferma che “l’uomo diventa migliore quando gli avremo mostrato 
com’è”, pensando alla difficoltà dell’essere umano di guardarsi dentro. 

Concorda con quell’affermazione? 

“Sono completamente d’accordo, il tentativo di Cechov è meraviglioso, nobile, 
stupendo e penso che questa sia la funzione dell’arte che vuole riprodurre, pur 

sublimandola, pur con diversi linguaggi che non siano per forza una copia della vita. 
Le arti sono lo specchio della realtà e degli esseri umani, soprattutto il teatro, dove 

ci sono corpi vivi che guardano altri corpi vivi, al buio, che un po’ rappresentano se 
stessi. Gli spettatori, in particolare quelli più colti, abituati al teatro, spesso sono 
carichi di “incrostazioni” che impediscono di lasciarsi andare al viaggio anche interiore 

verso se stessi ma questo spettacolo ad esempio ha ricevuto dei feedback in tal 
senso. Tante persone mi scrivono che hanno avuto l’occasione di fare un po’ 
un’analisi di se stessi, un bilancio della propria vita. Questo è l’intento dell’autore e 

io mi faccio carico di questa funzione”. 

Nello spettacolo interpreta Lopachin, un ricco mercante che però è 

incapace totalmente di amare… 

“E’ un personaggio modernissimo anche se è stato scritto 120 anni fa, ma i grandi 
poeti hanno questa capacità lungimirante di profondità, di saper scavare nelle 

personalità del prossimo. Lopachin è carico di forti risentimenti nei confronti degli 
aristocratici, ha avuto un’infanzia infelice, funestata da violenza famigliare, da modelli 

sbagliati, eppure possiede un’anima delicata come viene detto da Petr, lo studente. 
Non è stato educato al bello, all’armonia e tanto meno all’amore. L’unica cosa che ha 
imparato a fare è il callo nei confronti dei sentimenti per cercare di ribaltare la propria 

situazione di povertà e subalternità trasformandola in una posizione materialista, 
economicista, affarista.  
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Non è una persona arida, la cosa struggente è che ha in potenza un desiderio di 

amore ed essere amato ma non riesce a praticarlo e mi sembra una cosa moderna e 
contemporanea perchè tanti oggi sono così, ancora di più che nell’epoca di Cechov”. 

 

foto ©Laila Pozzo 
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Poco fa diceva che molti spettatori hanno avuto modo di fare un’analisi di 

se stessi guardando “Il Giardino dei Ciliegi”, che tipo di riflessioni le ha 
portato questo spettacolo in qualità di attore e regista? 

“Cerco di dare voce a Lopachin andando a saccheggiare le parti di me più profonde 
e inconfessabili che gli somigliano. E’ anche una persona che ha una sua tenerezza 
ed è buffo perchè si trova in una situazione in cui vorrebbe essere in un modo, penso 

all’eleganza e ad una cultura che hanno gli aristocratici, invece incorre in gaffe o in 
scene buffe. Ho voluto dare come visione registica una luce particolare e favorevole 

a Ljuba e Gaev, di solito vengono dipinti con un certo giudizio negativo, come se 
fossero aristocratici annoiati e sciocchi e meritino la fine che fanno. Io non credo che 
l’autore sia così banale, ma che per questo immobilismo dei personaggi ci sia una 

ragione profonda più grande e valida rispetto a fare un’operazione di salvezza 
economica e finanziaria.  

Queste persone sentono l’urgenza non solo della difesa del proprio passato, della 

vita, dell’identità, del nome, dell’infanzia, della personalità ma anche del bello ed è 
questo che agli occhi di un materialista come Lopachin non ha senso. Direi che anche 

nella società di oggi il bello, l’effimero, quello che come nel giardino dei ciliegi 
svanisce dopo un giorno o due giorni, è considerato di poco conto rispetto a quello 
che è produttivo, materialista, commerciabile. Oggi sempre di più parliamo di denaro 

e convenienza economica e non di ciò che è conveniente per l’anima, cioè il 
nutrimento della cultura, dell’arte, del bello”. 

A proposito di cultura, si è parlato anche di censurare le opere di autori 

russi dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia… 

“La grande cultura russa da Dostoevskij a Bulgakov, da Gogol’ a Majakovskij, 

appartiene a tutta l’umanità, quindi le opere non posso essere limitate a causa di un 
governo che compie dei crimini abominevoli e delle nefandezze. Allo stesso modo 
quando in Italia c’era il Fascismo nessuno si sarebbe sognato di censurare Goldoni o 

Dante all’estero. Non avrebbe senso”. 
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credit foto Marco Ragaini 
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Nel film “La stranezza” interpreta Mimmo Casà, il corrotto direttore del 

cimitero di Girgenti a cui si rivolge Pirandello. Che esperienza è stata? 

“Mimmo Casà è un funzionario orribile e anche abbastanza grottesco, disonesto e 

corrotto. Girando questo film mi sono venute in mente certe ambientazioni di Pietro 
Germi o Elio Petri. Il regista Roberto Andò e il direttore della fotografia si sono divertiti 
a riprendermi con un’ottica che quasi trasfigurava il volto nel primo piano. Ad un 

certo punto pensiamo di conoscere e giudicare il personaggio attraverso i suoi vizi e 
le sue nefandezze, invece poi si scopre, grazie alla chiave del sentimento del 

contrario, che codificò Pirandello nel suo saggio sull’umorismo, anche una sua 
infelicità e caduta davanti alla vergogna del paese nella scena del teatrino e questo 
mi ha dato gusto nell’interpretarlo. Mimmo è profondamente umano”. 

Ha dato il volto anche a Felice Maritano nella serie “Il nostro Generale”, 
che racconta la storia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e ci ricorda 
quanto sia importante la memoria e il ricordo di grandi figure che hanno 

segnato la storia del nostro Paese… 

“Felice Maritano è stato il primo, tra i Carabinieri del Nucleo Operativo Antiterrorismo 

fondato da Dalla Chiesa, a cadere sotto i colpi delle armi da fuoco delle Brigate Rosse. 
E’ un personaggio eroico non soltanto per come è morto ma anche perché per meriti 
di guerra era prossimo alla pensione, pur essendo ancora giovane, ma è accorso 

all’appello del Generale che conosceva in quanto sentiva il dovere di far parte di 
questa squadra per difendere la democrazia. Erano anni turbolenti, non era facile 
scendere in prima linea contro il pericolo eversivo”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Ci sono dei nuovi progetti, anche cinematografici. A teatro riprenderemo nella 

prossima stagione “Il Giardino dei Ciliegi”, mentre a maggio saremo in scena 
all’Argentina di Roma con “Edificio 3 – Storia di un intento assurdo”, che ha debuttato 
un anno e mezzo fa, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano e Carnezzeria. Inoltre 

porterò il mio monologo dal titolo “Giusto”, prodotto dal Teatro della Tosse, all’Elfo 
Puccini di Milano. E’ uno spettacolo a cui tengo tantissimo, che è ben riuscito vedendo 

l’affetto che mi riserva il pubblico”. 
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Nella sua carriera ha interpretato opere di grandi autori come Tasso, 

Pirandello, Cechov. C’è un testo in particolare che le piacerebbe portare in 
scena come regista o attore? 

“Come regista mi piacerebbe portare in scena Pirandello e continuare la mia indagine 
su Cechov, mentre come attore il sogno è recitare un’opera di Eduardo De Filippo, 
un altro mio amore viscerale. Non sono napoletano, ma per fortuna tutti gli attori 

hanno la possibilità di recitarlo e credo di avere anche dimestichezza con gli accenti”. 

di Francesca Monti 

credit foto Marco Ragaini 

Grazie a Simona Pellino 
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“CAPOLAVORI NASCOSTI” È IL DISCO DI MOGOL E MARIO LAVEZZI: 
“VOLEVAMO DARE UN VALORE A QUELLE CANZONI CHE SONO MENO 
CONOSCIUTE DAL PUBBLICO” 

 

Si intitola “Capolavori nascosti” il nuovo disco di Mogol e Mario Lavezzi, in uscita il 17 
marzo per Nar International / Artist First. 

Il progetto raccoglie tredici brani, la maggior parte dei quali incisi per gli album di 
Lavezzi, e l’inedito Una storia infinita. 

Un album che ha il pregio di presentare agli ascoltatori delle vere perle, tra le più 
belle canzoni firmate dai due artisti nel corso del loro lungo sodalizio (iniziato nel 
1968 quando composero Il primo giorno di Primavera, grande successo dei Dik Dik), 

e qui eseguite con molti dei più grandi artisti della nostra musica (Riccardo Cocciante, 
Raf, Lucio Dalla, Fiorella Mannoia, Mango, Luca Carboni, Gianni Morandi, Biagio 
Antonacci, Ornella Vanoni, tra i tanti). 
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“Io e Giulio ci siamo trovati al CET e abbiamo scelto delle canzoni da noi scritte e 
cantate da Mango, Cocciante, Battisti, Antonacci, Vanoni e Mannoia perchè hanno 

uno spessore tale da poter sostenere la loro interpretazione. Mogol ha deciso di 
chiamare il progetto Capolavori nascosti perchè ci sembrava giusto tornare a dare un 

valore a quelle canzoni che sono meno conosciute”, ha esordito Mario Lavezzi. 

“Un brano ha la possibilità di avere successo quando si fa la promozione e quelli 
contenuti nel disco non hanno avuto questa opportunità. La competenza deve averla 

non solo chi li scrive ma anche chi li diffonde. Queste sono tra le canzoni più belle 
che ho scritto e allora ho voluto intraprendere questa sfida complessa, perché il disco 

oggi non esiste più ma si possono ascoltare in streaming. Proporremo alla tv di fare 
uno spettacolo dal titolo Capolavori nascosti”, ha aggiunto Mogol. 

I due artisti, al primo disco insieme, hanno poi raccontato com’è nato il 

loro sodalizio: “La nostra collaborazione è nata in maniera rocambolesca, uscivo 
dai Camaleonti che ho dovuto lasciare per andare a fare il servizio militare. Avevamo 
una canzone e il produttore del brano era Mogol, così l’ho chiamato. Era “Il primo 

giorno di primavera”, che è poi stata arrangiata e prodotta da Lucio Battisti”, ha 
spiegato Lavezzi. 

“Io ho modificato il testo perchè non mi convinceva ed è diventato “Il primo giorno 
di primavera”. Alla fine l’hanno cantata i Dik Dik e ha avuto successo. Quando 
scrivevo le canzoni con Battisti il giorno dopo sapeva il testo a memoria, Mario ci 

mette un po’ di più (sorride)”, ha detto Mogol. 

Riguardo l’inedito Una storia infinita i due artisti hanno raccontato: “E’ un 
amore oltre la vita perchè io credo che ci si rincontri tutti in un’altra dimensione, per 

cui è bello che due persone possano amarsi anche oltre la vita e sono orgoglioso di 
averla scritta. E’ stata bocciata a Sanremo, è una canzone a due che nel disco ha 

cantato Lavezzi”, ha detto Mogol. 

“Avevo proposto la canzone a Gianni Morandi ma stava già lavorando al progetto con 
Jovanotti. E’ una delle prime nate durante il lockdown. Sono andato a CET e Mogol 

ha scritto questa canzone dedicata ad una coppia che nonostante le vicissitudini è 
rimasta insieme e si è unita ancora di più. Avrei potuto fare duetti con chiunque, lui 

ha il CET dove fa crescere interpreti e autori, io il contest Campus Band e quindi mi 
sono chiesto perchè non dare un’occasione a una persona brava e ancora non molto 
conosciuta e ho chiamato Cristina Di Pietro. Oggi la competenza si basa su follower, 

visualizzazioni e streaming e non sempre sulla qualità.  
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Ritengo che rispetto a un nuovo illuminismo vissuto negli anni Settanta e Ottanta, 

con la velocità che abbiamo oggi stiamo vivendo un’epoca di decadenza di valori, 
economica, politica, ci sono la guerra, la pandemia, allora la colonna sonora di quel 

periodo erano le canzoni di De André, Bob Dylan, oggi è quella dell’epoca che 
viviamo, è un fatto di genere umano”, ha aggiunto Lavezzi. 
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Parlando degli autori attuali e della musica di oggi Lavezzi ha detto: “Ci 

sono diverse penne interessanti tra i giovani, ad esempio Lorenzo Vizzini che è 
arrivato terzo all’ultimo Sanremo con “Supereroi” cantata da Mr Rain. Gli autori però 

vanno anche scoperti. Se il Festival della Canzone Italiana tornasse ad essere 
l’eccellenza della nostra musica e non uno show televisivo, si potrebbero chiedere le 
canzoni a tutti gli autori, farle selezionare da una commissione artistica e assegnarle 

ai cantanti. Quando ho sentito L’essenziale di Mengoni avrei voluto scriverla io perchè 
è una canzone che rimane. Ne “Il bene nel male” di Madame ad esempio c’è qualcosa 

di bello ed è un’artista che ha le qualità per andare avanti”. 

Questa la tracklist, con la serie di collaborazioni, canzone per canzone: Bianche 
raffiche di vita (Mario Lavezzi, Mango, Laura Valente, Luca Carboni); Per fortuna che 

ci sei (Mario Lavezzi, Dave Pearlman); Giorni leggeri (Mario Lavezzi, Riccardo 
Cocciante, Lucio Dalla); L’amico latino (Mario Lavezzi); Non è una bella idea (Mario 
Lavezzi); Per la gloria (Mario Lavezzi, Gianni Bella, Riccardo Cocciante, Mango, Raf); 

Zitta (Mario Lavezzi, Ramòn Stagnaro); Una vita normale (Mario Lavezzi, Giulia 
Fasolino); Anche settembre (Mario Lavezzi, Elena Roggero); Ci vorresti tu (Ornella 

Vanoni, Mario Lavezzi); La bandiera (Mario Lavezzi, Biagio Antonacci); Avanti così 
(Mario Lavezzi); Momento delicato (Mario Lavezzi, Fiorella Mannoia); Una storia 
infinita (Mario Lavezzi, Cristina di Pietro). 
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Questi i brani che compongono “Capolavori nascosti”: 

Bianche raffiche di vita: Questa canzone è stata scritta in una casa che Mogol aveva 
a Milano San Felice, in un mattino in cui nevicava. E mentre ascoltava la musica di 

Lavezzi, ha scritto esattamente le sensazioni che provava vedendo quel paesaggio 
innevato. Una poesia. Lavezzi duetta con Mango, Laura Valente e Luca Carboni, il 
brano è contenuto nell’album “Voci 2” del 1993. 

Per fortuna che ci sei: la canzone fa parte dell’album del 1997 “Voci e chitarre”. 
Lavezzi è accompagnato da Dave Pearlman alla chitarra. Scritta a Palazzo Cesi di 

Acquasparta dove Mogol aveva aperto la prima sessione della scuola per autori, 
compositori ed interpreti, successivamente spostata nel bellissimo luogo dov’è stato 
costruito il Centro Europeo di Tuscolano. Il brano era dedicato alla persona che aveva 

supportato Mogol nel realizzare con faticoso impegno il suo sogno. 

Giorni leggeri: cantato da Lavezzi con Riccardo Cocciante e Lucio Dalla, è uno dei 
brani di maggior successo dell’album “Voci” del 91. Mogol e Lavezzi si trovavano a 

casa di un’amica comune, in Umbria, dove Mogol stava cercando il luogo per costruire 
il Cet. Erano in giardino quando Lavezzi fece sentire con la chitarra a Mogol la musica 

che aveva scritto e, in quel preciso momento, sopra ad una collina poco lontana da 
dove si trovavano, si vedeva un temporale, mentre sopra di loro il cielo era sereno. 
Mogol scrisse il testo ispirandosi a quell’immagine. 

L’amico latino: è stato inciso per l’album “L’amore è quando c’è” del 2011, il brano è 
dedicato a Che Guevara, icona di un’intera generazione che si riconosceva nei suoi 
ideali, ideali che oggi non esistono più. Sarebbe necessario che rinascesse un uomo 

dal quale germogliasse un ideale che diventi speranza per una nuova umanità. 

Non è una bella idea: sembrerebbe scritta per un amico o per qualcun altro. E invece 

il protagonista parla di se ́stesso che pur essendo consapevole che la persona di cui 
è innamorato non è quella che immaginava, pur di non rinunciare a lei nega la realtà 
a se stesso. Situazione che purtroppo è comune a non poche persone. La canzone è 

contenuta nell’album del 2011 “L’amore è quando c’è” di Lavezzi. 

Per la gloria: la canzone è dedicata a Chico Mendes. Lavezzi duetta con Mango, 

Riccardo Cocciante, Raf e Gianni Bella. Mogol ha scritto il testo dopo aver visto un 
documentario su Mendes che lottava contro il disboscamento della foresta 
amazzonica, con i seringueiro, i raccoglitori di caucciù.  



                                                                             MUSICA| 36 

 

Mendes fu assassinato nel 1988 dopo essere stato eletto Segretario Generale del 

sindacato nato in difesa “Del popolo della foresta”. Il brano fa parte dell’album di 
Lavezzi “Voci”, pubblicato nel 1991. 

Zitta: con la partecipazione alla chitarra di Ramòn Stagnaro, è uno dei brani più belli 
dell’album “Voci e chitarre” del 97. Racconta la storia di un uomo che si trova davanti 
ad un’amara realtà. La persona che ama gli confessa di avere un’altra storia. Ma la 

sua sincerità gli consente di ricordargli i momenti belli vissuti, che resteranno 
incancellabili. Cosa che purtroppo molti uomini non riescono ad accettare con le 

tragiche conseguenze che conosciamo. 

Una vita normale: Lavezzi duetta con Giulia Fasolino in un brano contenuto nell’album 
“Passionalità” del 2004. La canzone era stata interpretata nel 2002 da Gianni Morandi 

ed era sigla finale dell trasmissione televisiva Uno di noi di cui era conduttore. È una 
considerazione di come una vera storia d’amore solida e duratura potrebbe sembrare 
la normalità, ma se paragonata alle molte coppie che oggi si vedono andare in crisi, 

diventa assolutamente straordinaria e speciale. 

Anche settembre: una canzone all’insegna dell’allegria, due fortunati innamorati 

riescono a vivere una storia bella, in tutte le stagioni. Allegria sottolineata anche dalla 
musica di Lavezzi e da un incalzante arrangiamento ritmico. Contenuta in “Voci e 
chitarre”, qui Mario duetta con Elena Roggero. 

Ci vorresti tu: due anni dopo “Insieme a te”, Lavezzi torna a cantare con Ornella 
Vanoni in questo brano contenuto in “Stella nascente” del 1992, il primo di una lunga 
e fortunata serie di lavori discografici prodotti per la cantante proprio da Lavezzi. 

Mogol ha scritto il testo per raccontare di come per stare insieme e capitalizzare il 
bene che ci si vuole, a volte è necessario tralasciare anche l’orgoglio che rischia di 

diventare soltanto una prigione. 

La bandiera: è un brano del 1993, ed è il primo duetto di Biagio Antonacci, al tempo 
dei suoi esordi, con Lavezzi. Mogol ha dedicato la canzone ad una ragazza che esibiva 

i suoi ideali come una bandiera, ma che paradossalmente li tradisce per sceglierne di 
opposti. Fa parte dell’album “Voci 2”. Mario in quell’album ha scelto di fare duetti con 

quegli artisti che reputava avessero i requisiti per fare successo. 

Avanti così: è stata scritta per Eros Ramazzotti. Lavezzi l’ha poi ricantata e inserita 
nel cofanetto “E la vita bussò” uscito nel 2019 per il cinquantesimo della sua carriera.  
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Eros aveva voluto cambiare il finale del testo, che gli sembrava un po’ troppo 

malinconico, cantando “In terra, in mare, ovunque io ti cercherei” mentre nel testo 
originale di Mogol era “In terra, in mare, in cielo ovunque tu sarai”. E questa è la 

versione originale. 

Momento delicato: il famosissimo brano cantato con Fiorella Mannoia, che dà il titolo 
all’album dell’artista del 1995, è prodotto dallo stesso Lavezzi. Mogol scrive un testo 

che racconta bene il tradimento che può accadere nel momento in cui un amore sta 
finendo, o è già finito. E l’amarezza che ne consegue. 

Una storia infinita: è l’inedito della raccolta. Scritta durante il lockdown, è la fotografia 
di una coppia che, nonostante abbia attraversato diverse difficoltà e vicissitudini, 
compresa la pandemia, si ritrova più unita che mai. Interpretato dallo stesso Lavezzi 

insieme a Cristina Di Pietro, ottima pianista e vocalist, anche componente de I Pop 
Deluxe, il gruppo che accompagna Lavezzi nei suoi concerti. 

di Francesca Monti 
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AL VIA “BACK TO TALENT”, IL CONTEST MUSICALE PER SCOPRIRE VOCI 
NUOVE, COINVOLGENDO GLI 88 QUARTIERI DI MILANO: “VOGLIAMO 
TORNARE A OCCUPARCI DEL TALENTO” 

 

“Back to talent” è il contest musicale lanciato da Matteo Forte, amministratore 
delegato di Stage Entertainment e direttore dei teatri milanesi Lirico ‘Giorgio Gaber’ 

e Nazionale per scoprire voci nuove e aspiranti cantanti coinvolgendo gli 88 quartieri 
di Milano che, oggi, sempre più spesso, sono il vero palcoscenico per i ragazzi. 

La prima parte della challenge si svolgerà completamente online sul nuovo social 
‘heArt’ (www.heart-social.com). 

La raccolta delle candidature è iniziata il 15 marzo e durerà fino al 20 maggio. Le fasi 

finali prevedono tre eventi live: due semifinali entro luglio 2023 in due aree della 
periferia milanese e la finalissima a settembre all’interno del calendario dell’Estate 
Sforzesca. 

http://www.heart-social.com/
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Le semifinali permetteranno di individuare i 18 finalisti, due per ognuno dei nove 
municipi di Milano. 

L’evento è stato presentato a Palazzo Reale alla presenza del sindaco di Milano, 
Giuseppe Sala, dell’assessore comunale alla Cultura, Tommaso Sacchi, di Matteo 

Forte, ad di Stage Entertainment e direttore dei teatri Lirico ‘Giorgio Gaber’ e 
Nazionale, di J-AX che sarà il direttore artistico del progetto, dell’attrice Stefania 
Rocca, giurata della commissione professionale, e di Roberto Razzini, ad di Sony 

music publishing e giurato della commissione professionale. 

 

“Back to talent fa parte di un percorso intrapreso per rendere la città più viva. Tra il 
90 e il 95% del fatturato del settore della musica nasce a Milano, che non può che 
cercare di essere vicina ad artisti e operatori. Quando si parla di economia la musica 

è un elemento fondamentale e aiuta a rendere la nostra città un incubatore di 
creatività. Il mio auspicio è che questo contest diventi un ricorrente evento 

milanese. E’ un progetto che mi ha subito entusiasmato e ringrazio J-Ax e la giuria 
per il contributo che daranno”, ha esordito Beppe Sala, sindaco di Milano. 
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“Siamo entusiasti di questa iniziativa che rimanda direttamente al cuore di Milano 
music city. Da sempre la nostra città è stata luogo di scoperta di talenti e di tendenze 

in tutte le espressioni artistiche e culturali. L’idea di coinvolgere gli 88 quartieri della 
città e di dare voce a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco dal vivo è 

assolutamente vincente, e non vedo l’ora di accogliere quest’estate i finalisti al 
Castello Sforzesco sul palco di Estate Sforzesca. Credo mancasse un connettore che 
potesse intercettare questi talenti diffusi nella città e dare loro la possibilità di farsi 

conoscere”, ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi. 

Quindi la parola è passata a Matteo Forte, amministratore delegato di 

Stage Entertainment: “Vogliamo tornare a occuparci del talento, senza 
spettacolarizzare chi lo esprime, valorizzando solo l’aspetto artistico, a prescindere 
dalle storie personali e dai profili degli interpreti. Da qui il nome ‘Back to Talent’. Sarà 

una gara canora, che avrà una sua prima edizione a Milano, per poi diventare una 
manifestazione di livello nazionale, con il coinvolgimento di tutti i capoluoghi, e una 
selezione che avrà la stessa modalità di questa edizione. Un modo nuovo per trovare 

talenti musicali, valorizzarli e farli crescere proteggendo le loro opere. La mia 
intenzione è quella di rendere accessibile questo tipo di percorso al maggior numero 

di persone possibile. Creatività e inclusione sono due parole per noi importanti. La 
giuria è composta da persone esperte di cinema, musica e teatro”. 
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J-AX è il direttore artistico del progetto: “Sono felice di aderire ad un’iniziativa 
che ha lo scopo di valorizzare l’hinterland milanese che è molto prolifico e creativo. 
L’arte a Milano è sempre stata viva nei suoi quartieri, in particolare nella periferia che 

osserva la città da lontano con una bramosia e una fama che forse chi ha già 
raggiunto la prima circonvallazione non ha. L’obiettivo è poter riportare al centro i 

quartieri e soprattutto concentrarsi sul talento senza la storia personale di chi canta 
o recita che in altri talent viene spettacolarizzata per esigenze di audience o la 
necessità discografica di avere artisti che siano presentabili o abbiano una certa età. 

In Back to talent si dà attenzione solo al talento e questa è la vera inclusività. A 
Milano non si fanno distinzione di genere, neanche nella musica“. 

Stefania Rocca riveste il ruolo di giurata della commissione 

professionale: “Sono molto contenta di prendere parte a questo bellissimo 
progetto. Il talento è la molla che spinge tutti gli artisti, ma a volte la passione si 

scontra con realtà diverse per ognuno di noi. Dare ai ragazzi che arrivano dalla 
periferia, e che magari non possono studiare o avere un insegnante privato ma che 
hanno il talento, la possibilità di esprimersi e urlare a voce alta quello che provano 

credo sia molto importante. La musica è sempre stata un mezzo popolare per 
raccontare un momento e uno strumento di libertà. Io giudicherò in base alle 
emozioni che sentirò ascoltando le canzoni. Chiunque può portare il genere musicale 

preferito“. 

Roberto Razzini, ad di Sony music publishing e giurato della commissione 

professionale: “E’ un contest che mette al centro la creatività ma permette anche 
di farla emergere. All’interno di Back to Talent c’è anche un percorso formativo 
importante perché i partecipanti devono avere piena consapevolezza del mondo che 

incontrano e devono saper gestire la loro creatività, altrimenti restano spaesati e non 
sanno come tutelarla. Sono felice di essere parte di questo progetto e sono convinto 

che riporterà a Milano la musica nella sua centralità”. 

Per partecipare al contest bisognerà aver compiuto 18 anni, essere residenti o 
domiciliati nel comune di Milano, dopodiché basterà inviare la propria interpretazione 

di un brano, cover o inedito, registrando una ‘clip video’ direttamente da smartphone 
(comprensiva di una breve presentazione introduttiva) che dovrà essere caricata sulla 
piattaforma heArt o sull’applicazione entro il 20 maggio 2023.  
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La selezione dei semifinalisti verrà decisa al 50% da una giuria professionale e al 
50% dal pubblico che voterà sulla piattaforma i propri artisti/canzoni preferiti. I brani 
potranno essere visti ed ascoltati più volte e ciascun utente – con profilo artista e 

creativo o amante di arte e spettacolo – potrà votare una sola volta attraverso 
l’attribuzione di un indice di gradimento espresso con un numero massimo di 5 cuori. 

Chi si aggiudicherà il contest avrà come premio la produzione di un concerto che 
andrà in scena nella stagione 2023-2024 al teatro Lirico o Nazionale (gestiti da Stage 
Entertainment).  

Tutti i dettagli specifici su ‘‘Back to talent” sono disponibili sul sito www.heart-
social.com 

di Francesca Monti 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.heart-social.com/
http://www.heart-social.com/
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OSCAR 2023: TRIONFO PER “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE” 
DI DANIEL KWAN E DANIEL SCHEINERT CHE CONQUISTA SETTE 

STATUINE. TUTTI I VINCITORI 

 

“Everything Everywhere All At Once” di Daniel Kwan e Daniel Scheinert ha trionfato 
agli Oscar 2023. La pellicola ha infatti conquistato ben sette statuine: miglior film, 
miglior attrice protagonista con Michelle Yeoh, miglior regia, miglior sceneggiatura 

originale, miglior editing, miglior attrice non protagonista con Jamie Lee Curtis e 
miglior attore non protagonista con Ke Huy Quan. 

“Questo Oscar è un faro di speranza e di possibilità. Non lasciate mai che qualcuno 
vi dica che avete passato una certa età”, ha detto Michelle Yeoh, prima donna asiatica 
a vincere il premio come miglior attrice. 

“Dedico il premio a mio marito, alle nostre figlie, a mia sorella, a tutti quelli che hanno 
sostenuto i miei film di genere. E a mia madre e a mio papà, che hanno avuto la 
nomination per categorie diverse”, ha dichiarato Jamie Lee Curtis. 

“Il mio viaggio è cominciato su una barca, ho passato un anno in un campo profughi 
e sono finito qui. Sono storie reali, non è cinema, è il vero sogno americano che 

diventa realtà”, ha detto commosso Ke Huy Quan. 
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L’Oscar come miglior attore protagonista è andato a Brendan Fraser per “The Whale”: 
“Ringrazio l’Academy che ha creduto in questo film coraggioso, e Darren Aronofsky 

per avermi dato la possibilità di salvarmi. Come per le balene risalire non è facile. È 
un onore essere qui con voi”. 

Il premio per il Miglior documentario è stato assegnato a “Navalny”, dedicato al leader 
dell’opposizione russa. Sul palco la moglie Yulia Navalnaya ha detto: “Mio marito è in 
prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai 

libero e sarà libero il nostro paese. Sii forte, ti amo”. 

Resta a mani vuote l’Italia, che era in corsa con “Le Pupille” di Alice Rohrwacher per 

il miglior cortometraggio e per il trucco con Aldo Signoretti per “Elvis”. 

Questi tutti i vincitori degli oscar 2023: 

Miglior film: Everything Everywhere All At Once 

Miglior regia: Daniel Kwan e Daniel Scheinert per Everything Everywhere All At Once 

Miglior attrice protagonista: Michelle Yeoh per Everything Everywhere All At Once 

Miglior attore protagonista: Brendan Fraser per The Whale 

Miglior attore non protagonista: Ke Huy Quan per Everything Everywhere All At Once 

Miglior attrice non protagonista: Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere All At 

Once 

Miglior film straniero: Niente di nuovo sul fronte occidentale 

Miglior film di animazione: Pinocchio di Guillermo del Toro 

Migliore sceneggiatura originale: Daniel Kwan e Daniel Scheinert per Everything 
Everywhere All At Once 

Miglior sceneggiatura non originale: Sarah Polley per Women Talking – Il diritto di 

scegliere 

Miglior fotografia: James Friend per Niente di nuovo sul fronte occidentale 
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Miglior montaggio: Paul Rogers per Everything Everywhere All At Once 

Miglior scenografia: Christian M. Goldbeck ed Ernestine Hipper per Niente di nuovo 
sul fronte occidentale 

Migliori costumi: Ruth E. Carter per Black Panther: Wakanda Forever 

Miglior trucco e acconciatura: Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley per The 
Whale 

Miglior canzone originale: Naatu Naatu – RRR 

Miglior colonna sonora: Volker Bertelmann per Niente di nuovo sul fronte occidentale 

Migliori effetti speciali: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett 
per Avatar – La via dell’acqua 

Miglior sonoro: Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon e Mark 

Taylor per Top Gun: Maverick 

Miglior documentario: Navalny di Daniel Roher 

Miglior cortometraggio animato: Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo 

Miglior corto documentario: Raghu, il piccolo elefante 

Miglior cortometraggio: An Irish Goodbye 

credit foto www.oscars.org 

 

 

 

 

http://www.oscars.org/
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I RAGAZZI DI ROBIN CON IL “MURALE PARTECIPATO” SABATO 18 E 
DOMENICA 19 MARZO A SEGRATE RIEMPIRANNO DI CUORI IL MURO 

ROVINATO MESI FA 

 

“La vita non ha valore se non è un fuoco che rinasce senza sosta” diceva Pierre 
Valléry-Radot. E’ quello che hanno fatto “I Ragazzi di Robin”, dopo che lo scorso 
novembre il muro che l’associazione aveva riqualificato per abbellire la zona 

industriale Marconi di Segrate (Mi), è stato ignobilmente imbrattato con beceri insulti 
e svastiche. L’autore di questo vile atto è stato poi identificato e le scritte sono state 
coperte con la vernice bianca insieme all’Amministrazione Comunale. E ora quel muro 

rovinato verrà decorato con tanti cuori, sotto la guida dell’artista Gregorio Mancino, 
in arte Greg, per creare un Murale Partecipato, sabato 18 e domenica 19 marzo, dalle 

ore 10 alle 17, in via Cassanese 100, nella strada che confina con l’azienda Boiron. 

“Aspettiamo questo momento dallo scorso novembre e con l’arrivo della primavera 
arriveranno anche i nostri e i vostri cuori. Siamo stati colpiti, ci ha fatto molto male 

ma noi siamo supereroi di tutti i giorni e come tali non abbiamo abbassato la testa. 
In questi mesi abbiamo ricevuto solidarietà da ogni parte ed in ogni modo ed è 
arrivato il momento di dirvi grazie per tutto il sostegno ricevuto.  
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Copriremo d’amore gli insulti ricevuti e lo faremo insieme a tutti voi. Lo faremo anche 

insieme al Maestro Gregorio Mancino, artista meraviglioso con il quale abbiamo 
iniziato un percorso bellissimo che ci porterà ovunque. Lo faremo anche insieme ad 

Omeoart – Associazione Culturale Boiron che ci ha dato il suo sostegno, a Sikkens 
Italia che ci ha donato i colori e alla famiglia di Michele Crudo che ci ha regalato i 
pennelli. Dipingerete il vostro cuore come più vi piacerà, con i colori che vorrete e 

dedicato a chi amate”, fa sapere l’Associazione “I Ragazzi di Robin” 
(www.iragazzidirobin.org), nata il 18 luglio 2018 a Segrate con lo scopo di formare 

un gruppo di ragazzi maggiorenni che, per mezzo di opere di volontariato, potessero 
realizzare un progetto di inclusione sociale. L’idea sorge dalla necessità di riempire in 
modo soddisfacente e formativo la parte della giornata in cui non sono presenti 

attività istituzionalizzate. 

I Ragazzi di Robin saranno poi in scena al Teatro Arturo Toscanini di Segrate con “US 
– Unexpected Show, lo spettacolo in tutti i… sensi”, sabato 1° aprile con una doppia 

recita, alle ore 15,30 e alle ore 20,45. Ingresso euro 10. 

Per informazioni e prenotazioni: telefono 022137660, whatsapp 3336424723, email: 

info@spazioteatrio.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iragazzidirobin.org/
mailto:info@spazioteatrio.it
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I DIECI ANNI DI PONTIFICATO DI PAPA FRANCESCO 

 

“Fratelli e sorelle, buonasera”, con queste semplici parole il 13 marzo 2013 il cardinale 
Jorge Bergoglio saliva al soglio pontificio, rivolgendosi ai fedeli di tutto il mondo, 

scegliendo come nome Papa Francesco, in omaggio a San Francesco d’Assisi, che si 
era spogliato di tutti i suoi averi per donarsi ai poveri. 

In questi dieci anni Sua Santità attraverso i suoi gesti, le sue parole, il suo sorriso ha 

riformato e modernizzato la Chiesa, ha compiuto quaranta viaggi apostolici, 
dall’Uganda al Madagascar e all’Iraq, andando nelle periferie, geografiche ed 
esistenziali, più remote del globo, incontrando le minoranze religiose, dai Rohingya 

in Birmania ai nativi americani durante la visita in Canada, toccando con mano i 
problemi della gente, portando aiuto dove c’è bisogno. 

Leader carismatico e al contempo empatico e umano, è un punto di riferimento 
fondamentale per tutti. Come non ricordare la visita a Lampedusa, o la sua preghiera 
in una Piazza San Pietro deserta, sotto la pioggia, durante la pandemia, il 27 marzo 

2020, o le sue lacrime nel 2022 davanti alla Statua dell’Immacolata Concezione  
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pensando alle vittime della guerra in Ucraina e dei conflitti negli altri Paesi del mondo, 

per quella che lo stesso Pontefice ha definito una terza guerra mondiale a pezzetti. 

I punti cardini del suo Pontificato sono la misericordia, l’amore verso il prossimo, 

l’attenzione per l’ambiente e soprattutto il contrasto della cultura dello scarto, per la 
quale la vita umana non è più considerata come un valore primario da rispettare, 
soprattutto se è povera o diversamente abile, se non serve ancora, come i nascituri 

o non serve più, come gli anziani lasciati soli. 

“Il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, 

con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che 
spesso sono nella periferia del nostro cuore” (Papa Francesco). 
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“REBUILDING UKRAINE. ART, MUSIC AND PASSION”: MILANO 
PROTAGONISTA DELL’ULTIMA TAPPA DELLO STRAORDINARIO VIAGGIO 

DELLA VIOLINISTA VIRA LYTOVCHENKO 

 

Con l’arrivo a Milano la sera del 10 marzo di Vira Lytovchenko, la violinista diventata 
un simbolo della resilienza Ucraina pubblicando sul web i video mentre, chiusa in un 
seminterrato durante i bombardamenti russi, suona il suo violino per gli altri residenti 

di Kharkiv, è partito ufficialmente il progetto europeo “Rebuilding Ukraine. Art, Music 
and Passion”. 

Ideato da 4Elements AssociAction – no profit che si riconosce negli obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile dichiarati dalle Nazioni Unite – l’iniziativa mira a sostenere il 
patrimonio artistico e culturale dell’Ucraina come bene fondamentale di un Paese. 

Vira Lytovchenko si è fatta portavoce del progetto europeo intraprendendo un viaggio 
straordinario di 3700 km, raccontato nel docufilm presentato in anteprima esclusiva 
nel corso della serata, “Vira: Art, Music & Passion” di Marcella Mitaritonna con 

protagonisti Vira e il suo violino, veri e propri Ambasciatori internazionali per la pace. 
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Partito da Kharkiv, il viaggio di Vira – arricchito da concerti unici e incontri umani 
emozionanti ma a volte anche drammatici – ha toccato le principali capitali europee 

culla della musica – Varsavia, Berlino, Vienna, Praga, Budapest e Udine – per poi 
terminare a Milano, nel cuore del patrimonio artistico europeo. 

“4Elements è una associazione no profit che nasce neanche un anno fa con l’obiettivo 
di realizzare iniziative in grado di rispondere alle call to action globali. L’anima di 
4Elements è composta da un gruppo di professionisti che arrivano da esperienze 

diverse nel mondo del lavoro ma con un obiettivo comune” ha commentato Daniela 
Ropolo, Presidente di 4Elements AssociAction, aggiungendo: “Uno dei principali 

progetti internazionali di 4Elements è proprio Rebuilding Ukraine: art, music and 
passion. Un’idea nata pochi giorni dopo l’inizio del conflitto, quando abbiamo appreso 
dalla stampa che una violinista ucraina aveva deciso di non lasciare il suo paese ma 

bensì di dare il suo contributo nel miglior modo a lei possibile: suonando. Questo 
video ha fatto il giro del mondo e da queste immagini ci siamo resi conto di quanto 
l’arte, la musica e la passione siano fondamentali per l’unicità di un paese e per la 

sua rinascita”. 

“Stiamo cominciando a distribuire il teaser di “Vira: Art, Music & Passion” in molti 

paesi d’Europa. Tutti i ricavi andranno al progetto che sarà presentato fuori concorso 
in molti Festival” ha dichiarato Daniele Petirro, produttore di Showlab che ha creduto 
fortemente in questo progetto. 

In occasione dell’arrivo di Vira a Milano, la sera del 10 marzo si è tenuta una cena di 
gala presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci per il lancio 
ufficiale del progetto “Rebuilding Ukraine. Art, Music and Passion”, nel corso della 

quale sono stati raccolti fondi per il college musicale di Kharkiv, un’istituzione nel 
paese, che nasce nel 1883 e oltre ad aver dato i natali a grandi artisti è rinomato per 

il suo metodo d’insegnamento. 

Tra gli ospiti della serata – aperta da un saluto del Sindaco di Milano, Beppe Sala – 
il console ucraino Andrii Kartzysh, la console inglese Serena Corti e tanti esponenti 

del mondo della cultura, dell’imprenditoria e dell’informazione. La cena di gala è stata 
suggellata da un suggestivo concerto con protagonisti Vira Lytovchenko e Paolo 

Forte. 

Il progetto europeo “Rebuilding Ukraine. Art, Music and Passion” – ideato da 
4Elements AssociAction e prodotto da Showlab – è patrocinato dal Comune di Milano, 

dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dalle Ambasciate 
britannica e ucraina in Italia. Per informazioni: www.rebuildingukraine.art 

https://www.rebuildingukraine.art/
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MELISSA AGLIOTTONE HA VINTO LA PRIMA EDIZIONE DI THE VOICE KIDS 

 

Melissa Agliottone ha vinto la prima edizione di The Voice Kids, la versione del talent 

show condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci del Paese tra i sette 
e i quattordici anni. 

La giovanissima cantante, 12 anni, originaria di Civitanova Marche, del team 

Loredana Berté, frequenta la scuola di canto Roberta Faccani e si è imposta nella 
finale interpretando “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper, tratta dal film “A Star 

Is Born”, e “Fallin” di Alicia Keys, accompagnandosi con il pianoforte. 
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Nell’ultima sfida a quattro Melissa ha avuto la meglio su Ilary Alaimo (14 anni, da 

Montedoro, Caltanissetta) del team Gigi D’Alessio, dotata di una voce strepitosa, sulla 
bravissima Ranya Moufidi (12 anni, da Ciserano, Bergamo) del team Clementino, e 

sull’altrettanto eccellente Ginevra Dabalà (11 anni, da Loreggia, Padova) del team 
Ricchi e Poveri. 

Ospiti della serata sono stati Mr.Rain, terzo classificato all’ultimo Festival di Sanremo, 

che si è esibito in apertura del programma cantando “Supereroi”, accompagnato dai 
finalisti, e LDA che ha interpretato in chiusura “Se poi domani”. 

La finale del talent ha visto protagonisti dodici meravigliosi giovani talenti: Mia Arnone 
(7 anni, da Castrofilippo, Agrigento), Fedora Copparosa (12 anni, da Corbetta, 
Milano), e Melissa Agliottone (12 anni, da Sant’Elpidio al Mare, Fermo) per il team 

Loredana Berté; Ilary Alaimo (14 anni, da Montedoro, Caltanissetta), Andrea Galiano 
(12 anni, da Coccaglio, Brescia) e Marta Maria La Rosa (12 anni, da Cosimo, Ragusa) 
per il team Gigi D’Alessio; Ranya Moufidi (12 anni, da Ciserano, Bergamo), Rosario 

Caci (9 anni, da Gela), e Zinnedine Fatnassi (12 anni, da Milano) per il team 
Clementino; Ginevra Dabalà (11 anni, da Loreggia, Padova), Vincenzo Alighieri (13 

anni, da Oria, Brindisi) e Lorena Fernandez (12 anni, da Portico di Caserta) per il 
tema Ricchi e Poveri. 

Credit foto Facebook The Voice of Italy 
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DAL 23 MARZO ARRIVA AL CINEMA STRANIZZA D’AMURI, IL PRIMO 

LUNGOMETRAGGIO DA REGISTA DI GIUSEPPE FIORELLO 

 

Dal 23 marzo arriva al cinema Stranizza d’amuri, il primo lungometraggio da regista 
di Giuseppe Fiorello. 

Attore, sceneggiatore, produttore, Giuseppe Fiorello porta sul grande schermo una 

storia di un’amicizia e di un amore senza tempo, mai consumato e per sempre 
ricordato. Ambientato tra Noto, Marzamemi, Ferla, Buscemi, Priolo e Pachino, il film 
è interpretato da Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. Al loro fianco Fabrizia 

Sacchi e Simona Malato nei ruoli delle rispettive madri. 
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Stranizza d’amuri è anche una canzone di Franco Battiato, il titolo del film è un 

omaggio al Maestro siciliano la cui musica è grande protagonista del film. 

Il film è dedicato a Giorgio e Antonio, vittime del delitto di Giarre, avvenuto nel 1980 

in provincia di Catania. 

SINOSSI 

Sicilia 1982. Mentre le televisioni trasmettono i Mondiali di calcio e gli italiani sperano 

nella Coppa del mondo, due adolescenti sognano di vivere il loro amore senza 
paura. Gianni e Nino si incontrano per caso e poi si amano per scelta.  

Il loro amore sarà puro e sincero, ma non può sottrarsi al pregiudizio del paese che 
non comprende e non accetta. Il loro amore non sarà compreso nemmeno dalle 
rispettive famiglie, generando così un conflitto interno forte e doloroso. Stranizza 

d’amuri racconta il sogno di amarsi senza paura. 
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“SCORDATO”, IL NUOVO FILM DI ROCCO PAPALEO, CHE È ANCHE 
PROTAGONISTA INSIEME A GIORGIA E A SIMONE CORBISIERO, 

INAUGURERÀ LA SEZIONE COMPETITIVA “ITALIAFILMFEST” DEL BIF&ST 
2023 

 

“Scordato”, il nuovo film scritto e diretto da Rocco Papaleo, che è anche protagonista 
insieme a Giorgia e a Simone Corbisiero, inaugurerà la sezione competitiva 

“ItaliaFilmFest” della quattordicesima edizione del Bif&st, sabato 25 marzo al Teatro 
Piccinni di Bari. 

Prodotto da Indiana Production, Less Is More Produzioni e Vision Distribution, in 

collaborazione con Sky, “Scordato” sarà proiettato al festival in anteprima assoluta e 
uscirà nei cinema il 13 aprile distribuito da Vision Distribution. 

“Non spetta a me dirlo ma credo che ‘Scordato’ sia il mio miglior film ed una nuova 
occasione di riconnettermi con la mia terra – commenta Rocco Papaleo – ed è per 
questo che sono felice di confrontarmi con il pubblico del Bif&st con la speranza che 

venga apprezzata questa storia meridionale e poetica.  
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Quindi sono veramente grato a Felice Laudadio e alla commissione che lo ha 
selezionato dandomi questa opportunità”. 

 

Girato in Basilicata tra Lauria e Maratea, dopo una breve sosta a Salerno, “Scordato” 
segna il ritorno dell’attore e regista dietro la macchina da presa dopo “Basilicata Coast 

to Coast”, “Una piccola impresa meridionale” e “Onda su Onda”. Nel cast troviamo 
anche Angela Curri, Giuseppe Ragone, Anna Ferraioli, Manola Rotunno e Antonio 

Petrocelli. 

SINOSSI: La vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla 
schiena, cambia quando incontra Olga, un’affascinante fisioterapista, che gli 

diagnostica una contrattura “emotiva” e gli chiede di portarle una sua foto da 
giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L’insolita richiesta 

spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli 
eventi della sua vita che lo hanno reso l’uomo solitario e “contratto” che è oggi. 
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AI CAMPIONATI MONDIALI DI SHORT TRACK UNO STREPITOSO PIETRO 

SIGHEL HA VINTO L’ORO NEI 500 METRI E L’ARGENTO NEI 1500 

 

Nella penultima giornata dei Campionati Mondiali di short track uno strepitoso Pietro 
Sighel ha conquistato ben due medaglie. 

Sul ghiaccio del Mokdong Ice Rink di Seoul (Corea del Sud) il campione azzurro ha 

vinto l’oro nei 500 metri, al termine di una splendida rimonta con successo al 
fotofinish, precedendo il canadese Steven Dubois, argento, e l’olandese Jens van ‘T 

Wout, bronzo. 

Sighel ha poi centrato anche l’argento nei 1500 metri, chiudendo alle spalle del 
coreano Park Ji Won. Il bronzo è andato al canadese Pascal Dion. 

di Samuel Monti 

credit foto Coni 
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NELLA TAPPA DI COPPA DEL MONDO DI BIATHLON DI OESTERSUND, 

DOPPIETTA AZZURRA CON DOROTHEA WIERER E LISA VITTOZZI, CHE HA 
CONQUISTATO LA SFERA DI CRISTALLO DI SPECIALITÀ 

 

Nella gara di apertura della tappa di Coppa del mondo di biathlon di Oestersund, 
Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno conquistato il primo e secondo posto 

nell’individuale centrando una magnifica doppietta. Terzo posto per Denise 
Herrmann, in 1’38″8 con un errore. Per Wierer si tratta della vittoria numero 15 in 
una prova individuale sul massimo circuito in coppa, mentre Vittozzi ha vinto la coppa 

di specialità per la seconda volta in carriera, dopo quella del 2019 con 225 punti 
contro i 155 di Simon e i 153 di Elvira Oeberg. 

“Nel secondo poligono sono stata molto brava perchè ero un po’ lenta. Mi sembrava 
che un bersaglio non si fosse coperto, invece fortunatamente mi sbagliavo. 
Nell’ultimo giro sono stata la più veloce e mi sono sorpresa, faccio i complimenti al 

mio skiman che mi ha permesso di andare forte”, ha dichiarato Wierer. 

“Non era facile ottenere una prestazione del genere, visto che mi giocavo la coppa 
di specialità ed erano due settimane che pensavo a questa gara. Ci tenevo tanto a 

fare bene, è stata forse l’unica gara della stagione dove ho accusato la tensione, ma 
ho saputo reagire. Questa è la coppa più bella perchè il cammino è stato più tortuoso, 

la prima che vinsi nel 2019 fu più facile”, ha concluso Vittozzi. 

credit foto Fisi 
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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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