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INTERVISTA CON LA SCRITTRICE LIA LEVI: “LA SHOAH NON È STATA 
SOLO LA STRAGE DEGLI EBREI, MA UNA FERITA PER LA CIVILTÀ” 

 

“La memoria è l’elaborazione dei ricordi, dei dati, delle cose che apprendi o che 
vengono scoperte, è un lavoro emotivo ed intellettuale”. Tra le più importanti scrittrici 
italiane per adulti e per ragazzi, con uno stile elegante e una grande capacità di 
coinvolgere il lettore, Lia Levi ha da poco pubblicato il libro “Tutto quello che non 
avevo capito. Una bambina e basta cresce” (HarperCollins), ambientato a Roma, 
dopo la liberazione dalle truppe americane. 
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Lia ha tredici anni e, insieme alla sua famiglia, affronta il tentativo di ritornare a una 
vita normale, ma tutto è da ricostruire: la vecchia casa che non sembra più la stessa, 
gli esami da recuperare, le lezioni noiose dal rabbino, le amicizie di un tempo che si 
sfaldano e quelle nuove che nascono nel quartiere, il cuore che batte per qualcuno 
che non si conosce ancora. In sottofondo, il rumore di un Paese che è irrequieto e 
affamato quanto la protagonista adolescente che si batte con coraggio e passione 
per rivendicare gli ideali di democrazia e libertà. 

Dopo “Una bambina e basta raccontata agli altri bambini e basta”, Lia Levi torna con 
una testimonianza autentica e inedita, che riparte dalla ricostruzione dell’Italia dopo 
la guerra e ci narra le gioie e le fatiche di ridisegnare il proprio futuro e quello di tutti. 

Nata a Pisa da una famiglia di origine ebraica, quando vengono promulgate le leggi 
razziali nel 1938 la scrittrice si è salvata trovando rifugio in un collegio di suore. Da 
questa esperienza è nato il suo primo libro, “Una bambina e basta”, pubblicato nel 
1994. Lia Levi vanta una vasta produzione letteraria e ha vinto prestigiosi 
riconoscimenti, tra cui il Premio Strega Giovani nel 2018 per “Questa sera è già 
domani”. 
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Signora Levi, nel suo nuovo libro “Tutto quello che non avevo capito. Una 
bambina e basta cresce” il racconto parte dalla ricostruzione dell’Italia nel 
Dopoguerra, con Lia che ha 13 anni e insieme alla sua famiglia cerca di 
tornare alla normalità. Che sensazione ha provato quando ha fatto ritorno 
nella scuola pubblica? 

“Avevo frequentato solo la prima elementare alla scuola pubblica e sono tornata in 
terza media, nel frattempo ci sono state varie disavventure, il cambio di città, il 
collegio e ricordo perfettamente quelle sensazioni. Ho detto a mia madre che ero 
preoccupata perché non sapevo cosa rispondere qualora qualcuno mi avesse chiesto 
come mai fossi arrivata in quel momento, in quanto non avevo nessun desiderio di 
cominciare a raccontare la mia storia ed ero sulle spine. Mia madre che ne aveva 
passate tante mi ha risposto che non sarebbe successo niente. E con mia grande 
sorpresa davvero nessuno mi ha domandato chi fossi, da dove venissi. Mi sono resa 
conto che c’era un’assoluta riservatezza e che era istintiva. Ragionando piano piano 
sono riuscita ad afferrare che nell’immediato Dopoguerra, poiché Roma era stata 
liberata il 4 giugno 1944, le famiglie avevano avuto un ruolo importante. C’era chi si 
era messo dalla parte sbagliata, chi aveva perso i propri cari, quindi anche nei 
ragazzini c’era un silenzio duraturo. Una volta, dopo parecchi mesi, sono andata a 
studiare a casa di una mia compagna di scuola e lì ho visto la targa con il nome di 
suo padre che era un partigiano vittima dell’eccidio nazista. E noi non lo sapevamo”. 

Quello che traspare dal libro è il ruolo fondamentale svolto in quell’epoca 
dalla famiglia ma anche il valore dell’amicizia e dell’aiuto reciproco. Penso 
ad esempio a quando Bruno, che inizialmente scherniva Lia, durante 
l’esame di terza media le dà una mano con il disegno… 

“E’ stata come una richiesta di scuse. Più che per parole, per chiarimenti, si andava 

avanti a piccoli gesti, chiamiamoli simbolici. Erano segnali di una società che non 
voleva ancora esprimersi”. 

Ha vissuto il passaggio epocale dalla monarchia alla Repubblica, lottando 
per rivendicare gli ideali di democrazia e libertà. Cosa ne pensa della 
società odierna dove purtroppo ci sono ancora dei pregiudizi assurdi verso 
l’altro e sembra che alle volte invece di fare dei passi avanti si vada 
indietro? 
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“Forse dovevamo capirlo fin da allora che non c’era stata questa guarigione, in quanto 
metà del popolo avrebbe voluto restare nel vecchio mondo. La repubblica ha vinto 
con uno scarto piuttosto piccolo rispetto alla monarchia, dunque nel 1946 non c’è 
stato un trionfo clamoroso e la gente non ha cambiato mentalità. Quella è stata una 
delusione politica per me che ero una ragazzina. La spinta positiva di allora era legata 
alla ricostruzione, avevamo voglia di fare, di andare avanti, di scordare il passato, 

che poi è stato dimenticato ma per motivi sbagliati. Era il momento di ricostruire, di 
dare vita alla democrazia, ai partiti politici. Oggi non ci sono più gli alti e i bassi che 
fanno parte della storia, della società, della vita, stiamo invece regredendo verso il 
male. Il mio giudizio sulle dinamiche di questo mondo è purtroppo molto amaro”. 

La mamma di Lia pronuncia una frase molto importante, dicendole che è 
“una bambina e basta”. Oggi ci sono ancora molti bambini che dovrebbero 
essere trattati come tali, invece viene negato loro il diritto all’infanzia a 
causa delle guerre, dei regimi… 

“Certo, negli anni sono aumentate le guerre e anche il numero degli Stati non 
democratici. Il razzismo, e tutto quello che è negativo, in un regime di democrazia 
può non realizzarsi del tutto, avere delle ombre. Dove c’è dittatura, dove comandano 
i tiranni, il male invece è vincente. Quando muoiono dei bambini è una sofferenza 
immediata, non mediata, ma è incredibile anche solo pensare che ci siano ragazzine 
che non possono studiare né frequentare la scuola come accade in Afghanistan”. 

Quanto è importante oggi fare memoria, non solo in occasione del Giorno 
della Memoria il 27 gennaio?  

“Una volta alcuni ragazzini mi hanno chiesto uno slogan a riguardo e io ho detto 
questa frase perché ci credo fermamente: “sì al Giorno della Memoria ma anche alla 

Memoria tutti i giorni”. Non è una celebrazione, un omaggio, è meditare su quanto 
accaduto. La memoria è l’elaborazione dei ricordi, dei dati, delle cose che apprendi o 
che vengono scoperte, è un lavoro emotivo e intellettuale che gioca dentro di te nel 
costruirti”. 
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Foto ©Giliola CHISTE 
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Incontrando i giovani nelle scuole che impressione ha avuto di queste 
nuove generazioni? 

“Non voglio fare l’ottimista ad ogni costo perché la realtà va esaminata anche a 
freddo. Gli incontri con i ragazzi avvengono in quanto c’è una richiesta da parte delle 
scuole. Noto che c’è un interesse crescente, i giovani non sono fermi, si 

appassionano, vogliono approfondire questi temi, restano colpiti dalla visita ad 
Auschwitz e hanno una sensibilità speciale. Certo, esiste anche una parte di società 
che è indifferente, annoiata, incerta sul proprio modo di pensare ed esistere e questo 
viene proiettato, attraverso una specie di cinismo superficiale, verso gli altri. Credo 
però che non si debba smettere di provare ad agire sulle coscienze. Non è realistico 
partire dalla prospettiva che tutti devono essere sensibilizzati e che possano 
migliorare né pensare che possa diventare un fenomeno di massa, ma dobbiamo 
continuare a fare questo lavoro. Anche una persona soltanto che cambia idea e 
diventa sensibile costituisce un risultato importante”. 

La Senatrice a vita Liliana Segre ha affermato recentemente che “la gente 
è stufa di sentire parlare degli ebrei, tra un po’ sui libri di storia della Shoah 
ci sarà solo una riga”. Pensa ci possa essere il pericolo dell’oblio? 

“Io ammiro tantissimo la senatrice Segre, non ha mai fatto una dichiarazione o un 
commento che non fosse legato alla saggezza e al buon senso, però non ho capito 
questa sua affermazione, perché stiamo dicendo l’opposto, non dobbiamo pensare 
di convertire a tutti i costi quelli che sono troppo fuori da questo cerchio che cerca di 
lottare per il bene, ma non stiamo andando all’indietro. Pensiamo a Primo Levi che 
purtroppo non c’è più, era stato un grande testimone e un grandissimo scrittore, ed 
è quasi più noto ora rispetto al passato. Lo stesso discorso vale per Anna Frank, non 
l’abbiamo conosciuta da viva ma il suo libro è ancora oggi letto da tantissime persone. 
Il testimone diretto ha una presa terribilmente forte su chi lo incontra però ci sono 
tanti eventi accaduti nella storia il cui ricordo permane. La Shoah non è stata solo la 
strage degli ebrei, ma una ferita per la civiltà, l’essere umano che non era più essere 
umano. Ha segnato un prima e un dopo nella storia e non può finire nell’oblio. Ne 
sono convinta”. 

Quale ruolo possono avere oggi la letteratura e le arti per far riflettere le 
persone e scuotere le coscienze? 

 



                                                                           CULTURA| 8 

 

“Tutto il lavoro creativo, dal cinema alla pittura, dalla letteratura alla musica, ha 
un’enorme importanza nello svolgere questa funzione perché fa meditare le persone, 
permette loro di immedesimarsi in una situazione, di individuare qualcosa in cui 
identificarsi”. 

In “Tutto quello che non avevo capito. Una bambina e basta cresce” 
vengono citati diversi testi, tra cui “Le avventure di Tom Sawyer” e “Les 
Miserables”. C’è un libro in particolare che è stato per lei fondamentale o 
che ha segnato il suo percorso da scrittrice? 

“Ci sono state due fasi nella mia vita. Se parliamo dell’epoca in cui è ambientato 
“Tutto quello che non avevo capito. Una bambina e basta cresce” sicuramente “I 
Miserabili”, che abbiamo letto in classe, mi ha fatto pensare molto. Da adulta invece 
mi ha formato la letteratura della Shoah. C’è voluto del tempo per sapere cosa fosse 
accaduto veramente, in quanto si pensava che le persone fossero solamente state 
portate via tragicamente dalle proprie case. Io ho vissuto quel periodo provando a 
difendermi da un pericolo astratto, vago e apprendere quello che era davvero 
successo mi ha molto scosso. Quindi ho cercato di comprare e leggere tutti i libri 
relativi alla Shoah. E’ stato come risvegliare una tragedia che avevo dentro ma che 
prima non avevo percepito nelle giuste proporzioni”. 

Che emozione è stata ritrovare casualmente il libro “Dal pianto al sorriso” 
da lei scritto a mano nel 1944, che pensava fosse andato perduto? 

“Non pensavo assolutamente che i miei genitori lo avessero conservato perché era 
un regalo che avevo fatto loro quando avevo 13 anni. E’ stato uno shock e uno 
stupore enorme ritrovarlo, credevo che lo avessero letto e poi magari gentilmente 
buttato nel cestino, invece era lì da sempre. Mi ricordavo di avere donato questo 

scritto ma nella mia mente immaginavo fosse qualcosa ispirato alla mia esperienza, 
al collegio, magari romanzato, invece era una storia di pura invenzione e mi sono 
meravigliata di quante cose già allora conoscessi riguardo lo sfondo storico. Non ho 
mai giudicato “Dal pianto al sorriso” come se fosse la mia opera prima, tanto che non 
riesco a usare “io”, ma dico lei ha scritto”. 

Cosa ha rappresentato per lei vincere il Premio Strega Giovani nel 2018 
per “Questa sera è già domani”? 
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“E’ stato emozionante e mi ha reso molto felice. Riuscire ad entrare nella cinquina 
finalista di questo prestigioso premio è molto difficile e il fatto che i voti che hanno 
decretato la vittoria del mio romanzo siano stati espressi dai ragazzi delle scuole è 
stata una delle più belle soddisfazioni della mia carriera”. 

Sta già lavorando a nuovi progetti? 

“Ultimamente sono stata impegnata con i libri per ragazzi “Tutto quello che non avevo 
capito. Una bambina e basta cresce” e “La bambina da oltre il confine” (Piemme), 
che racconta la storia di Iryna, che ha dieci anni e quando scoppia la guerra in Ucraina 
trova accoglienza in Italia, presso la famiglia in cui lavora la nonna Kateryna. Ora ho 
cominciato a scrivere una sorta di seguito, ma potrebbe essere anche un prequel, 
del mio ultimo libro per adulti “Ognuno accanto alla sua notte”. Sono partita da uno 
dei personaggi laterali, che fa parte dell’ambiente ebraico, ma con una coté 
femminista. E’ una donna nata nel 1900 che prova a conquistare la propria 
indipendenza, finché si trova a fare i conti con le persecuzioni razziali”. 

di Francesca Monti 

foto copertina ©Giliola CHISTE 

Grazie ad Anna Manfredini – HarperCollins 
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IL COMMISSARIO RICCIARDI 2 – INTERVISTA CON MARIA VERA RATTI: 
“ENRICA HA SOFFERTO PER AMORE ED ORA È PIÙ DECISA E 
CORAGGIOSA” 

 

“E’ uno di quei personaggi con cui condivido il punto di vista”. Maria Vera Ratti è tra 
i protagonisti della seconda stagione de “Il Commissario Ricciardi”, andata in onda 
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 raffinata, versatile e talentuosa, nella serie dà il volto a Enrica Colombo, una 
giovane maestra, amorevole e timida. Da tempo con Luigi Alfredo Ricciardi si 
guardano dalle finestre ma non hanno trovato il coraggio di dirsi ciò che provano.  
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Lei aspetta un primo passo da parte del commissario, nonostante le insistenze di sua 
madre che vorrebbe farle accettare la corte del Maggiore tedesco Manfred von 
Brauchitsch. 
Enrica ha un rapporto speciale con il padre, che ha intuito il suo sentimento verso 
Ricciardi e la spinge a dare più ascolto a ciò che le sussurra il cuore. 

 

credit foto Giusva Cennamo 

Maria Vera, nella seconda stagione de “Il Commissario Ricciardi” sei 
tornata a vestire i panni di Enrica, che ha avuto una importante evoluzione 
nel corso delle puntate… 

“Mentre nella prima stagione Enrica era un po’ passiva rispetto a quello che accadeva, 
restando in attesa e avendo fiducia, nella seconda cerca, a volte maldestramente, di 
prendere in mano la sua vita. Si trova così ad affrontare una vera e propria crisi, 
perchè non sa quali siano i reali motivi e problemi che impediscono al Commissario 
Ricciardi di farsi avanti, quindi teme che l’abbia presa in giro.  
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Da un lato avverte di essere corrisposta nei suoi sentimenti, ma al contempo è 
spaesata perché non accade nulla. E’ sicuramente più attiva e coraggiosa, ha sofferto 
per amore e questo l’ha resa anche un po’ più decisa oltre che determinata”. 

Hai trovato dei punti di contatto con lei? 

“Certamente. Quest’anno il lavoro è stato anche più semplice. Avevo già preparato 
Enrica per la prima stagione, c’è stata una crescita allineata alla mia e non ho dovuto 
cercarla più di tanto, era tutto abbastanza chiaro rispetto alle sue reazioni, alle sue 
scelte. E’ uno di quei personaggi con cui condivido il punto di vista”. 

 

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

“Una delle cose più belle che racconta Maurizio De Giovanni è questo senso di gratuita 
comunità presente all’epoca. Per esempio Enrica è una maestra e fa lezione gratis al 
bambino del palazzo, come c’è scritto nei libri.  
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Il rapporto con la famiglia Maione, con Nelide, con Rosa, fanno capire che si faceva 
vita di quartiere ed era una Napoli molto ospitale. I figli erano figli di tutti, ci si 
sosteneva a vicenda, c’era un aiuto reciproco. Come dice De Giovanni la Napoli degli 
anni Trenta era una città che si preparava a perdere la propria ingenuità, quindi era 
ancora accogliente seppur contraddittoria”. 

Ci racconti qualche aneddoto accaduto sul set? 

“Ci siamo molto divertiti a girare questa stagione. Posso raccontarti ad esempio che 
facevamo tante cene insieme. Taranto vecchia è molto carina, c’è questo caffè 
letterario dove si suona dal vivo, io uscivo magari la sera per andare a fare la spesa, 
trovavo al bar tutta la troupe e mi sedevo con loro. Di solito sui set gli attori più 
grandi di età o affermati non si mischiano molto con i giovani. Invece in questo caso 
stavamo tutti insieme, sia il cast che i vari reparti, ed è stato bellissimo”. 

 

credit foto Giusva Cennamo 
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Hai recitato nella serie Netflix “La vita bugiarda degli adulti” di Edoardo De 
Angelis, dove hai interpretato Giuliana. Che esperienza è stata? 

“Meravigliosa. Era il mio sogno lavorare con Edoardo De Angelis ed è il secondo 
progetto che abbiamo fatto insieme dopo “Sabato, domenica e lunedì”. E’ stato un 

piacere essere diretta da lui, mi sono trovata benissimo con la squadra e abbiamo 
avuto molto tempo a disposizione per lavorare sul personaggio e quindi ho avuto la 
possibilità di essere più precisa. Conoscevo le mie scene a memoria, in ogni momento 
sapevo dove stavo andando e cosa provava Giuliana e anche istintivamente mi 
venivano dei pensieri, dei sentimenti che non sono minimamente tecnici o comandati 
perchè ho avuto modo di stratificare e approfondire, ed è stato un privilegio. Mentre 
Enrica sembra timida, fragile, ma in realtà ha una grande consapevolezza di sé perchè 
è molto equilibrata, Giuliana è una persona disequilibrata, con alle spalle una storia 
famigliare travagliata e un dolore molto forte, prova un senso di inadeguatezza e 
questo la porta a snaturarsi e quindi a soffrire”. 

Ti piacerebbe in futuro fare anche teatro? 

“Ho fatto alcuni spettacoli che potremmo definire amatoriali quando ero all’università 
in Olanda e una sostituzione in Italia ed è stato bello, emozionante e terrificante allo 
stesso tempo. Rispetto al cinema e alla tv fare teatro è come scalare una montagna, 
è più faticoso ma poi la vista è incredibile e quello che puoi imparare è qualcosa che 
ti porti dentro per sempre. Mi piacerebbe moltissimo fare del bel teatro e incontrare 
un maestro”. 

In quali progetti ti vedremo prossimamente? 

“Uscirà nei prossimi mesi un film horror, che dovrebbe andare anche al Fantastic 

Fest, in cui interpreto la protagonista e recito con attori pazzeschi”. 
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credit Roberta Krasnig 
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Nella pagina a te dedicata sul sito dell’agenzia Volver c’è riportata una 
frase di Maya Angelou: “I love to see a young girl go out and grab the world 
by the lapels. Life is a bitch. You’ve got to go out and kick ass”. Cosa ti lega 
a questa grande scrittrice e poetessa, paladina della difesa dei diritti delle 
donne e degli afroamericani? 

“La fidanzata di mio cugino che è americana mi ha regalato il libro di Maya Angelou 
“I Know Why the Caged Bird Sings” e mi è piaciuto molto. Quando l’agenzia Volver 
mi ha chiesto di scegliere una frase da pubblicare sulla mia pagina ho pensato a 
questa scrittrice. Quando mi appassiono a un libro, come accade per le canzoni, mi 
innamoro un po’ anche dell’universo mentale dell’autore. All’inizio ero indecisa tra “I 
love to see a young girl go out and grab the world by the lapels. Life is a bitch. You’ve 
got to go out and kick ass” e “Non c’è agonia più grande che portare dentro di te una 
storia non raccontata”, poi ho scelto la prima perchè era più pop. E’ un’autrice che 
stimo, che mi ha aperto gli occhi verso mondi che non conoscevo, legati agli Stati 
Uniti, alla comunità afroamericana e ho voluto farle un tributo. Ero anche in un 
momento della vita in cui stavo cominciando a trovare la mia strada, a costruire il 
mio percorso e mi emozionava moltissimo vedere altre ragazze della mia età che 
stavano vivendo le mie stesse sensazioni. Quella frase mi metteva di buonumore e 
mi dava forza”. 

Che libro stai leggendo in questo momento? 

“Ho appena terminato “Finding me” di Viola Davis e lo consiglio a chiunque. E’ scritto 
con eloquenza e sincerità, è bellissimo, e leggerlo fa bene a qualsiasi essere umano, 
se sei un attore ancora di più”. 

A livello musicale invece quali sono i tuoi ascolti? 

“Sono molto eclettica con le mie playlist e anche poco snob, se c’è una cosa che mi 
tocca, mi commuove, mi aiuta ad entrare nel mondo di quel personaggio che devo 
interpretare la ascolto. Il mio gruppo preferito fin da piccola sono gli Okkervil River, 
ho usato delle loro canzoni anche per Giuliana, che ha un repertorio prevalentemente 
napoletano. Mi piacciono i 24 Grana, gli Avion Travel con il grandissimo Peppe 
Servillo, ma anche Enzo Avitabile, Gigi D’Alessio, i neomelodici, i rapper, dai Co’Sang 
ai ragazzini che magari non hanno una cultura musicale ma dicono quelle due parole 
che arrivano al cuore. Come i film secondo me anche le canzoni non devono essere 
perfette ma devono trasmettere emozioni”. 
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Per preparare Enrica qual è stata la playlist che hai ascoltato? 

“Ne ha avute tantissime. La mia migliore amica Giordana che lavora spesso a teatro 
con un regista che usa le musiche di Arturo Annecchino, un bravissimo compositore, 
mi ha passato questi brani perché pensava che potessero aiutarmi per preparare 
Enrica. E così è stato. Poi ho ascoltato la musica degli anni venti, anche una canzone 
russa che si chiama Serdtse, che significa cuore, oltre ai brani della tradizione 
napoletana che mi cantava papà in macchina quando ero piccola”. 

di Francesca Monti 

Ritratto credit Roberta Krasnig 
 
Grazie a Sara Castelli Gattinara – Other Srl 
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INTERVISTA CON ELENA SOFIA RICCI E GABRIELE ANAGNI, IN SCENA AL 
TEATRO MANZONI DI MILANO CON “LA DOLCE ALA DELLA GIOVINEZZA” 

 

“Non vediamo l’ora di regalare al pubblico di Milano questa ora e cinquanta di 
emozioni. Da due stagioni stiamo portando in giro per l’Italia questo spettacolo e la 
risposta del pubblico è sempre calda ed affettuosa”. Elena Sofia Ricci, amatissima 
attrice di cinema, teatro e tv, e Gabriele Anagni sono i protagonisti di “La dolce ala 
della giovinezza” di Tennessee Williams, in scena dal 21 marzo al 2 aprile al Teatro 

Manzoni di Milano, con la regia di Pier Luigi Pizzi. 

Alexandra del Lago è una star del cinema in declino, alcolizzata e depressa, in fuga 
da quello che crede un insuccesso del suo ultimo film. Così cerca un rimedio alla 
solitudine nelle braccia di un gigolò, giovane e bello, un attore fallito in cerca di 
rilancio, Chance Wayne. Una stanza d’albergo, l’alcool, il fumo e il passato che pesa 
a fare da contrasto alla bellezza che si piega, cade e si rialza, incrociando destini 
uguali e contrapposti. 
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Elena Sofia, ne “La dolce ala della giovinezza” interpreta Alexandra Del 
Lago, una star del cinema in declino, come ha lavorato alla costruzione del 
personaggio? 

“Sognavo di poter interpretare Alexandra Del Lago fin da ragazza e non vedevo l’ora 
di essere abbastanza grande per riuscirci, finalmente è arrivato il momento e sono 

molto felice. Faccio parte di una compagnia di ragazzi che mi fanno sentire più 
giovane di venti anni. La costruzione non era facile, c’era il pericolo di riproporre dei 
cliché. In realtà ho inquadrato come fosse Alexandra studiando la telefonata 
memorabile, che Williams che è un genio ha scritto, che lei fa con la sua press agent, 
in cui capisce che le cose non sono andate come si aspettava ed esce fuori il mostro 
a tre teste. In una battuta in particolare, dove parte con un’intenzione e finisce con 
un’altra, ho rivisto mio nonno Leo, che è stato un grande architetto e un uomo 
eccezionale ma che era un narcisista, aveva un ego smisurato e faceva questi 
discorsi, si accendeva e diventava a volte mostruoso. Sono partita da lì per costruire 
il personaggio”. 
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E’ la terza opera di Tennesse Williams che interpreta, quanto è complesso 
portare in scena questo testo? 

Elena Sofia Ricci: “E’ difficilissimo da recitare perchè sei sempre sul filo di un rasoio, 
da un lato in un attimo diventi borghese quotidiano, dall’altro sentimentale-

tragicomico e mantenere l’equilibrio è complesso. Tutte le sere diciamo che avremmo 
potuto fare meglio alcune cose. È un personaggio molto difficile che si rappresenta 
continuamente, non si sa quando è attrice, quando non recita, è una donna in fuga 
da se stessa, dalla fine, dalla morte, dalla paura di scomparire ed è vittima 
dell’assuefazione, è bulimica di sesso, alcolizzata, tossica. Ha questo bisogno di vivere 
la vita con urgenza, in maniera spudorata, che un po’ mi appartiene, perché gli anni 
che abbiamo davanti sono meno di quelli che hai alle spalle, quindi c’è questo bisogno 
quasi animalesco di non buttare un istante della propria esistenza e di viverla in modo 
forte”. 

Gabriele Anagni: “Ho già incontrato Tennessee Williams nella mia formazione 
all’Accademia, quello che mi piace tanto è che questo autore mette in 
contrapposizione la brutalità del mondo e la fragilità dei personaggi raccontati. 
Chance è un ragazzo che vuole essere una persona speciale ma per una serie di 
coincidenze e scelte sbagliate finirà per perdersi e diventerà un mostro. Per me è un 
banco di prova, non avevo mai fatto un protagonista così importante a teatro. Ed è 
una grande sfida”. 

Gabriele, come hai lavorato per entrare in Chance Wayne, questo giovane 
attore fallito e in cerca di rilancio? 

“Ho cercato di essere il più spudorato possibile e togliere quella patina di borghese 
che è presente in Tennessee Williams. Sono andato dritto e ho morso le parole, come 

se fossero costantemente delle azioni”. 
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In una battuta dello spettacolo Alexandra afferma: “non pensavo che la 
mia carriera dipendesse dalla giovinezza”. Spesso anche in Italia, 
soprattutto nel cinema ma non solo, alle attrici vengono proposti gli stessi 
ruoli, soprattutto se sono grandi come età…  

“E’ vero, per le attrici ci sono sempre stati meno ruoli, per quelle giovani e ancora di 
meno per quelle grandi di età, in Italia e non solo. Esiste questo problema da tempo, 
per non parlare della parità tra uomini e donne relativamente agli stipendi. C’è ancora 
molto da fare”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Manola Sansalone 
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DIODATO RACCONTA “COSÌ SPECIALE”: “E’ UN ALBUM CHE PROFUMA DI 
UMANITÀ” 

 

Dieci tracce che raccontano momenti di vita, intrisi di poesia e speranza, di musica e 
di luce, dove si entra nella profondità delle questioni umane, per poi tornare ad aprirsi 
al mondo come un fiore che sboccia in primavera. Uno stile di scrittura intenso ed 
elegante, unito ad un sound originale e dinamico. “Così speciale” (Carosello Records) 
è il nuovo album di inediti di Diodato, che segna il ritorno di uno dei più amati 
cantautori italiani. Scritto, arrangiato e artisticamente diretto dall’artista, è suonato 
soltanto da musicisti in carne ed ossa ed è stato prodotto e mixato da Tommaso 
Colliva, e masterizzato da Giovanni Versari. 
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“E’ un album, per come lo percepisco io, che profuma di umanità e ha degli episodi 
un po’ più personali ma che quasi sempre diventano qualcosa che si distacca dal 
vissuto intimo. C’è uno sguardo anche sul caos che stiamo vivendo, questa massa di 
voci che arrivano ogni giorno, questa volontà di parlarsi addosso e non ascoltarsi mai 
e dover esprimere a tutti i costi un’opinione su qualsiasi cosa, questo populismo 
imperante. E’ uno sguardo su ciò che mi circonda e sulle sensazioni che ho provato 
e mi hanno portato ad esclamare “Ci vorrebbe un miracolo”, anche se non so a chi 
chiederlo. Non cerco delle risposte quando scrivo delle canzoni, mi faccio più che 

altro delle domande, come se le facessi anche agli altri, ed è un modo per interagire, 
creare un ponte, una connessione attraverso la musica. Credo si percepisca molta 
luce in questi brani perchè sono un amante dell’essere umano in tutte le sue 
sfaccettature, fragilità e aspetti più drammatici. Quando mi capita di incontrare 
persone che hanno un certo tipo di attitudine, che ragionano in un certo modo, che 
vogliono vivere in un mondo dove non ci sono barriere o paure alimentate 
volutamente ci si incontra, ci si riconosce e cresce dentro di me la speranza”, ha 
dichiarato Diodato. 

E proprio la musica è da sempre un mezzo per raccontare la quotidianità e 
affrontare anche i momenti difficili: “Mi ha preso per mano, permesso di 
attraversare delle cose, anche di sublimarle, di superare quello che avevo dentro. 
Credo molto nelle energie che noi stessi possiamo scatenare anche in senso positivo, 
che si possa fare tanto senza aspettare che lo faccia qualcun altro per noi, che sia 
un nostro rappresentante istituzionale o un Dio”. 
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Per vestire la copertina del suo quarto album di inediti Diodato si è affidato 
nuovamente a Paolo De Francesco, con cui aveva già collaborato per il 
precedente album “Che vita meravigliosa”, che ha realizzato un artwork 
liberamente ispirato a “Flowers” dell’artista giapponese Tetsumi Kudo, che 
Diodato aveva visto in occasione della Biennale d’arte di Venezia dello 
scorso anno: “Quei fiori erano così potenti, così evocativi, che sembravano 

racchiudere la proiezione dei desideri, delle paure, delle metamorfosi dell’animo 
umano. Erano ciò che cercavo da tempo per esprimere visivamente ciò che stavo 
registrando in quei mesi. Ho fotografato allora alcuni dettagli dell’opera e li ho 
mostrati a Paolo De Francesco pensando potessero essere quegli scatti stessi la cover 
del nuovo album. Lui mi ha chiesto del tempo per provare a ragionarci e qualche 
settimana dopo mi ha inviato quella che è diventata la cover e ho poi scoperto che 
aveva creato due fiori di carta crespa, colorandoli con acquerelli liquidi e 
fotografandoli”. 

Tra le tracce presenti in “Così speciale” c’è “Occhiali da sole”: “E’ una 
canzone a cui tengo molto. Ho fatto delle scelte di vita di cui non mi pento ma ci 
sono dei momenti in cui senti le aspettative delle persone che ti vogliono bene e che 
vorrebbero che fossi un po’ più stabile. Oggi tutto corre veloce e spesso hai la 
sensazione di non essere mai abbastanza”. 

Riguardo ad una sua nuova partecipazione al Festival di Sanremo dove la 
vittoria con “Fai rumore” nel 2020 l’artista ha detto: “Nella musica oggi 
sembra che tutto giri intorno ai numeri. Con Amadeus ho un bellissimo rapporto, mi 
ha chiesto di partecipare all’edizione 2023, mi ha fatto capire che sarei stato il 
benvenuto ma volevo che questo album avesse un percorso diverso”. 

Diodato incontrerà i fan con un instore tour che lo porterà a Milano, Roma, Torino, 

Bari, Taranto e Palermo, questi gli appuntamenti: il 24 marzo a Milano (ore 18:30 – 
laFeltrinelli P.zza Duomo); il 25 marzo a Roma (ore 18:00 – laFeltrinelli Appia); il 27 
marzo a Torino (ore 18:00 – laFeltrinelli Off Topic); il 28 marzo a Bari (ore 18:00 @ 
laFeltrinelli via Melo), il 29 marzo a Taranto (ore 20.00 – Mondadori presso 
Spazioporto) e il 30 marzo a Palermo (ore 18:00 @ laFeltrinelli via Cavour). 
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L’artista tornerà live con dieci date, prodotte e organizzate da OTR LIVE, 
nei più prestigiosi club delle principali città europee, nella primavera 
2023: “Sul palco saremo una superband di nove elementi, con basso, batteria, 
chitarre e tastiere, una sezione fiati e Rodrigo D’Erasmo al violino. Sarà un live molto 
corposo e mi piacerebbe che ci fosse una continuità tra le date in Italia e quelle 
all’estero. E’ meraviglioso poter viaggiare insieme alla tua musica”. 
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Queste le date del tour: il 15 aprile al club Hall a Padova, il 20 aprile all’Alcatraz a 
Milano, il 22 aprile al Teatro della Concordia di Torino, il 27 aprile all’Estragon a 
Bologna, l’11 maggio presso Clamores a Madrid, il 18 maggio al Maschinenhaus a 
Berlino, il 20 maggio al Café de la Danse a Parigi, il 26 maggio al club Bitterzoet di 
Amsterdam, il 27 maggio a Praga presso Palàc Akropolis e il 27 luglio a Roma alla 
Cavea Auditorium Parco della Musica, a seguito dello spostamento della data 

inizialmente prevista il 29 aprile all’Atlantico club. 

Le prevendite sono disponibili sui circuiti autorizzati e al seguente 
link: https://www.otrlive.it/tour-dates/diodato-tour-2023/. 

di Francesca Monti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.otrlive.it/tour-dates/diodato-tour-2023/
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INTERVISTA CON IL COMPOSITORE E PRODUTTORE PIERPAOLO 
GUERRINI: “LA BELLEZZA DELLA MUSICA RISIEDE NEL FATTO CHE RIESCE 
A TRASMETTERE EMOZIONI ALL’ANIMO UMANO” 

 

Si intitola “Once and Now” il nuovo singolo del compositore e produttore Pierpaolo 
Guerrini che nel 2023 festeggerà gli oltre 30 anni di carriera con un disco, “Friends”, 
il primo pubblicato a suo nome, ricco di collaborazioni di altissimo livello 
internazionale. 

Nel singolo il pianoforte dell’artista abbraccia quello di Stephan Moccio, il pianista, 
produttore, compositore hit-maker canadese, con tre nomination ai Grammy Awards 
e una agli Oscar. 
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“Once and Now”, pubblicato da Stage One/The Orchard, è un brano che Pierpaolo 
Guerrini dedica a sua madre e che affonda le radici nella sensazione di trovarsi nella 
sua infanzia, nel suo passato, che non si presenta come un déjà-vu ma che 
semplicemente ritorna con i suoi profumi, i ricordi, quel tempo che ora sappiamo 
essere la scansione ciclica e periodica dell’eternità ma che una volta era solo una 
parola che sentivamo pronunciare nelle frasi degli adulti. 

Questo viaggio in un passato che si fa presente, e che i due musicisti intraprendono 
insieme intrecciando i loro talenti, le note e la loro amicizia, parte da uno sguardo al 
grande giardino che si stende fuori dalla porta a vetri dello studio di Guerrini in 
Toscana in cui ha preso vita il brano. 

“Once and Now” sarà contenuto nel nuovo album “Friends”, prodotto in Toscana nel 
PPG Studios dell’artista, che sarà un concentrato di composizioni in vari generi 
musicali con brani strumentali nei quali parteciperanno amici con cui Pierpaolo ha 
collaborato direttamente e indirettamente nel corso della sua intera carriera. 

Il suo genere di musica spazia tra il pop e il classico, dall’elettronica alle sonorità 
latine più calde. È inoltre un grande appassionato di strumentazione analogica, come 
synthetizer e outboard vintage e consolle storiche di altissimo livello. 

Nel suo PPG Studios Guerrini ha effettuato produzioni per grandi artisti, da Andrea 
Bocelli, con cui collabora da molti anni, a Matteo Bocelli, passando per Ed Sheeran, 
Placido Domingo, Zubin Mehta, Laura Pausini, Tori Kelly, Tony Bennett, Bob Ezrin, 
producer dei Pink Floyd, Tony Renis, David Foster, Humberto Gatica, Giancarlo 
Bigazzi, Zucchero Fornaciari.  

Come compositore, nel 1997, scrive il suo primo brano di successo, un latin dance 

dal titolo “Puppua” diventato inno della Coppa del Mondo FIFA Francia 1998 in 
Spagna. Pierpaolo, come sound engineer oltre che compositore, ha conseguito tre 
nomination ai Grammy Awards. 
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Pierpaolo, com’è nato il brano “Once and Now” che vede il featuring di 
Stephan Moccio? 

“E’ nato in studio al pianoforte circa un anno e mezzo fa, con la voglia di creare 
qualcosa che potesse comunicare al cuore in modo semplice. Quindi ho pensato al 
tocco di Stephan Moccio, alla sua sensibilità a livello pianistico e ad una collaborazione 
con lui. Ho pescato da tante melodie che si sono materializzate nel tempo dentro di 
me, alla sensazione di poter trasformare un ricordo in musica”. 

Questo brano è un viaggio nel suo passato, nei profumi, nei luoghi, nei 
momenti che ha vissuto… 

“La bellezza della musica risiede nel fatto che attraverso i suoni, le frequenze, le 
pause, riesce a trasmettere emozioni all’animo umano, ti permette di andare a 
riprendere alcuni motivi lontani che sono già nascosti dentro ognuno di noi ma vanno 
catturati, riconosciuti, presi, assemblati in modo naturale.  
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Plasmare alcuni percorsi melodici che sono nell’aria e che negli anni si sono assimilati 
per la passione per questo tipo di arte fa sì che arrivi quel momento buono che nasce 
come una luce e poi si espande e ti fa vedere il quadro completo della melodia”. 

Il singolo è accompagnato da un video, diretto e illustrato da Twenty_one 

Avenue e animato da Valeria Prosperi, che rispecchia lo scorrere del 
tempo…  

“E’ stata un’intuizione di Riccardo Rossi, in arte Twenty_one Avenue, un bravissimo 
disegnatore. Mi ha presentato questa idea e sono rimasto colpito perchè la trovo 
perfetta per questo racconto che è una sorta di viaggio della vita”. 

C’è un viaggio musicale tra quelli che ha fatto che le è rimasto nel cuore? 

“Ci sono stati in passato alcuni brani che ho composto per Andrea Bocelli e che dopo 
il suo primo provino mi hanno toccato molto. E poi la musica di tanti compositori che 
rimane eterna nel nostro cuore. E’ una forma espressiva che riguarda le arie, le 
romanze, che ha una tessitura intensa soprattutto di archi, ma anche la parte più 
strumentale e polifonica è affascinante”. 

Tra tutte le collaborazioni con grandi artisti ce n’è una che le ha dato 
maggiori soddisfazioni? 

“Ricordo che all’inizio del mio lavoro con Andrea Bocelli ci sono state le prime 
produzioni con Zucchero che avevano un’energia importante, trasmettevano 
quest’idea di crossover, di passare dalla musica classica al pop. Lì si è sviluppato 
anche il mio pensiero musicale perchè avere a disposizione la parte classica con 

l’orchestra e cercare di esplorare altri mondi più contemporanei, più pop, con l’utilizzo 
di strumentazione elettronica è stato bellissimo. Nei prossimi singoli che saranno 
contenuti nel nuovo disco c’è una contaminazione di stili e varie produzioni”. 
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Cosa può anticiparci riguardo il nuovo album “Friends? 

“Non posso svelare i nomi delle collaborazioni ma posso dire che ci saranno dei brani 
più classici, altri meno tradizionali e alcuni rappresentativi del mio mondo in studio 
di registrazione che è diventato ormai una casa, ma saranno legati tra loro 

dall’orchestra”. 

Presenterà poi il disco live? 

“Sicuramente faremo qualche concerto ma anche degli showcase dopo l’uscita del 
disco e in quelle occasioni avremo modo di creare delle scalette che avranno un 
impatto emotivo e al contempo dinamico, musicalmente parlando”. 

di Francesca Monti 

credit foto Alberto Mori 

Grazie a Valentina Marcandelli – About Srl 
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INTERVISTA CON ANIELLO MISTO: “NON BISOGNA MAI SMETTERE DI 
SOGNARE” 

 

Dopo il grande successo dello speciale concerto E suonn so’ speranz’ dello scorso 7 
gennaio alla Casa della Musica di Napoli, Aniello Misto porta avanti il suo progetto 
con i giovani talenti della Sud in Sound. 

E suonn so’ speranz’, oltre ad essere il titolo di un brano dell’artista con il featuring 

della cantante franco-gabanese Tita Nzebi, vuole essere anche uno slogan per 
presentare un progetto più ampio, in cui i veri protagonisti sono i giovani talenti che 
attraverso la musica riescono a trovare la giusta speranza per sognare e farsi strada 
nel mondo. 

Diversi sono i giovani talenti che la fucina della Sud In Sound accoglie da anni, 
cercando di dare loro non solo una possibilità per approcciarsi alla musica, ma anche 
di offrire un luogo dove potersi sentire a casa. Una famiglia in cui, la musica fa da 
collante ad un’iniziativa che ha tutte le carte in regola per avere il meritato successo. 
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Il progetto E suonn so’ speranz’ avrà un percorso anche live, composto di tappe che 
saranno comunicate più avanti. Non sarà un semplice concerto, ma un evento che 
avrà anche uno scopo benefico, proprio come è avvenuto per la data napoletana, in 
cui i ricavati sono stati devoluti all’Associazione Don Pietro Ottena per l’acquisto di 
uno scuolabus in Ruanda. 

 

Com’è nato il progetto E suonn so’ speranz’? 

“Da anni faccio dei concerti i cui proventi vengono devoluti in beneficenza, per 
comprare ad esempio il latte per i bambini malnutriti del Congo o destinati 
all’Associazione Don Pietro Ottena per acquistare uno scuolabus per il Ruanda come 
nel caso del live del 7 gennaio. Abbiamo scelto di chiamare il progetto “E suonn so’ 
speranz'” perchè speranza è una parola bellissima e non bisogna mai smettere di 
sognare. Ci sono persone che non sognano, che non credono più in questa vita per 
un fatto politico o generazionale. Io sono un insegnante di contrabbasso, ho due 
lauree al Conservatorio e sono precario da nove anni, ma non smetto di sognare 
perchè di base sono ottimista, ho un cuore, un’anima e un alto tasso di sensibilità”. 
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E’ indubbiamente un bel messaggio da trasmettere quello di portare avanti 
le proprie passioni e continuare a sognare… 

“Sono stati tolti i sogni a tanti giovani che non possono sposarsi, avere una casa 
perchè manca il lavoro e questo fa male. Io ho iniziato a fare musica a 8 anni, a volte 

marinavo la scuola per andare a lavorare perchè mi servivano i soldi per studiare e 
per comprare un contrabbasso. Ho fatto tanti mestieri e alla fine sono riuscito a fare 
quello che volevo”. 

Quanto può essere importante la musica per aiutare i ragazzi a non perdere 
la speranza? 

“La musica è alla base della vita. I ragazzi sognano, credono e sperano ma ci deve 
essere sempre qualcuno che spiana loro la strada, che apra le braccia per poi portarli 
a un certo livello artistico e musicale. Alla Sud in Sound grazie al mio socio Gennaro 
Franco abbiamo preso dei talenti, li abbiamo fatti studiare e portati su un palco 
davanti a duemila persone per il mio live del 7 gennaio, dove hanno potuto 
confrontarsi con artisti internazionali quali la bravissima Tita Nzebi o il magico Tony 
Esposito che ha cantato Kalimba de luna e che suonava con Pino Daniele”. 

Qual è il consiglio che dà ai giovani talenti della fucina della Sud In Sound? 

“Io sono un bassista, considerato tra i migliori in Italia, ma ho dovuto sudare tanto 
per raggiungere dei risultati, quindi dico ai giovani che nessuno regala loro niente, 
devono scendere in campo, stringere i denti ma senza calpestare gli altri. Non devono 
pensare solo a cantare ma anche a studiare, capire cos’è la teoria, l’armonia, infatti 
hanno degli appuntamenti settimanali dove imparano le nozioni teoriche e pratiche. 
Abbiamo uno studio di registrazione dove ci sono giovani in erba che crescono e con 

il tempo arrivano a pubblicare dei dischi. Abbiamo ad esempio una ragazza che si 
chiama Carmen Buono, ha 10 anni, un talento straordinario ed è emozionante vederla 
recitare Filumena Marturano”. 

Quali sono i prossimi progetti? 

“Farò delle serate nelle piazze e nei teatri, mentre per quanto riguarda la casa 
discografica ci sono dei ragazzi che stanno finendo dei progetti e quindi 
promuoveremo i loro cd in tutta Italia”. 
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Nella sua carriera ha lavorato e collaborato con grandissimi artisti, dal 
Maestro Tullio De Piscopo ad Enzo Gragnaniello, c’è stato un incontro che 
le ha regalato maggiore soddisfazione? 

“Sicuramente quello con Enzo Gragnaniello è stato importante, perché grazie a lui ho 

poi suonato con Ornella Vanoni, con Dulce Pontes, ma anche quello con Jorge Pardo 
che ho conosciuto in Perù, è una persona straordinaria e abbiamo fatto un pezzo 
insieme. Mi piace contaminare le culture musicali. Ora mi sono messo in testa di 
realizzare un brano in spagnolo-portoghese. La musica ha un colore diverso nei vari 
Paesi, io amo la world music, mischiare questi colori e creare un arcobaleno”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Virginia Maresca 
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SARA CONTI E NICCOLÒ MACII HANNO SCRITTO UNA NUOVA PAGINA DI 
STORIA DEL PATTINAGGIO DI FIGURA CONQUISTANDO UN MAGNIFICO 
BRONZO AI CAMPIONATI MONDIALI DI SAITAMA 

 

Dopo essere saliti sul tetto d’Italia e d’Europa, Sara Conti e Niccolò Macii hanno 
scritto una nuova pagina di storia del pattinaggio di figura conquistando un magnifico 
bronzo ai Campionati Mondiali di Saitama, in Giappone. 

Sul ghiaccio della Super Arena nella gara di artistico la coppia azzurra, terza dopo il 
programma corto, ha incantato anche nel libero sulle note di Nuovo Cinema Paradiso 
del Maestro Ennio Morricone chiudendo con il punteggio totale di 208.08 

(73.24+134.84). 

L’oro è andato ai giapponesi Riku Myura e Ryuichi Kihara con 222.16 (80.62+141.44), 
mentre l’argento agli statunitensi Alexa Knierim e Brandon Frazier con 217.48 
(74.64+142.84). Conti e Macii sono la prima coppia di artistico azzurra a conquistare 
una medaglia iridata. 

di Samuel Monti 

Photo credit: Diego Barbieri – FISG 
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AI MONDIALI DI PATTINAGGIO DI FIGURA IN CORSO A SAITAMA, 
CHARLÈNE GUIGNARD E MARCO FABBRI HANNO CONQUISTATO 
L’ARGENTO NELLA DANZA 

 

Ai Mondiali di pattinaggio di figura in corso a Saitama, in Giappone, dopo il secondo 
posto conquistato nella rhythm dance, Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno 
offerto una performance eccellente anche nella danza libera mettendosi al collo la 
medaglia d’argento. 

Primo posto per gli statunitensi Madison Chock ed Evan Bates, bronzo ai canadesi 
Piper Gilles e Paul Poirier. 

Per Guignard e Fabbri, quarti ai Mondiali di Montpellier lo scorso anno, è la prima 
medaglia iridata in carriera. 

di Samuel Monti 

Photo credit: Diego Barbieri – FISG 
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MARADONA, IL GENIO RIBELLE – A POMPEI FOTO, CIMELI E 
TESTIMONIANZE PER RACCONTARE IL CAMPIONE ARGENTINO 

 

Foto, cimeli e testimonianze dei sette anni di magie calcistiche (e non solo) del Pibe 
de oro all’ombra del Vesuvio saranno al centro della mostra “Maradona, il genio 
ribelle” in programma a Pompei, dal 1° aprile al 9 giugno 2023 presso il Museo 
Temporaneo di Palazzo De Fusco, in piazza Bartolo Longo. Ingresso gratuito. 
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L’esposizione, ideata dall’artista Nello Petrucci, è realizzata da Art and Change con il 
patrocinio del Comune di Pompei ed è curata da Kaos48. “Maradona, il genio ribelle” 
racconta la vita e la carriera del più grande calciatore di tutti i tempi, attraverso una 
selezione accurata dei più suggestivi scatti fotografici firmati da Sergio Siano ed una 
raccolta di cimeli autentici del campione argentino provenienti dal Museo Vignati di 
Napoli. 

La mostra, dedicata a Diego Armando Maradona e alla sua figura iconica di riscatto 

sociale, rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino il lato umano e il 
leggendario talento di questo grande campione fuori dalle regole, genio, ribelle, 
personaggio controverso, capace sempre di suscitare emozioni contrastanti nelle 
persone. L’esposizione fotografica, unica nel suo genere, sarà arricchita da cimeli 
autentici del calciatore e anche – con la collaborazione di Serafino Ciaravola – dai 
contributi di personaggi e compagni di squadra che ebbero la fortuna di condividere 
con lui, tra il 1984 e il 1990, gli anni d’oro del Napoli degli scudetti e delle coppe. 

La mostra vuole celebrare anche il legame tra l’asso argentino e la città di Pompei. 
Quando poteva, infatti, Maradona raggiungeva i piccoli ospiti delle opere di carità del 
Santuario, a cui dimostrava la propria generosità. 

 

credit foto Sergio Siano 
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Dal settembre 2022, inoltre, Pompei accoglie il murales dedicato a Diego e realizzato 
dal famoso artista argentino Maxi Bagnasco. Solo un mese dopo, la strada scelta da 
Bagnasco per realizzare il suo intervento di street art, per volontà 
dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio, diventa Via 
Diego Armando Maradona: è “la prima strada al mondo” intitolata al pibe de oro. 

INFO UTILI 

Museo Temporaneo di Palazzo De Fusco 

Piazza Bartolo Longo – Via Roma, 10 Pompei 

Inaugurazione 1° aprile 2023, ore 18.30 – Su invito 

Dal 2 aprile al 9 giugno 2023 – Apertura al pubblico – Ingresso gratuito 

Da martedì a domenica, dalle ore 11.00 alle ore 19.00 
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IL PRESIDENTE MATTARELLA IN VISITA A CASAL DI PRINCIPE IN 
OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E 
DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE 

 

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha celebrato la Giornata nazionale 
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie a Casal di Principe 
dove, il 19 marzo del 1994, fu assassinato dalla camorra don Peppe Diana. 

Al suo arrivo, Mattarella ha reso omaggio alla Tomba di don Diana e ha incontrato i 
suoi familiari. 

Il Presidente si è recato, quindi, all’Istituto tecnico Guido Carli per incontrare gli 
studenti delle superiori di Casal di Principe. Nel corso dell’incontro, moderato dal 
giornalista Luigi Ferraiuolo, sono intervenuti la studentessa Maria Cantiello; il Sindaco 
di Casal di Principe Renato Natale; Maria Preziosa Ferraiuolo, docente di lettere; 
Tommasina Paolella, Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico “Guido Carli”; lo 
studente Fabrizio Gabriele. 
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L’incontro si è concluso con l’intervento del Presidente Mattarella: “Anzitutto auguri 
a Teresa e complimenti a lei e a tutto il Coro per la bravura con cui hanno cantato 
l’Inno nazionale. Grazie, bravissimi! 

Rivolgo un saluto al Presidente della Regione, al Sindaco e, attraverso di lui, a tutti i 

suoi concittadini, al Presidente della Provincia, al Procuratore antimafia. Un saluto 
cordialissimo a tutti voi. 

È con grande partecipazione che mi rivolgo a voi, ragazze e ragazzi, che vivete la 
vostra giovinezza in questa terra, in passato così duramente ferita dalla presenza 
della criminalità organizzata. E che adesso è protagonista di una stagione 
straordinaria di fermento e di riscatto. 

Care studentesse e cari studenti, questo incontro è dedicato a voi, che siete testimoni 
di speranza. 

Come ha detto la Dirigente Scolastica, Paolella, siete “figli della rinascita”. Una 
rinascita che ha sottolineato anche la Professoressa Ferraiuolo. E che ha ben 
richiamato Maria, rammentando come i vostri genitori e i vostri docenti abbiano 
riscattato l’identità di questa terra. Adesso avete un respiro e un orizzonte ampio 
come, tra le altre cose, vi ha offerto l’esperienza Erasmus a Siviglia, che avete 
ricordato, ragazzi. 

Grazie al nostro moderatore, Luigi Ferraiuolo, giornalista e custode del ricordo di Don 
Diana. Ringrazio i ragazzi che hanno prodotto il video – così bello ed efficace – che 
poc’anzi abbiamo visto. Un saluto di intensità particolare ai familiari presenti delle 
vittime innocenti della camorra, qui nel Casertano. Rivolgo un saluto alle forze 
dell’ordine che garantiscono la presenza dello Stato e la legalità, premessa 

indispensabile di ogni sviluppo sociale ed economico. 

Oggi l’Italia ricorda tutti i caduti per mano della mafia, della camorra, della 
ndrangheta. Donne e uomini che hanno sfidato la prepotenza mafiosa, rifiutandosi di 
sottostare alla paura e alla sopraffazione. Cittadine e cittadini coraggiosi, fedeli al 
senso del dovere e alla propria dignità personale. Tra le vittime anche bambini, uccisi 
per errore o per vendetta. 

A Napoli, un ragazzo 18 anni è stato ucciso quasi a caso, con una crudeltà che gli ha 
sottratto il futuro, lasciando nella disperazione i suoi familiari. 
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La mafia è violenza ma, anzitutto, è viltà. I mafiosi non hanno nessun senso 
dell’onore né coraggio. Si presentano forti con i deboli. Uccidono persone disarmate, 
organizzano attentati indiscriminati, non si fermano davanti a donne e a bambini. Si 
nascondono nell’oscurità. 

Prima di venire qui, nella vostra scuola, così bella, mi sono recato al cimitero, davanti 
alla tomba di Don Peppino Diana, dove ho incontrato i suoi familiari. 

Don Peppino era un uomo coraggioso, un pastore esemplare, un figlio di questa terra, 
un eroe dei nostri tempi, che ha pagato il prezzo più alto, quello della vita, per aver 
denunciato il cancro della camorra e per aver invitato le coscienze alla ribellione. 

Don Diana aveva compreso, nella sua esperienza quotidiana, che la criminalità 
organizzata è una presenza che uccide persone, distrugge speranze, alimenta la 
paura, semina odio, ruba il futuro ai giovani. 

Usava parole “cariche di amore” come ha detto poc’anzi Maria. Parole chiare, decise, 
coraggiose. Dopo l’uccisione di un innocente disse: “Non in una Repubblica 
democratica ci pare di vivere ma in un regime dove comandano le armi. Leviamo alto 
il nostro No alla dittatura armata”. 

È esattamente così come diceva. Le mafie temono i liberi cittadini. Vogliono persone 
asservite, senza il gusto della libertà. 

Le mafie sono presenti in tutte le attività più turpi e dannose per la comunità: la 
prostituzione, il traffico di esseri umani, di rifiuti tossici, il caporalato, il commercio di 
armi, quello strumento di morte che è la droga, lasciando nel territorio povertà e 

disperazione. 

Oltre a reclamare una maggiore e più efficace presenza dello Stato, Don Diana aveva 
rivolto il suo forte e accorato appello al coraggio e alla resistenza, per liberarsi dalla 
camorra, proprio ai suoi parrocchiani, ai cittadini, alla società civile, alle coscienze 
delle persone oneste. 

Aveva capito che la mafia è anche conseguenza dell’ignoranza, del sottosviluppo, 
della carenza di prospettive, e che quindi la repressione – indispensabile – non è 
sufficiente e che la mafia si sconfigge definitivamente sviluppando modelli fondati 
sulla legalità, sulla trasparenza, sulla cultura, sull’efficienza della macchina pubblica. 
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Per tutti questi motivi, care ragazze e cari ragazzi, la lotta alle mafie riguarda tutti, 
ciascuno di noi. Non si può restare indifferenti, non si può pensare né dire: non mi 
riguarda. O si respingono con nettezza i metodi mafiosi o si rischia, anche 
inconsapevolmente, di diventarne complici. 

Battere la mafia è possibile. Lo diceva Giovanni Falcone: «La mafia non è affatto 
invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una 
fine». 

Casal di Principe lo ha dimostrato. L’efferato omicidio di Don Peppino Diana è stato 
un detonatore di coraggio e di volontà di riscatto. Ha prodotto un’ondata di sdegno, 
di partecipazione civile, una vera battaglia di promozione della legalità. Lo ha 
ricordato il Sindaco poc’anzi, rammentando la grande partecipazione popolare che ha 
accompagnato il feretro di Don Diana. 

La popolazione ha detto basta alla sopraffazione e alla prepotenza, agevolando, in 
modo decisivo, l’azione delle forze dell’ordine, degli inquirenti e della magistratura. 
Sono stati tagliati – con l’entusiasmo, con la resistenza, con il rifiuto dei metodi 
mafiosi, persino con l’ironia – quei fili di complicità, di connivenze, di paura che 
tenevano incatenati ideali, sogni, energie positive e creative. 

Nei bunker pieni di lusso dove, asserragliati, vivevano i capi della camorra di Casal di 
Principe oggi si trovano attività di assistenza, di volontariato, di creatività, di 
imprenditoria solidale. La città rappresenta un modello virtuoso di partecipazione 
civile. La solidarietà, l’inclusività, l’arte, la cultura, l’allegria sono antidoti alla 
mentalità mafiosa, che prospera nell’ignoranza, nel disprezzo degli altri, nella paura. 

La Repubblica Italiana considera prioritaria la lotta a tutte le mafie. Con leggi e 

strumenti avanzati, grazie all’impegno di inquirenti e forze dell’ordine – ai quali 
dobbiamo sempre esprimere vicinanza e riconoscenza – sono state disarticolate 
organizzazioni potenti e minacciose, capi arroganti sono stati assicurati alla giustizia, 
intere aree sono state liberate dall’oppressione mafiosa. 

Grazie anche al lavoro prezioso di associazioni di volontariato, la cultura 
dell’antimafia, il rigetto dei metodi criminali si sono diffusi in modo straordinario, 
specialmente tra i giovani, spezzando le catene dell’omertà e della paura. 
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Non dobbiamo smettere di vigilare. La criminalità organizzata è capace di vivere 
nascosta, pronta a rialzare la testa al minimo sintomo di cedimento. 

La Repubblica vi è vicina, ragazzi. Tutte le amministrazioni pubbliche devono far 
sentire con efficacia la loro presenza accanto ai cittadini. Insieme a tutte le 

espressioni della società civile. La politica sia autorevole nel fornire risposte alle 
emergenze e ai problemi socio-economici dei territori. L’amministrazione sia 
efficiente, trasparente, rapida nelle decisioni. Come hanno chiesto poc’anzi con 
chiarezza la Dirigente scolastica Paolella e Fabrizio, le istituzioni sono chiamate ad 
abbattere le barriere che impediscono ai giovani di realizzare i propri sogni nel 
territorio dove hanno le radici. 

Care ragazze e cari ragazzi, Maria e Fabrizio poc’anzi hanno ricordato pregiudizi, 
preconcetti che sovente vengono registrati. Vi comprendo bene: anche la mia città li 
ha subiti. Ma voi dovete essere fieri di essere nati in questa terra, che ha saputo 
compiere questa vera, grande, rinascita. Dovete avvertire l’orgoglio di essere 
concittadini di Don Diana. 

Dovete rifiutare, fin dai banchi di scuola, la sopraffazione, la violenza, la prepotenza, 
il bullismo, che sono un brodo di coltura della mentalità mafiosa. Ricordate sempre, 
ragazze e ragazzi – se posso chiedervelo -, che siete la generazione della speranza, 
quella a cui Don Diana ha passato idealmente il testimone della legalità. 

Un grande magistrato, conoscitore del fenomeno mafioso, Antonino Caponnetto, 
soleva ripetere che “i mafiosi temono di più la scuola che i giudici, perché l’istruzione 
taglia l’erba sotto i piedi della cultura mafiosa”. In questa scuola, con i vostri docenti, 
state ponendo le basi per un futuro migliore, per il vostro territorio, per voi, e per la 
vita delle vostre comunità. Sono venuto questa mattina per portarvi l’apprezzamento 

e l’incoraggiamento della Repubblica. L’Italia guarda a voi con attenzione, con 
solidarietà, con simpatia, con fiducia”. 

Al termine, il Presidente Mattarella ha visitato la Sagrestia della Chiesa di San Nicola 
di Bari dove avvenne l’omicidio di don Peppe Diana. Ultimo impegno la visita al 
Ristorante solidale “Nuova Cucina Organizzata”, aperto in un bene confiscato al clan 
dei Casalesi. 

credit foto Quirinale 
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I GIARDINI DI VILLA DELLA PERGOLA DI ALASSIO, PARCO PIÙ BELLO 
D’ITALIA, RIAPRONO CON LA FIORITURA DEI GLICINI 

 

La rinomata collezione di glicini dei Giardini di Villa della Pergola, vincitori del premio 
“Parco più bello d’Italia”, accoglierà i visitatori da sabato 25 marzo per una nuova 
Stagione. 

Le visite guidate ai Giardini ripartono proprio in concomitanza con la spettacolare 
fioritura della più importante collezione in Italia di questo fiore, che quest’anno vedrà 
anche nuove acquisizioni ampliare il numero delle varietà già presenti, portandole ad 
oltre 40: tra le novità alcune rare e affascinanti, come la Wisteria Floribunda “Hime 
Fuji” o il glicine rosso “Milletia”. 

Passeggiando nel Parco e tra le pergole, spettacolari cascate di differenti colori 
creano una scenografia unica regalando ai visitatori un’esperienza indimenticabile. 
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La collezione, la più importante in Italia certificata dalla SOI, nasce successivamente 
al salvataggio da una speculazione edilizia, durante la fase di restauro dei Giardini di 
Villa della Pergola, durata oltre sei anni e curata dall’architetto paesaggista Paolo 
Pejrone, dove una attenzione particolare è stata dedicata al recupero, alla 
conservazione e, insieme a Silvia Ricci, alla creazione delle rinomate collezioni 
botaniche. 

Il restauro e la creazione di nuove pergole hanno permesso infatti di dare vita ex 
novo alla collezione di questi affascinanti fiori, già particolarmente amati dalla 
famiglia Hanbury: la fioritura era per loro così importante che veniva celebrata ogni 
anno con un “Wisteria Party”, organizzato da Ruth, moglie di Daniel, a cui erano 
invitate le autorità cittadine di Alassio e la comunità inglese. 

I Giardini danno il benvenuto al nuovo curatore Giulio Veronese, altra importante 
novità di questa stagione. 

Architetto e giardiniere di origine ferrarese, Giulio porta con sé ai Giardini di Villa 
della Pergola una forte esperienza, maturata in prestigiosi giardini di tutto il mondo, 
tra cui diverse proprietà in Inghilterra, come Highgrove House, il giardino privato di 
Re Carlo III, e in Giappone, presso un celebre grande giardino privato vicino Fukuoka. 

Anche le visite guidate si rinnovano in questa nuova stagione. 

Il Parco vive, è come un moderno museo. 

A ogni visita lo si trova in una veste nuova, con un nuovo allestimento, grazie alla 
mano della più longeva e prolifica artista: la natura. 

Le guide accompagneranno i visitatori alla scoperta del Parco, descrivendo i vari e 
numerosi percorsi botanici che qui sono custoditi oltre che la storia del luogo, in visite 
che saranno differenti in base alla stagione e alle fioriture, con focus specifici sui fiori 
o le piante che di volta in volta saranno protagonisti dello spettacolo dei Giardini, 
come tante diverse mostre. 

Segno di resilienza della natura e del verde contro il cemento e le modifiche che esso 
comporta al paesaggio e al territorio, il Parco è diventato negli anni uno dei simboli 
della città di Alassio, integrando l’offerta turistica e contribuendo così a rendere la 
città sempre più l’emblema di una meta green. 
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Per il grande interesse riservato visitatori sono da ringraziare anche le Istituzioni 
cittadine che con vicinanza negli anni hanno sempre più compreso l’importanza di 
questo polmone verde nel cuore di Alassio, una rara e preziosa risorsa per tutto il 
territorio. 

E proprio da quest’anno tutti i residenti del Comune di Alassio potranno accedere ai 
Giardini usufruendo della tariffa ridotta. 

Per prenotare la visita è attiva la biglietteria online. 

Tutte le informazioni nel sito web ufficiale: giardinidivilladellapergola.com. 

I GIARDINI DI VILLA DELLA PERGOLA 

Con il loro affaccio impareggiabile sull’intero Golfo di Alassio e sull’isola Gallinara, i 
Giardini affondano le radici alla fine dell’Ottocento, strettamente legati alla storia 
della comunità inglese ad Alassio e in Liguria, meta da allora di visitatori da tutto il 
mondo. William Scott già nel 1906 definiva il Parco “una delle meraviglie della Riviera, 
degno rivale dei giardini di Sir Thomas Hanbury a La Mortola”. 

Parte di “Grandi Giardini Italiani”, di “Garden Route Italia” e di APGI – Associazione 
Parchi e Giardini Italiani, i Giardini ospitano flora mediterranea ed esotica 
sempreverde proveniente da ogni angolo del mondo, vincendo il premio “Parco più 
bello d’Italia” lo scorso anno. 

Pini Marittimi, Carrubi, Ulivi, Mandorli, Cipressi, Cedri del Libano, Lecci, Jacarande, 
Araucarie, Strelizie Nicolai, esemplari unici di Palme Canariensis salvate dal 

punteruolo rosso: qui a Villa della Pergola, grazie alla prevenzione e alle cure, non 
ne è stata abbattuta neanche una, caso quasi unico in Italia. 

Accompagnati da guide specializzate, i visitatori potranno ammirare le migliaia di 
specie diverse di piante e fiori che popolano i Giardini, tra rarità ed esemplari unici 
come la Wollemia Nobilis, pianta preistorica di cui si conosceva l’esistenza solo 
attraverso i fossili, la straordinaria collezione di Opuntiae e Cactacee tra cui alcune 
rare e affascinanti come il Myrtillocactus geometrizans crestatus, o la collezione di 
rose, al massimo dello splendore proprio in questo periodo. 
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Passeggiando per i Giardini ci si imbatterà nel boschetto dei Mirti Secolari, spettacolari 
esemplari centenari dalle rarissime bacche bianche, e ci si inoltrerà nell’agrumeto, 
con la collezione di più di 30 varietà tra specie locali come il celebre Chinotto di 
Savona (presidio Slow Food) e altre come il Pomelo, il Citrus gigantis, il Cedro Mano 
di Buddha, l’Arancio Trifoliato, unico agrume a foglia caduca in natura, o il Murraya 
Paniculata, più piccolo agrume al mondo. 

Le fioriture di Lavanda, Iris, Gerani, etc illuminano il Parco con uno spettacolo di 
colori, come la Caesalpinia (Poinciana) Japonica con il suo giallo acceso o l’Eritrina 
Cristagalli, chiamata anche “albero del corallo” per il color rosso abbagliante dei suoi 
fiori che ricordano nella forma e nel colore la cresta di un gallo. 

È possibile poi imbattersi nella fauna che abita i Giardini: scoiattoli, ricci, rane e molte 
specie di uccelli, tra cui una coppia di falchetti e la loro nidiata, saranno piacevoli 
compagni nelle visite guidate. 

Per info, aperture e prezzi si può consultare il sito web ufficiale 
giardinidivilladellapergola.com 

Per poter prenotare agevolmente la propria visita guidata ai Giardini, all’interno del 
sito è attiva la biglietteria online con le prenotazioni già aperte. 

credit foto A. Le Mure 
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