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Volevamo stupirvi con effetti speciali. 
Non ci siamo riusciti. 



 4 

Indice:  
 
INTERVENTI 
 
§ Federico Falcone – Informati che il web t’informa, pag. 9 
§ Marielisa Serone D’Alò – È stato un tempo il mondo giovane e forte, pag. 

14 
§ Antonella Valente – Il valore del cinema e del teatro durante la pandemia: 

come avremmo fatto senza?, pag. 18 
§ Domenico Paris – Non si vive di solo pane, pag. 21 
§ Fabio Iuliano – Virare le luci al grigio, pag. 23 
§ Licia De Vito – Il patrimonio artistico e culturale italiano dopo il COVID-

19, nuove prospettive per evitare una tragedia, pag. 25 
§ Sophia Melfi – Radio e televisione, le storiche frontiere 

dell’intrattenimento, pag. 28 
§ Marina Colaiuda – Il ballo nel distanziamento, il punto fermo della danza, 

pag. 31 

SEZIONE 1 – INTERVISTE 
da pagina 34 
 
§ Ringo come Pierrot: la musica colora le nostre vite e la rinascita sarà 

come negli anni '50. Ma sono davvero incazzato... di Federico Falcone 
§ Carlo Lucarelli: Dopo l’emergenza studieranno l’eroismo italiano. Con i 

miei personaggi? Ho un rapporto di curiosità di Antonella Valente 
§ Dog Eat Dog segna il ritorno di Pino Scotto: il rock è attitudine ma internet 

è un mare di merda. Vi racconto il Monsters of Rock del ’92… di Domenico 
Paris  

§ Piero Armenti e quell'inno alla libertà chiamato New York: "Sognare senza 
fare nulla serve a poco" di Federico Falcone 

§ “Pandemic Portraits”: quando la bellezza di uno sguardo oltrepassa la 
mascherina di Sofia Melphi 

§ Claudio Trotta (Barley Arts): dopo la pandemia auspico un rinascimento 
musicale. Ecco le mie proposte di Domenico Paris 

§ Rodari come i Beatles, Max Paiella si racconta tra l'amore per la poesia e 
il rock n'roll. E quel like di Steven Tyler... di Federico Falcone  



 5 

§ A tu per tu con Greg: Con D.N.A. abbiamo voluto donare 90 minuti di 
lietezza di Antonella Valente  

§ Il Rock' n’ Roll non sarà mai in ginocchio, torneremo a ballare sotto le 
stelle e sarà la nostra rinascita di Federico Falcone 

§ Ascanio Celestini tra i primi in scena dopo il lockdown: Il Governo ci 
considera un passatempo di Antonella Valente 

§ Emma Pomilio: La storia insegna che una pandemia cambia tutto di Fabio 
Iuliano  

 
SEZIONE 2 – MUSICA 
da pagina 116 
 
§ L’Italia che canta dal balcone contro la paura 
§ Videolezioni su Instagram con Brian May: tutorial per suonare “Bohemian 

Rhapsody” 
§ L’omaggio di Bono all’Italia che resiste diventa un singolo 
§ Pearl Jam, ecco il nuovo album “Gigaton”: un presente inedito da cercare 

negli errori del passato 
§ Bob Dylan, ritorno in grande stile con una suite da 17 minuti su JFK 
§ Hurt, l’arte di essere fragili: dai Nine Inch Nails a Johnny Cash 
§ Musica che unisce, il “Live Aid” italiano: la diretta 
§ Nick Cave: usiamo questo tempo per guardare il mondo con occhi diversi 
§ Addio ad Ezio Bosso, ci mancherà il suo sorriso sul pentagramma 
§ Il messaggio di Cat Stevens: ritroviamo i legami e cerchiamo la pace 
§ One World Togheter at Home, il mega concerto in sostegno dell’Oms nella 

lotta al Covid-19 
§ Pandemia, isolamento e concertoni: l’Italia che suona guida la resistenza 

ma non vuole abituarsi allo streaming  
§ Il grande cuore di Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi: un concerto per 

raccogliere fondi contro il coronavirus 
§ Il mondo della musica piange Little Richard 
§ Dropkick Murphys e Bruce Springsteen insieme per beneficenza contro il 

Covid-19 
§ I Nomadi sono la prima band a tornare in tour: sempre al fianco della nostra 

gente 
§ Jarabe De Palo: morto il cantante Pau Dones. Sua la hit “Depende” 



 6 

§ Guccini: dopo il coronavirus non cambierà nulla, non impariamo dalle 
tragedie 

§ In quarantena coi Pink Floyd, la band inglese mette a disposizione i 
migliori concerti in streaming 

§ Bruce Springsteen dedica American Skin a George Floyd: "Ancora 
schiavismo negli Usa" 

§ L’appello: noi, protagonisti del “mondo della notte” finiti in un cassetto 
dimenticato 

 
SEZIONE 3 – RADIO E TELEVISIONE 
da pagina 153 
 
§ Ricky Gervais contro le star: facile parlare col culo al caldo e la piscina a 

casa 
§ Stay Home Live Lounge, il live benefico di BBC Radio1 con Dua Lipa, 

Chris Martin, Billy Clyro, Ellie Goulding e molti altri 
§ La Radio per l’Italia, per la prima volta nella storia tutte le radio si sono 

unite per passare gli stessi brani 
§ “Laureati Invaders”: diventa il governatore De Luca per dare fuoco ai neo 

laureati 
§ Mediaset e le saghe cinematografiche: al via la maratona de Il Signore degli 

Anelli 
§ Suoni e racconti in streaming per resistere: ecco radio MusicAq 
§ L'Italia chiamò, maxi diretta streaming e Youtube per raccontare il Paese 

che reagisce 
§ "Good Morning Humanity", il discorso di Charlie Chaplin nel nuovo spot 

Lavazza: un inno alla vita musicato da Ezio Bosso 
§ Alive and kicking, tutti pazzi per lo swing. Un salto dentro il mondo del 

lindy hop, dalle origini alla rinascita 
§ Quando il doo wop scatenava i teenager americani: storia di un ballo che 

ha reso immortali gli anni '50 
§ Giornata Mondiale del Libro, tra iniziative ed eventi il prestigioso 

appuntamento è tutto virtuale 
§ Coronavirus: l’appello di Piero Angela e dell’Ordine dei Giornalisti, 

lottiamo contro la paura 
 



 7 

SEZIONE 4 – CINEMA E TEATRO 
da pagina 178 
 
§ Tuffarsi nel passato per pianificare il futuro: riscoprire il Drive In e il 

cinema all’aperto per ricomporre una socialità distrutta dal lockdown 
§ Tom Cruise al fianco dell’Italia: torno a Venezia per completare le riprese 

di “Mission: Impossible” 
§ Coronavirus, Sean Penn in soccorso dei poveri di Los Angeles: acquistati 

e donati 100mila tamponi 
§ Affrontare la pandemia con la mascherina a tema Alien 
§ Londra, emergenza coronavirus: il Globe rischia di non riaprire 
§ La risata come bene di prima necessità: la Brigata Brighella porta il teatro 

nei quartieri popolari di Milano di Antonella Valente 
§ I teatri romani guidano la riscossa del settore: al via Tic On Line, il 

palcoscenico in digitale 
§ David di Donatello 2020: una notte ricca di stelle ma senza pubblico 
§ Cristicchi e l’omaggio a Celestino V, primo spettacolo aperto al pubblico 

della Fase 2 
§ Ripensare numeri e dinamiche sociali: appello del collettivo di artisti e 

scienziati 
§ Il Covid e la dittatura mancata dello streaming di Alberto Mutignani 

 
SEZIONE 5 – ARTE E CULTURA 
da pagina 199 
 
§ “La più bella storia d’amore”, la dedica poetica di Luis Sepùlveda alla 

moglie Carmen 
§ Coronavirus, Firenze è in ginocchio. Nardella: non possiamo pagare 4.100 

dipendenti 
§ La cultura trema: decisione giusta oppure azzardo? Psicosi e restrizioni 

bloccano l’Italia di Domenico Paris  
§ Viaggio in Italia, la nuova compagna del Mibact attraversa i più bei borghi 

d’Italia 
§ Le Scuderie del Quirinale svelano la mostra virtuale dedicata a Raffaello 

di Sophia Melfi 



 8 

§ Zerocalcare pubblica Rebibbia Quarantine, videofumetto ambientato a 
Roma ai tempi della pandemia 

§ Un fumetto al giorno per due settimane: il regalo di Sergio Bonelli per chi 
è a casa 

§ La quarantena fa bene a George Martin: isolato, al lavoro su The Winds Of 
Winter 

§ La quarantena ispira Banksy che pubblica su Instagram “Ratti in Bagno”. 
Il divertimento supera la provocazione 

§ Rita Pavone condivide foto di un anziano in difficoltà per il Covid 19, ma 
è Pietro Pacciani 

§ Il messaggio di forza e di speranza di Alberto Angela: l’Italia è più forte 
del virus 

 
SEZIONE 6 – FOTOGRAFIA 
da pagina 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Informati che il web t’informa 
di Federico Falcone 

 

“Rimaniamo distanti oggi, per abbracciarci più forte domani”. 

Sgomento. Fu questo, a primo impatto, lo stato d’animo determinato 

in me da quelle parole del presidente Giuseppe Conte. Una 

videoconferenza in cui annunciava al Paese che l’emergenza sanitaria 

da Covid-19 era prossima all’esplosione e che, quindi, l’unica 

soluzione da adottare, dati scientifici alla mano, fosse quella di 

chiudere tutto. Un accadimento storico. Nessun assembramento, 

nessun contatto. Distanziamento e isolamento, ripercussioni durissime 

da accettare per chi, come noi, fa del contatto con la gente il suo credo 

e il suo modus operandi. Nei giorni a seguire, tra bollettini della 

protezione civile, occhi fissi sullo schermo per essere aggiornati su 

qualsiasi cosa si verificasse e uscite ridotte allo stretto indispensabile 

per sopravvivere dentro casa, non fu facile restare concentrati e lucidi. 

Ero incredulo nel vivere qualcosa che pensavo si animasse 

esclusivamente nei film catastrofici o di fantascienza distopica. In 

qualche modo bisognava reagire. Scelsi di farlo nel modo a me più 

congeniale, cioè scrivendo. Tra marzo e maggio abbiamo vissuto mesi 

drammatici. Sminuire la portata del fenomeno che con tanta fatica 

stiamo provando a lasciarci alle spalle sarebbe un grave errore. Una 

quarantena sa essere spietatamente rivelatrice dei propri fantasmi e 

delle proprie volontà, delle proprie contraddizioni e delle proprie 
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insicurezze. Le conseguenze, per i cittadini italiani, non tardarono ad 

arrivare anche sul piano professionale e quindi su quello economico. 

The Walk of Fame ha fatto il suo esordio online il 1° dicembre 2019 

dopo mesi di sacrifici, rinunce e nottate passate a immaginare come    

sarebbe stato bello dare sfogo su carta alle proprie passioni. Il 

magazine, nato per dare voce ai protagonisti del mondo 

dell’immaginario collettivo attraverso l’informazione ma anche, in via 

non assolutamente secondaria, mediante reportistica, organizzazione 

di eventi e partnership con gli stessi, improvvisamente vide la sua 

linea editoriale ridotta a zero, o quasi. L’annullamento dei concerti, 

così come la chiusura di mostre, cinema e teatri, si abbatté con tutta la 

sua forza sulla nostra redazione. Accusammo il colpo. Sbandammo. Il 

giornale aveva avviato la sua attività da appena due mesi, molti di noi 

neanche si conoscevano, non avevamo idea di chi fossimo realmente, 

c’era ancora soggezione nell’esporre le proprie idee e i propri pensieri. 

Non eravamo affiatati. Non potevamo esserlo dopo così poco tempo. 

Quello che doveva configurarsi come un periodo di crescita fu, invece, 

un percorso su un campo minato. Il tempo di incassare il colpo che, 

con uno scatto d’orgoglio e forza mentale, si palesò la reazione. 

Iniziammo a scrivere sempre di più e sempre meglio, con maggiore 

attenzione a sviluppare una linea editoriale personale e identitaria che, 

inevitabilmente, avrebbe dovuto prendere il posto di quella originaria, 

purtroppo stroncata sul nascere dalle sopra citate contingenze. 

Arrivarono le prime interviste esclusive, i primi speciali diventati 
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virali, le prime news messe online con fulmineo tempismo. Nella 

difficoltà ci compattammo e ripartimmo. Scegliemmo di ospitare sulla 

nostra pagina Facebook le esibizioni di alcuni artisti emergenti della 

scena musicale italiana. Ogni venerdì alle 15. Un appuntamento fisso 

che diede la possibilità a diversi musicisti di promuoversi e di farsi 

conoscere dal pubblico tricolore. Per loro un’opportunità, per noi un 

gesto di vicinanza e supporto. Come lo furono interviste e recensioni 

ad artisti neanche esordienti, dal momento che il lockdown aveva 

bloccato loro la promozione del materiale inedito. Ma The Walk of 

Fame scelse di essere lì, fin dal primo momento, al fianco di chi onora 

alcuna tra le più nobili espressioni artistiche dell’animo umano. 

L’affiatamento crebbe, l’entusiasmo aumentò. La voglia di gettare il 

cuore oltre l’ostacolo ci spinse a gonfie vele verso il 1° maggio, giorno 

in cui realizzammo il nostro concertone online con musicisti 

provenienti da ogni parte d’Italia. In migliaia parteciparono alla 

diretta, dalle 11 la mattina alle 21 la sera. Ora siamo qui a parlare di 

questo libro, pensato e realizzato sulla scia delle emozioni accumulate 

in questi mesi. Un caleidoscopio di suggestioni e speranze vissuto con 

animo sempre contrastante, tra alti e bassi, momenti di debolezza e 

momenti di forza, giornate interminabili e un senso di responsabilità 

verso i lettori, gli artisti e il mondo dell’informazione, che ci ha spinti 

a dare il meglio. Il nostro percorso, come è evidente, è stato da subito 

in salita e questo libro altro scopo non ha se non quello di ricordare 

ciò che abbiamo vissuto, consegnarlo alla storia, affrontarlo a viso 
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aperto. Stamparlo nella memoria, perché verba volant scripta manent. 

Perché i fantasmi delle nostre sofferenze e dei nostri dolori non 

possono e non devono essere messi da parte. Ricorderemo questo 

periodo come quello nel quale potevamo andare al tappeto ma siamo 

rimasti in piedi. Una pietra miliare dove confluiscono riflessioni, 

confessioni, pensieri, interviste inedite, articoli pubblicati in quelle 

settimane e volutamente lasciati invariati, proprio perché, nel leggerli, 

si possano riprovare quelle sensazioni, si possano rivivere quei giorni 

e si possa testimoniare, una volta di più, come la nostra vita, senza 

l’universo culturale, risulti essere miseramente vuota. Come avremmo 

potuto affrontare tutto ciò senza ascoltare il nostro musicista preferito? 

Come avremmo potuto distrarci senza il cinema? Come avremmo 

potuto lasciare da parte scritti di teatro o letteratura? Come, infine, 

avremmo potuto sopravvivere senza tutto ciò? In conclusione vorrei 

ringraziare tutti i giornalisti e collaboratori di The Walk of Fame che 

hanno scelto di darmi fiducia incondizionata, che hanno voluto far 

parte di questo progetto nato in sordina e che rapidamente si sta 

ritagliando un ruolo nel panorama nazionale, ma anche chiunque si 

prenda del tempo per leggerci, contattarci, darci spunti e sì, anche 

criticarci. Questo libro è dedicato a chi crede nei valori espressi 

dall’universo culturale, che li esalta e li difende, che li tutela e 

valorizza, che per essi si spende in prima persona e che di fronte alla 

possibilità di promuoverli non si tira indietro. Una dedica a parte, me 

la concederete, è rivolta a tutti i colleghi di testate, magazine, blog, 
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radio e televisioni che in questi mesi hanno lavorato a testa bassa, 

senza garanzie o certezze di retribuzione economica, con costanti tagli 

ai propri stipendi (chi ancora può vantarli), facendo reportistica, 

andando in giro per ospedali, piazze, cliniche, ambulatori e Dio solo 

sa cos’altro, spesso senza mascherina o guanti, senza dpi, senza 

distanziamento, senza misure di sicurezza (tutto è arrivato in un 

secondo momento, è bene ricordarlo) con il preciso scopo di informare 

costantemente il Paese su cosa stava accadendo in quei terribili giorni. 

Lo abbiamo fatto perché crediamo nella libertà di stampa, di pensiero, 

di espressione. Lo abbiamo fatto perché il giornalismo non è un 

semplice mestiere ma è una vocazione, è un qualcosa che nasce da 

dentro e che ti porta a vivere una vita parallela all’interno di quella 

quotidiana. Non sempre fiabesca. Ogni giorno in Italia vengono 

minacciati, intimiditi, aggrediti e offesi migliaia di giornalisti, rei di 

fare il loro mestiere. Rei di voler ricercare la verità. Rei di credere che 

si possa scrivere e parlare senza dover temere per la propria 

incolumità. Ogni giorno le retribuzioni diminuiscono e le 

responsabilità aumentano. L’attacco verbale è costantemente 

reiterato, perché l’offesa gratuita ha preso il posto di quella che una 

volta veniva definita critica costruttiva. Questo libro è dedicato a loro, 

che erano in prima fila già prima dell’emergenza Covid-19. Che lo 

sono tutt’ora. Che lo saranno sempre. La cultura non si ferma, 

l’informazione neanche.  
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È stato un tempo il mondo giovane e forte  
di Marielisa Serone D’Alò 

 

Nei porti c’è il colera. Rimarremo in mare aperto. Stiamo e staremo in 

mare aperto. 

Oggi è il tempo dell’audacia, dice Baricco, per cui l’incanto di una 

civiltà di pace sarebbe quello di riuscire a pensare la morte di nuovo, 

ammettendola non già come un destino, ma come un movimento del 

nostro respiro, parte di un’essenza complessa e per questo viva e 

vivificante. All’individualismo degli ‘ego’ ipertrofici abbiamo dovuto 

sostituire, di colpo, una idea di reciprocità e cura, solidarietà ed 

empatia per la quale l’emergenza ha fatto da stimolante, o forse meglio 

sarebbe dire da innesco.  

Oggi più che mai infatti il presente come esploso incombe, lasciandoci 

basiti, attoniti, afasici, senza parole. Come pietrificati di fronte a 

questo gigantesco Troll che si è presentato, in tutta la sua enormità, a 

urlarci a gran voce “Il re è nudo!”. Romain Rolland ha chiamato 

sentimento oceanico questa impressione di sentirsi pienamente 

immersi in qualcosa più grande di sé, circostanza che rimanda a quel 

perturbante senso di meraviglia, terrore e angosciante stupore che 

accompagna l’apparizione del dio Pan, da cui prende significato il 

termine panico, non per niente.  
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Senza neanche accorgercene quel mondo sognato, quel futuro tanto 

declinato ed evocato nei discorsi politici e comuni, è collassato su sé 

stesso, imploso. Rovinando sulle sue stesse radici che dal grande colpo 

si sono trovate capovolte a fare da chioma, divelte dalla terra che 

insieme nutriva e tratteneva. Il sobbalzo è valso paura e 

disorientamento: dove sono le foglie, le gemme, le infiorescenze 

colorate promettenti succosi frutti?  

Il presente, capovolto, ci ha investito. 

 

Ma la magia rizomatica delle radici di saper assomigliare anche solo 

un poco alle chiome, diventa oggi il nuovo esoscheletro su cui provare 

a immaginare ancora ‘domani’, per dovere – e perché mai come oggi 

si necessita di Responsabilità – ovvero passare dall’urgenza di 

rispondere in assenza di risposte alla capacità (abilità) di darne. 

Facendo dello spaesamento, della riscoperta co-vulnerabilità, un 

punto di avvistamento, di ricollocamento in una seconda (nuova?) 

vita, capace di fare della cicatrice (segno esposto, vulnus) una porta, 

un varco da cui passare per ri-vivere. Mettendo da parte la tristezza, 

ricominciando a pensare: di nuovo qui Baricco che dice di noi umani 

«che siamo una specie di agghiacciante pazienza, intelligenza e forza 

(…) vivi per realizzare delle idee, costruire qualche paradiso, 

migliorare i nostri gesti, capire una cosa di più al giorno e completare, 

con un certo gusto, la creazione».  

Perché a unirci non è stato il dolore, ma la risposta al dolore. 
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Splendeva pretendeva molto. 

 

L’emergenza appare quindi come un tonico: ma perché, verrebbe da 

chiedersi, necessitiamo dell’emergenza per poterci attivare nei 

confronti del mondo e di noi stessi? 

L’etimologia della parola ‘emergenza’ viene da emergere, emersus, 

venire alla superficie dell’acqua; da e-fuori/mergere-tuffare: il venire 

a galla di cosa tuffata, sorgere, innalzarsi.  

Ecco che appare più evidente come non si sia trattato di una epifania 

inaspettata, ma di una conseguenza, di un derivare: quello che ci è 

capitato, non ci è capitato, ma lo abbiamo generato. Non lo avevamo 

considerato, dunque: ma osservando la mole di sentimenti, riflessioni, 

dialoghi, discorsi e decisioni che la pandemia ha generato, il virus – 

per riprendere la felicissima suggestione femminista della sociologa 

Anna Simone – «è stato senz’altro il “soggetto imprevisto” che ha 

sparigliato le carte della produzione discorsiva sui media e nelle realtà 

sociali, travolgendo le nostre vite quotidiane al punto da diventare “un 

fatto sociale totale”».  

D’altro canto il termine crisi viene da un termine latino, krino, che 

vuol dire separare, discernere – ossia scegliere. Azione che ne implica 

necessariamente un’altra, appena precedente a quella dello scegliere, 

ossia quella di fermarsi. Come se durante un tragitto lungo un percorso 

ci si trovasse improvvisamente di fronte ad un bivio non indicato sulla 
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cartina, che si coglie di sorpresa e ci costringe, quindi, a rallentare – 

fino anche a fermarsi, per poter scegliere cosa fare. 

Noi abbiamo deciso, nel pieno della crisi, di rallentare senza mai 

distogliere il nostro sguardo dal nostro mondo, dalle nostre radici, 

anche se divelte e un poco ammaccate. Il mondo della cultura, dello 

spettacolo dal vivo, delle produzioni e dell’arte. In tutte le sue forme.  

Abbiamo scoperto che se l’Italia si ferma, i primi a sacrificarsi siamo 

noi, perché in un angusto gioco delle priorità appare ovvio rinunciare 

con facilità a quello che intrattiene, con cui in fondo non si mangia, 

né ci si salva la vita. Ma, come sempre succede nella vita vissuta, la 

realtà non tarda a mostrarsi per quella che è veramente, ovvero che se 

il cinema i concerti i film gli spettacoli teatrali si fermano, se si 

fermano le feste di paese le celebrazioni i festival, allora si fermano i 

ristoranti, gli alberghi, le agenzie di viaggio, i club, le associazioni, gli 

ambulanti, i rental, le organizzazioni, le cooperative di servizi, per non 

parlare dei tecnici, dei turnisti, dei facchini, di centinaia di migliaia di 

persone e lavoratori e lavoratrici, insomma.  

E allora ci siamo trovati a chiederci, scossi e disorientati, a farci 

domande su domande.  

Abbiamo allora voluto fermarci a riflettere, insieme, ad osservare 

meglio quello che ci circonda, alla ricerca di risorse che ci 

consentiranno di ricostruire, e ricostruirci. Perché se le crisi servono a 

qualcosa, quel qualcosa è lo spingerci a cercare un punto di vista 

nuovo, diverso. Forse questa è la lezione principale che questo 
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disorientamento collettivo ci ha dato, che c’è bisogno anche di 

guardare lontano, per evitare di perderci di nuovo.  

Ed è per questo che siamo qui, insieme, a raccontarci come si può 

riemergere dal black out. 

 

Povertà magnanima, mala ventura 

Concedi compassione ai figli tuoi 

Glorifichi la vita, e gloria sia 

Glorifichi la vita e gloria è 

 

Il valore del cinema e del teatro durante la pandemia: 

come avremmo fatto senza?  
di Antonella Valente  

 

“I giornalisti hanno il compito di raccontare la vita mentre è in corso. 

Fanno una sorta di telecronaca, ma non conoscono il finale. Gli storici 

collocano le vicende nelle grandi cornici della storia. Per noi la vita è 

un corpo sul tavolo anatomico. Dobbiamo distinguere i graffi dalle 

ferite e, tra le rughe, cercare la bellezza e il dolore”.  

 

Queste le parole utilizzate da Ascanio Celestini per rispondere 

all’ultima domanda dell’intervista che troverete sulle pagine di questo 

libro. In effetti, noi giornalisti non conosciamo il finale di una vita in 

corsa, stiamo sul pezzo, viviamo il momento, ma non sappiamo cosa 
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ci sarà dopo. Ed è quello che è accaduto anche durante l’isolamento 

forzato per via della pandemia che ci ha costretti a rimanere chiusi in 

casa. Allora che fare? Come raccontare uno spettacolo o un concerto? 

Non era possibile. E ancora per un po’ non lo sarà, almeno secondo le 

modalità e i ritmi precedenti ai quali eravamo abituati. Ma non ci 

siamo adagiati sugli allori. Non ci siamo dati per vinti. Questo libro 

ne è la prova. E non si sono arresi neanche gli addetti di quei settori 

dolorosamente colpiti dagli effetti del lockdown. Il teatro e il cinema, 

come tutte le arti visive, hanno subìto un danno enorme.  

 

Forse sarebbe stato meno imponente se un Paese che produce cultura 

da tremila anni (utilizzando le parole dello stesso Celestini) in passato 

avesse valorizzato di più questi ambiti lavorativi. Sì, perché di lavoro 

si tratta. Lavoro che contribuisce al sostegno delle famiglie di milioni 

di persone che per mesi si sono ritrovate a dover affrontare una 

pandemia senza uno stipendio né un adeguato sostegno statale. 

Quando capiremo che il teatro e il cinema fanno parte del DNA del 

nostro Paese? Quando si imparerà a valorizzarli alla stregua di tutti gli 

altri settori produttivi? Perché bisogna considerare chi ci lavora come 

un lavoratore di serie b? Il teatro non è solo quello da migliaia di 

spettatori a sera, delle grandi città d’Italia. Il teatro si fa dove c’è un 

attore e uno spettatore, nelle periferie, in provincia, in paese, 

addirittura in mezzo alla natura e ai boschi. Allo stesso modo il cinema 
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non è solo quello che arriva ai David di Donatello – che vi abbiamo 

raccontato durante questi mesi – o agli Oscar, ma è anche molto altro. 

 

Ora, forse, si è compreso maggiormente il valore di tutto ciò e di come 

sia facile perderlo. Avete mai pensato a come sarebbe stato il vostro 

isolamento senza un libro, senza la musica, senza un film o anche uno 

spettacolo riprodotto in tv o in streaming? Lietezza, gioia, emozioni e 

un briciolo di spensieratezza ci sono giunte proprio da quelle arti che 

oggi si ritrovano pericolosamente in bilico sul filo di un rasoio. E 

allora come riprendersi dopo il lockdown? Subito si è iniziato a 

pensare a delle soluzioni alternative per la riproduzione dei film. Via 

con i cinema all’aperto e con i drive - in. E chi stava girando un film 

a Venezia, come Tom Cruise? Come si comporta? Si ferma e si torna 

in Italia appena possibile. E i film in uscita? Li diamo lo stesso. 

Almeno Lillo e Greg così hanno pensato. Infatti il loro esordio 

cinematografico è avvenuto sulle piattaforme streaming. Pazienza. 

L’importante era regalare un’ora e poco più di allegria alla gente a 

casa.  

Il teatro riparte e Ascanio Celestini, insieme a molti altri colleghi, va 

in scena a mezzanotte e un minuto. Perché aspettare. E i piccoli teatri? 

Quelli romani si sono organizzati dando vita a progetti digitali mentre 

quelli indipendenti abruzzesi hanno rotto il silenzio incontrando le 

autorità competenti per ottenere dei validi sostegni economici. Non 

bisogna però dimenticare che abbiamo vissuto nell’emergenza che ha 
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fatto sentire il suo polso soprattutto tra le periferie e tra le case popolari 

delle grandi città. Allora uniamo solidarietà e teatro e otteniamo la 

Brigata Brighella che va in giro portando cibo e risate. Insomma, come 

vedete, anche l’arte è stata in prima fila per combattere i disagi nati 

per via della pandemia. E noi abbiamo voluto raccogliere i momenti 

più significativi per raccontarveli e segnarli nella memoria di questo 

2020 di rinascita. 

 

“Non si vive di solo pane” 
di Domenico Paris  

 

Per chi come me nel corso dell’ultimo, abbondante, decennio ha svolto 

la maggior parte della propria attività giornalistica sul campo, il lungo 

periodo di emergenza e di conseguente impossibilità a muoversi 

poteva rivelarsi non soltanto un terribile ostacolo lavorativo ma anche 

un fattore di destabilizzazione psicologica di non indifferente portata. 

Operando poi da sempre in un settore come quello degli Spettacoli, 

che trova la sua naturale ragion d’essere in una presenza costante ed 

appassionata nei luoghi di svolgimento di performance teatrali e 

musicali e nei musei, lo scoglio da superare appariva poco meno che 

enorme.  

Ma, come è giusto che sia, a fronte di circostanze così complicate e 

con il pensiero costante di condividere un’impasse epocale con 

migliaia di colleghi e, più in generale, con milioni di persone alle prese 
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con scenari quotidiani di funesta incertezza lavorativa (e non solo), la 

reazione è stata molto semplice: rimboccarsi le maniche e fare di 

necessità virtù. Sfruttando il più possibile le notevoli possibilità di 

congiunzione offerte dalla rete e grazie alla grande disponibilità di 

artisti ed operatori culturali, sono quindi riuscito a trovare il modo di 

contribuire comunque alla “causa”, preoccupandomi in particolar 

modo di dare a tutti coloro che ho intervistato un spazio per 

condividere le proprie preoccupazioni sul futuro, ma anche e 

soprattutto per lanciare un messaggio di speranza e una richiesta 

d’aiuto che, me lo auguro dal più profondo del cuore, non lascino 

indifferenti le istituzioni e, soprattutto, gli uomini e le donne dai quali, 

nei prossimi mesi, ci si aspetta un impulso decisivo per un rapido 

ritorno alla normalità e, magari, una presa di coscienza più convinta 

sulla centralità che certi lavori, troppe volte non riconosciuti nella 

necessità della loro funzione, esercitano nella vita di una vera società 

civile.  

Perché, parafrasando le parole del Vangelo, “Non si vive di solo 

pane”. Ed è impensabile che, dopo quello che abbiamo passato, si 

provi anche solo ad immaginare un mondo in cui questo monito non 

sia preso nella giusta, dovuta considerazione. Sono convinto che 

potremo farcela. Di più: ce la faremo sicuramente.  
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Virare le luci al grigio  
di Fabio Iuliano  

 

Driss: [Di fronte a un dipinto] Non vorrà mica pagare questa crosta 

30mila euro?! Non è possibile!  

Philippe: Oh bè, sì, è possibile.  

Driss: Mi sanguina il naso su un foglio bianco e vuole 30mila euro?  

Philippe: Secondo lei, perché la gente si interessa all’arte?  

Driss: Non lo so, è un business.  

Philippe: No. Perché è la sola traccia del nostro passaggio sulla Terra.  

 

Non bisogna essere appassionati di cinema per associare ai nomi di 

Driss e Philippe, protagonisti di questa improbabile coppia di "Quasi 

amici", le loro avventure in quel ristretto ambito di vita sociale che 

prescinde dal politically correct ma non dall’umanità e dalla 

concretezza. Ho pensato a questo dialogo quando abbiamo iniziato a 

mettere insieme materiale per allestire la raccolta. Un progetto che ho 

vissuto da una prospettiva inedita. Avevo pianificato la scrittura di 3 

o 4 racconti da declinare in esperienze di viaggio fatti o da fare 

nell’arco di alcuni mesi. La pandemia mi ha spinto a rivedere tutto, 

non solo per le possibilità logistiche legate agli spostamenti, quanto 

alla difficoltà a trovare le parole adatte per descrivere questo tempo 

sospeso dai tratti distopici, quasi orwelliani. Mi guadagno da vivere 

anche come cronista, ma non poteva essere la cronaca - fatta di lutti e 
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saracinesche abbassate - un canale adatto (almeno per me) a 

raccontare un presente che non potevo e non volevo necessariamente 

riempire di paura. Andate a spiegare a Federico ed Elena, i miei 

bambini, che il concetto di "Andrà tutto bene" è pura retorica. Lo so 

anche io che non è andato tutto bene e che questo Coronavirus ha 

registrato moltissime vittime anche tra musicisti, come Manu 

Dibango, Joe Diffie, Ellis Marsalis jr, Adam Schlesinger, John Prine, 

Fred The Godson, TY a cui abbiamo detto addio nei mesi scorsi.  

Tra le persone toccate da questo virus contiamo Madonna, Pink, 

Andrea Bocelli, Fiordaliso, Jackson Browne e Till Lindemann dei 

Rammstein, quest’ultimo ricoverato in terapia intensiva. Se 

allarghiamo il campo ad attori, volti televisivi, artisti grafici e scrittori 

- uno fra tutti Luis Sepúlveda - la lista è interminabile. La pandemia 

si è rivelata uno tsunami anche dal punto di vista dell’industria legata 

alla musica. E non parliamo solo di cantanti e musicisti. Basti pensare 

che in Italia circa 600mila persone lavorano in ambito musicale. Ecco 

quindi che molti dei concerti previsti per il 2020 sono stati rinviati al 

2021: Deep Purple, Thom Yorke, Pearl Jam, Iron Maiden, Sting, Guns 

n’ Roses, Red Hot Chili Peppers, Paul McCartney, quest’ultimo al 

centro della delicata e controversa questione relativa ai voucher. 

Vogliamo contare le ferite? Ne abbiamo molte e fanno anche male. 

Ma è proprio questo a spingerci a scegliere l’arte come minimo 

comune denominatore del nostro racconto.  
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"È un’arte convivere col dolore, virare le luci al grigio", canta Eddie 

Vedder in un pezzo scritto per elaborare una tragedia vissuta in prima 

persona: il 30 giugno 2000 al Festival di Roskilde in Danimarca, i 

Pearl Jam si erano visti morire davanti nove persone. Venne fuori così 

“Love boat Captain”, uno dei capolavori di sempre, una canzone che, 

prendendo in prestito quel “All you need is Love” dei Beatles, spinge 

a vedere tutto alla luce di una forza superiore: "Once you hold the hand 

of love, it’s all surmontable - quando tieni in mano l’amore, tutto si 

può superare". E per questo che abbiamo scelto di raccontare questo 

tempo attraverso l’arte che ci aiuta ad accettare di essere fragili e ci dà 

la forza di guardare oltre.  

 

Il patrimonio artistico e culturale italiano dopo il 

COVID-19, nuove prospettive per evitare una tragedia  
di Licia De Vito  

 

A.D. 2020, giugno. La pandemia sembra mollare la presa e gli italiani 

si ritrovano di nuovo liberi di leccarsi le ferite. La cultura ne esce 

devastata. Il blocco totale, con conseguente chiusura forzata di tutti i 

luoghi dell’arte e del turismo, ha comportato che i professionisti, gli 

operatori del settore, gli artisti, si ritrovassero soli e abbandonati in 

un’Italia economicamente e socialmente devastata. A febbraio, 

quando tutto ha preso il via, nessuno sapeva bene a cosa il mondo 

stesse andando incontro. Dagli iniziali momenti di dubbio e sconforto 
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siamo passati alle restrizioni concrete: il lockdown, il distanziamento 

sociale e la conseguente chiusura a tempo indeterminato di molte 

attività, musei, teatri, locali. L’Italia della cultura però non si è lasciata 

abbattere. Siamo ripartiti dalle mostre virtuali e dai tour digitali dei 

musei e delle città a seguito delle numerose iniziative promosse dal 

Mibact come “#laculturanonsiferma” e “viaggio in Italia”, 

attraversando questo tempo infausto grazie a quegli artisti che hanno 

raccontato la quarantena attraverso fumetti, foto, illustrazioni e 

graphic novel. Alcune realtà hanno riaperto ma altre hanno affermato 

di non poter riaprire a causa della mancanza di fondi. Abbiamo vissuto 

momenti tragici come i furti di opere d’arte di inestimabile valore 

(Van Gogh, “Spring Garden”) e la morte di artisti di infinita 

importanza (Christo, Luis Sepúlveda, Ellis Marsalis, Adam 

Schlesinger, Manu Dibango) ma siamo ancora qui. Il punto è: come? 

Come si può evitare il totale sfacelo della cultura in Italia? Già prima 

dell’epidemia i professionisti del settore arrancavano tra la situazione 

lavorativa di precariato e la totale assenza di dignità e di rispetto per 

l’universo culturale. Lo stesso presidente Giuseppe Conte in una delle 

tante dirette Facebook aveva dichiarato, parlando proprio degli artisti, 

che presto sarebbero tornati a “farci divertire”. Ecco come l’Italia 

istituzionale percepisce i professionisti dell’arte: migliaia di musicisti, 

pittori, disegnatori, grafici, illustratori, attori, scrittori che non 

vengono considerati per il loro talento, per gli anni dedicati a studi 
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tecnici (spesso) in durissime accademie, no, gli artisti nell’Italia del 

terzo millennio sono un po’ come i saltimbanchi, i giullari medievali.  

Alla grande corte di un re imbecille, servono esclusivamente a 

intrattenere gli invitati al banchetto. Per non parlare dei professionisti 

del turismo e dei beni culturali. Guide abusive, archeologi della 

domenica, direttori di musei senza stipendio, è di questi giorni il caso 

emblematico del museo della città di Deruta: un bando per un direttore 

ultra specializzato che non merita però uno stipendio. Per politici 

come Maurizio Gasparri è un modello lodevole, per qualsiasi persona 

con un minimo di sale in zucca, è puro sfruttamento. Decine di persone 

con titoli di studio di altissimo livello a cui viene chiesto (imposto) di 

lavorare gratis come volontari, negli scavi, nelle mostre. I soldi non ci 

sono, la cultura è un hobby. Tutto questo deve terminare, è necessario 

che anche per l’intrattenimento, il turismo e i beni culturali venga 

applicata una “sanificazione” verso certi pregiudizi. La cultura non è 

un hobby, non tutti i possessori di chitarra sono Eric Clapton, non tutti 

quelli con una cazzuola sono Indiana Jones. Esistono lavoratori 

qualificati, tecnici, specialisti, laureati con anni di formazione ed 

esperienza alle spalle che devono svolgere le professioni di loro 

competenza. Nessun volontario, nessuno stagista, tirocinante, 

precario. Ma lavoratori con dignità, salari adeguati e riconoscimenti 

professionali. Sarebbe solo l’inizio, ma sarebbe un passaggio 

fondamentale verso un sostanziale cambiamento del mondo della 

cultura.  
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Tutte le iniziative promosse durante la pandemia sono servite a non 

farci perdere il contatto con il nostro patrimonio. Adesso lavoriamo 

perché la cultura entri definitivamente a far parte della quotidianità dei 

cittadini, non come un mero passatempo della domenica ma come 

parte fondamentale del processo di formazione di un popolo unito e 

coeso. Siamo nell’era digitale, usiamo la tecnologia come strumento 

di supporto reale per la ricerca scientifica e la fruizione del patrimonio 

artistico, ma non cerchiamo, per abbattere i costi, di dimenticarci che 

un monitor non può filtrare le sensazioni, quelle dobbiamo ancora 

cercarle nella vita reale, ai concerti, davanti ai monumenti, ai quadri 

alle foto, a teatro e in tutti i luoghi dell’arte.  

 

Radio e televisione, le storiche frontiere 

dell’intrattenimento  
di Sophia Melfi  

 

Sono trascorsi alcuni mesi da quel fatidico nove marzo, giorno in cui 

il premier Giuseppe Conte decretò la quarantena nazionale limitando 

tutti gli spostamenti interni ed esterni ad ogni singola regione. Di 

fronte al morale letteralmente “a cocci” dell’intera popolazione 

italiana, radio e televisione, due storici alleati, si sono uniti per 

fronteggiare la quotidianità e la monotonia delle interminabili giornate 

di lockdown. Iniziative radiofoniche, concerti online, serenate dal 

balcone di casa, maratone televisive... questi i mezzi che hanno tenuto 
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compagnia, intrattenuto e alleggerito un periodo in cui gli italiani 

hanno vissuto momenti di straordinaria solitudine. Dalle primissime 

trasmissioni radiofoniche accompagnate dalla voce di Maria Luisa 

Boncompagni agli esordi televisivi di Rai1 rigorosamente in bianco e 

nero, i due mezzi di comunicazione hanno sempre ed egregiamente 

svolto una funzione informativa, non solo assolvendo alla funzione 

mediatica ma anche a quella di “family entertainment”. Attorno a 

questi mezzi si sono riunite intere generazioni di famiglie che li hanno 

riconosciuti come vera e propria fonte di koinè culturale. In questo 

periodo storico, forse più che in altri, gli italiani hanno avvertito la 

necessità di appartenere a qualcosa e riunirsi, nel rispetto delle norme 

di distanziamento sociale, in progetti comuni più o meno creativi, per 

far fronte agli spazi vuoti che la pandemia di coronavirus ha 

inevitabilmente causato nella routine quotidiana.  

In tanti hanno ritrovato nei due alleati la loro comfort zone, quella che 

prima si celava in un aperitivo con gli amici o in una festa in discoteca. 

Accecati dal ritmo frenetico, tipicamente occidentale, di lavoro, studio 

e impegni di vario genere, in molti hanno denunciato di essere stati 

alla mercé dell’enorme quantità di tempo avuto a disposizione. 

Spesso, però, ci si è resi conto che possedere degli interessi da 

coltivare metodicamente o delle passioni cui affidarsi per svagarsi o 

evadere dalla realtà non è propriamente comune. Ed è in queste 

circostanze che la musica, il mondo del cinema e della televisione 

sono entrati in campo, diffondendo nelle case degli italiani quel 
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piacevole e democratico senso di leggerezza in grado di confortare, 

unire e alleviare. Significative le iniziative radiofoniche come “La 

radio per l’Italia”, in cui il venti marzo tutte le radio tricolori, nazionali 

e locali, hanno trasmesso in contemporanea la stessa 

programmazione. Così come la web radio MusicAq, nata per 

condividere le storie e la musica dalle case dell’Aquila, o ancora il 

Live Aid italiano “Musica che unisce”, i cui fondi sono stati 

interamente devoluti alla Protezione Civile. Ovviamente, anche livello 

internazionale non sono mancate iniziative altrettanto lodevoli come 

il Live Lounge benefico organizzato dalla BBC Radio, in cui numerosi 

artisti si sono esibiti sulle note di “Times Like These” dei Foo Fighters. 

E perché non ricordare la raccolta fondi di Bruce Springsteen e Jon 

Bon Jovi e i concerti in streaming messi a disposizione dai Pink Floyd, 

Metallica, Radiohead (giusto per citarne alcuni) che hanno riportato i 

fan indietro nel tempo e nello spazio? E quanti ancora non si sono 

riuniti dietro lo schermo a rivedere per la centesima volta la 

memorabile trilogia, targata Peter Jackson, del Signore degli Anelli o 

Harry Potter e, ancora, l’immancabile saga di Guerre Stellari. “May 

the Force be with you”? Senza contare l’infinità di serie tv sulle 

piattaforme di streaming online.  

Ci siamo commossi, animati e, spesso, motivati sulle note delle nostre 

canzoni più amate o anche guardando le scene tratte dai film della 

nostra infanzia e adolescenza. Abbiamo riscoperto la piacevolezza del 

dedicare del tempo ai nostri hobby che ci hanno permesso di liberare 
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il cervello, seppur momentaneamente, da tutte le preoccupazioni e 

ansie dovute alla diffusione del virus. Siamo diventati consapevoli del 

fatto che, senza l’universo culturale che ci investe, la nostra esistenza 

sarebbe terribilmente vuota e scarna e, in situazioni di emergenza 

globale come questa, nient’altro ci permetterebbe di evadere, di farci 

resistere o rialzare la testa. Anche dentro quattro mura, sì, da soli o 

accompagnati, spensierati o malinconici.  

 

Il ballo nel distanziamento, il punto fermo della danza  
di Marina Colaiuda  

 

“La danza c’era quando c’erano le bombe, le macerie, la distruzione e 

la povertà. Quando venti persone accendevano una piccola radio fuori 

da un parcheggio per ballare e stare insieme”.  

 

Ho questa frase che mi ronza in testa da giorni, da quando un amico 

l’ha scritta di getto, in un messaggio su WhatsApp come tanti. Ha 

ragione, perché ballare era ed è il modo inevitabile di festeggiare 

l’altra presenza umana. La danza c’è quando tutto il resto sembra 

essersi fermato, perché per ballare basta suonarsi un ritmo in testa e 

non ci sono errori, ma solo variazioni di un’improvvisazione. Che è 

un po’ il centro dell’authentic jazz, quello delle origini, della Harlem 

degli anni ’20. Quello che è tutto fantasia, immaginazione e cuore.  
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C’è una lunghissima storia dietro questa danza, che va ascoltata, 

studiata e trasmessa; non possiamo fermarci al puro divertimento 

perché quando qualcosa inizia a far parte della nostra vita, bisogna 

conoscerne ogni aspetto e valorizzarne il peso storico. E se in questo 

momento ci sentiamo isolati e stretti, ricordiamoci di come le danze 

swing siano nate in un contesto ben preciso. Harlem non era certo un 

paradiso. Agli inizi del Novecento la vita per la comunità 

afroamericana non era facile, come purtroppo non lo è ancora oggi. 

Ma la danza era ed è lì: a confortare, a creare un mondo migliore anche 

se solo per una sera, a far sentire tutti uniti, a dare speranza e vita a 

connessioni che oggi più che mai possono (e devono) dare il meglio 

di loro e collaborare, per rendere almeno quello della danza un mondo 

davvero unito ed inclusivo. In questi mesi di quarantena si è tutto 

stravolto. Non possiamo vedere i nostri allievi a lezione (sono 

un’insegnante), non possiamo allenarci, studiare e crescere nel modo 

in cui la danza è nata: insieme. Non ci siamo di certo fermati, 

#ladanzanonsiferma è l’hashtag che ci ha accompagnati nelle sessioni 

di allenamento in camere spesso troppo strette, anche se ci siamo 

adattati con musica tenuta a bassissimo volume per non stuzzicare il 

nervosismo dei vicini, ma ci siamo abituati; con pavimenti per niente 

adatti, ma anche questo non ci spaventa. Manca “solo” il calore 

umano, gli amici di una vita che ballano lì con te e ti sostengono, le 

persone appena conosciute in pista con le quali si crea un feeling 

indescrivibile, che puoi solo provare sulla tua pelle.  
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Manca tutto questo e mancherà ancora, è tutto quello di cui la danza 

si nutre. Non andiamo al centro della pista per farci vedere, per 

risplendere, ma per assorbire tutta l’energia che ogni ballerino emana 

attraverso il ritmo. È un dare qualche passo e ricevere tantissimo. 

Questo è solo il mio lato del mondo della danza, ma so per certo che 

a tutti gli altri stili mancano le stesse cose, altrimenti non avremmo i 

piedi in fremito per ricominciare, non staremmo connessi dai pc di 

ogni nazione con la fame di muoverci, seguendo lezioni online, e non 

resteremmo svegli la notte a programmare riaperture in sicurezza. In 

questo momento ogni ballerino - di jazz, hip hop, danza classica o 

contemporanea - sta lavorando preparandosi a tornare in pista, non per 

vincere ma per stare insieme e vivere. Pare sia arrivata la data delle 

riaperture, il 25 maggio si torna nelle sale dei nostri centri sportivi e 

dedicati alla danza. Sarà come tornare a casa dopo un lungo viaggio: 

servirà tempo per abituarsi a ciò che inevitabilmente è cambiato, ma 

siamo sempre noi sotto le mascherine. Ci saranno più regole da seguire 

e più distanze da rispettare, ma balleremo finché non si potrà tornare 

a riabbracciarci. Ed allora balleremo in ogni sala e in ogni locale, per 

strada e circondati di persone. Allievi, insegnanti, dipendenti e 

assistenti, pubblico, appassionati e curiosi, tutti insieme per riportare 

la danza alla sua forma più completa: la comunità.  
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Ringo come Pierrot: la musica colora le nostre vite e la 

rinascita sarà come negli anni ’50. Ma sono davvero 

incazzato...  
di Federico Falcone  

 

Ci ha colti impreparati. Quando il mondo ti lancia dei messaggi, devi 

essere bravo a coglierli o altrimenti saranno cazzi. E indovinate un po’ 

come è andata...".  Voce storica di Virgin Radio, dj tra i più amati dal 

pubblico italiano (non solo rock), Ringo è personaggio a tutto tondo, 

capace di conquistarsi una fanbase solida e duratura nel tempo. Non 

esclusivamente grazie alla profonda conoscenza dell’apparato 

musicale, ma anche e soprattutto per via della sua personalità, tanto 

dirompente e scatenata quanto dolce e garbata. Umile e disponibile, 

appassionato e appassionante, inguaribile sognatore, è 

indiscutibilmente un punto di riferimento della scena musicale 

tricolore. Ma il momento è quello che è e, come giustamente 

sottolinea, esistono due versioni di sé: quello dietro a un microfono, 

pronto a riempire le nostre giornate con la migliore musica in 

circolazione, e quello davanti al microfono che, analogamente a noi 

tutti, manifesta nel pieno della propria libertà di espressione quelli che 

sono i suoi pensieri, e le sue considerazioni, circa il dramma che 

attanaglia l’Italia da mesi e che minaccia di flagellarla ancora a lungo. 

C’è la reazione, ci sarà, dovrà inevitabilmente esserci. Ringo lo sa, lo 

ha appena vissuto in prima persona con la scomparsa dell’amato 
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fratello Dino. "The Show Must Go On", non una semplice canzone, 

ma un modus vivendi, un imperativo da seguire e applicare. È giusto, 

però, che si sappia come questa intervista si è resa possibile. Non 

conosco personalmente Ringo, ci siamo incrociati tra manifestazioni 

ed eventi ma no, non ho un suo contatto personale. Non sono solito 

agire per vie traverse e chiedere recapiti privati a contatti in comune e 

così, un po’ per gioco, un po’ per scommessa, l’ho contattato 

personalmente per chiedergli la sua disponibilità. Tempo di risposta? 

3 minuti. Tipo di risposta: "Certo! Di cosa vuoi chiacchierare?". 

Umiltà, quanta ne servirebbe di questi giorni...  

 

Abbiamo davvero la percezione di ciò che sta accadendo?  

 

Guarda, nel resto d’Italia non so, ma qui al nord è una guerra. Città 

come Brescia, Bergamo o Milano, o regioni come il Veneto sono 

duramente colpite. Anche perché, turismo, business, aeroporti e 

infrastrutture hanno fatto circolare tantissima gente. Da noi, però, la 

sanità è molto più organizzata rispetto al sud. Ho letteralmente pregato 

questo virus perché non arrivasse nel meridione. C’è una differenza 

enorme, di numeri e di presìdi sanitari. È una realtà che conosco bene. 

Mia madre è di Taranto e spesso scendo giù per lavoro o amicizia. Ma 

qui è un disastro, sono stati colpiti tutti, non solo gli anziani.  

 

 



 38 

Credi che l’impatto del Coronavirus sia stato sottovalutato?  

 

Non è colpa di nessuno, questo è il mondo, questa è la vita. È arrivata 

una pandemia, non credo ai complotti ma alla superficialità dell’essere 

umano. Ora vedi cosa sta accadendo in America e nel Regno Unito 

dove hanno prima scherzato, ci hanno presi in giro e ora lo hanno 

contratto loro, riportando numeri altissimi. Non mi piace parlare come 

fossimo al bar, ma c’è il Ringo dj, quello che passa musica e vi 

intrattiene, e il Ringo persona che dice ciò che pensa. Credo sia 

normale e opportuno distinguere le due figure. È giusto farlo, e per 

questo dico che non mi è piaciuto l’atteggiamento avuto dall’Europa 

nei nostri confronti.  

 

È ciò che in molti si chiedono: l’Europa, come progetto politico, è 

arrivato al capolinea?  

 

Il rischio è che questo coronavirus gli assesti una botta fortissima. Mi 

aspettavo di più, non i comportamenti freddi, non le prese in giro, non 

il fatto di essere chiamati untori. Dammi del sognatore o romantico, 

se vuoi, ma tutto ciò mi ha ferito. E credo valga lo stesso anche per 

altri milioni di italiani. Mia sorella vive a Girona (vicino a 

Barcellona), è tornata in Italia per un lutto e, una volta ritornata in 

Spagna, ha avuto diversi disagi perché avevano paura che diffondesse 

il virus. L’hanno trattata come un’untrice, un’appestata. Germania, 
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Francia, tutti hanno avuto un ruolo da presuntuosi e questo mi ha 

allontanato molto da una visione europeista. Sono diventato più 

nazionalista. Ma, precisiamo, solo da un punto di vista di mera 

appartenenza territoriale. Dalle tragedie e dai guai ne siamo sempre 

usciti, e lo faremo anche questa volta. E con riguardo all’Europa, beh, 

spero di potermi ricredere.  

 

In questi giorni il tuo ruolo da speaker radiofonico e quindi 

comunicatore è estremamente delicato. Chi fa informazione è 

comunque in prima linea. Come è cambiato il tuo approccio al 

microfono? 

  

Ho la fortuna di avere una squadra che lavora da casa, quella di Radio 

Mediaset - in questo caso con Virgin Radio - ma ci sono solo io in 

diretta. Grazie al permesso come speaker, parcheggio ed entro. Siamo 

in tre, l’uno molto distante dall’altro e senza assolutamente 

incrociarci. Finita la trasmissione esco, prendo la macchina, non vedo 

nessuno. Stesso iter per tornare a casa, dove parcheggio a due metri 

dal portone. Esco solo per fare la spesa, prendendo le massime 

precauzioni. Ma si avverte la necessità di lavorare con un peso sulle 

spalle, non è facile cercare di trasmettere tranquillità quando neanche 

tu ce l’hai. È dura, non posso certo dire di no.  
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Che città è Milano in questi giorni?  

 

Direi che mi fa pensare al periodo delle Cinque Giornate. È desolante. 

Non c’è nulla, si sentono le sirene delle ambulanze tutta la notte. È 

spettrale, sembra di essere in una guerra. Se non riparte l’economia di 

Milano è difficile che riparta l’economia dell’Italia, così come il suo 

turismo. Sto pregando perché non muoia più nessuno, ma anche per 

quella che sarà la ripresa finanziaria. La spinta del capoluogo 

lombardo al nostro Paese è fortissima e mi fa male vederlo così ferito. 

In radio ricevo tantissimi messaggi di amicizia, rispetto e bontà che 

mi riempiono di orgoglio. La solidarietà è fondamentale.  

 

Il discorso non può non spostarsi sulla politica, su chi ci governa. 

Ti aspettavi di più da chi si trova ai piani alti?  

 

Mi hanno deluso. Non li ho mai visti andare a Bergamo, a Milano, a 

Padova o all’ospedale da campo fatto dagli alpini che meritava 

davvero una visita. Non è polemica ma delusione. Ed è grande. Si può 

prendere una decisione concreta sulle tasse da pagare? Si può capire 

cosa diavolo sta accadendo? Cosa dobbiamo fare? Rivolgo un appello 

a chi governa: decidete, spiegate agli italiani cosa devono fare, non si 

possono ricevere comunicati stampa alle undici di sera. La gente ha 

bisogno di sicurezza, che avverti quando ci sono politici che riescono 

a trasmette autorevolezza e serietà. Chiedo scusa per le mie parole, ma 



 41 

sono impaurito. Ho una figlia di vent’anni che mi chiede in 

continuazione come ne usciremo da tutto ciò e la verità è che non so 

come risponderle.  

 

Cosa serve per uscirne?  

 

La più grande arma degli italiani è la forza. Se c’è da combattere, 

combattono. Non ci siamo mai tirati indietro. È la nostra peculiarità. 

Ne usciremo anche stavolta.  

 

C’è chi descrive la ripresa economica successiva a questo periodo 

simile a quella post seconda guerra mondiale. Se in quel preciso 

periodo storico la musica fu un elemento essenziale per tenere in 

piedi la società, quale credi sarà il suo ruolo nei prossimi mesi e 

anni?  

 

La musica è la nostra salvezza, esattamente come il cibo, il sesso o 

l’amore. Tutto ciò che ci tiene in vita. È una forma d’arte, per me è 

anche un lavoro e ammetto di essere fortunato. Tutti noi abbiamo una 

canzone da mettere su ogni qual volta ci rendiamo conto di avere 

bisogno di piangere. Faccio difficoltà a non farlo quando passo i Joy 

Division e i Queen, erano i gruppi preferiti di mio fratello che ho perso 

da poco. La musica deve colorare le nostre vite e, come si dice, "The 

show must go on"...  
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Dove trovi la forza per spronare noi che siamo dall’altro lato?  

 

Dopo la sua scomparsa ho ricevuto moltissimi messaggi di 

incoraggiamento e solidarietà. Ce n’è stato uno, in particolare, che mi 

ha colpito. “Sei un dolcissimo Pierrot”, ha scritto una ragazza. Ha reso 

perfettamente l’idea. È la metafora migliore per ciò che sto vivendo, 

con il mio sorriso cucito addosso e una lacrima, invisibile, che scende. 

Non curante delle mie ferite interne devo andare avanti. È la vita.  

 

Dopo l’oscurità c’è sempre un nuovo sole. Come ti immagini le 

emozioni per la tua, per la nostra rinascita?  

 

Ci sono analogie col periodo che hai citato, in effetti. La rinascita, 

l’esplosione del rock’n’roll che ha portato la bella musica, le belle 

donne, le belle auto, il cinema... e poi la rivoluzione sociale del ’68. 

Dopo le guerre restano le cicatrici, spesso profonde, ma ci sarà la 

rinascita. Me la immagino come una grande vallata verde, tipo 

Woodstock, piena di giovani sotto un palco dove la gente e i musicisti 

fanno tutto ciò che devono fare per vivere. Ci sarà la gioia, 

riscopriremo le emozioni e la voglia di stare insieme.  
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Con quali canzoni identificheresti questo periodo?  

 

Vediamo, “Isolation” dei Joy Divison, molto tetra, cupa, rappresenta 

l’isolamento che stiamo vivendo. La parte solare l’affido invece a 

“Have You Ever Seen The Rain” dei Creedence Clearwater Revival. 

L’altra sera sono uscito per buttare l’immondizia, pioveva e ho preso 

alcune gocce in faccia... è stato bellissimo. La pioggia, per me, in quel 

preciso momento, rappresentava il vivere la vita, il poter uscire di 

casa. È stata un’emozione fortissima.  

 

Dobbiamo prepararci a un’estate senza musica dal vivo?  

 

Penso che tutti i festival saranno cancellati, ma è anche normale e 

giusto che tutto si fermi. Bon Jovi, Dave Grohl, ad esempio, stanno 

facendo tantissimo. Ma anche in Italia, grazie ai tanti concerti in 

streaming. Personalmente spero di poter realizzare una compilation 

per raccogliere fondi con i miei amici che mi mandano canzoni 

gratuite. Qualcuno ha già aderito, come Edoardo Bennato, ma ne 

attendo altre.  

 

In conclusione, cosa ti fa più male di questi giorni così bui?  

 

Le persone anziane da sole. Mi fa male al cuore, non è giusto che siano 

così abbandonati. Aiutiamoli, dobbiamo farlo a tutti i costi. Nel nostro 
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piccolo muoviamo il culo e non lasciamoli da soli. Sono la nostra 

memoria storica. Li stiamo perdendo, l’uno dopo l’altro. È una 

tragedia enorme. Speriamo che questo dramma passi presto. Ma è 

tosta dover dare la carica quando potresti non averla per te stesso...  

È sera, su Milano. La notte rievoca gli spettri del presente e le memorie 

del recente passato. I sapori delle immagini, dei suoni, dei colori, sono 

contrastanti. Poco lucidi, sospesi in bilico tra un passato che sembra 

già lontano epoche e un futuro che ogni giorno che passa appare 

sempre più ricco di speranza. Ci sarà un nuovo boom, di emozioni, di 

vitalità, di voglia di tornare alla vita che abbiamo tutti vissuto fino a 

due mesi fa. Non accadrà presto e, forse, nulla sarà più come prima. 

Ma cala la notte e con essa il silenzio. Si vedono solo lampeggianti, si 

sentono solo sirene. Un’altra giornata in prima linea, un’altra lunga 

notte passata a pregare gli Dei del rock’n’roll perché ci diano la forza 

per sconfiggere il nemico invisibile.  
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Carlo Lucarelli: Dopo l’emergenza studieranno 

l’eroismo italiano. Con i miei personaggi? Ho un 

rapporto di curiosità  
di Antonella Valente  

 

Scrittore, sceneggiatore e conduttore televisivo, Carlo Lucarelli è uno 

dei volti di punta della televisione italiana che ha tenuto per anni 

milioni di spettatori incollati allo schermo con programmi televisivi 

come “Blu Notte” o “La Tredicesima Ora”. Padre del commissario De 

Luca, dell’ispettore Coliandro e del capitano Colaprico, solo per 

citarne alcuni, è anche ideatore di fiction ispirate ai suoi testi e della 

serie di successo “La porta rossa”. Classe 1960, è tra i massimi esperti 

dei misteri della cronaca italiana e autore di “Controcanti”, spettacolo 

del 2017 nel quale uno scrittore in fuga trova rifugio in uno scantinato 

dove viene raggiunto da due musicisti con cui inizierà un viaggio 

semiserio tra gli orrori della censura dell’epoca fascista. Proprio 

partendo da questa pièce, che unisce storia, musica e mistero, abbiamo 

cominciato una piacevole chiacchierata con il quasi sessantenne 

parmigiano.  

 

Come nasce l’idea e perché questo titolo?  

 

Inizialmente “Controcanti” nasceva come una specie di intervista 

teatrale con Marco Caronna (voce e chitarra) e Alessandro Nidi 
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(pianoforte), che sono con me sul palco. Si trattava di una 

chiacchierata che, col tempo, ha assunto sempre di più la forma di 

opera teatrale. All’inizio abbiamo parlato della scrittura, poi della 

censura e alla fine abbiamo pensato che potesse avere anche una veste 

da palcoscenico. Abbiamo fatto delle ricerche su cosa significasse la 

censura nel campo musicale e in quello televisivo dal punto di vista 

dei contenuti e abbiamo messo insieme questo spettacolo, fingendo di 

essere all’interno di una specie di radio clandestina congelata nel 

tempo.  

 

Sei un esperto della polizia fascista, hai scritto anche una tesi di 

laurea su questo argomento, dal titolo “La visione della polizia 

nella memoria degli antifascisti”. Come nasce la tua curiosità per 

queste tematiche?  

 

Partiamo innanzitutto da una premessa: alla fine non mi sono mai 

laureato e la tesi è diventata il mio primo romanzo. Quando 

frequentavo l’università, leggevo cose che avevano a che fare con quel 

periodo storico. Studiavo filosofia politica e altre discipline che mi 

hanno instillato una grande curiosità su cosa significasse, ai tempi, 

vivere sotto una dittatura. Mano a mano, questa curiosità si è legata ad 

una serie di interrogativi che mi ero posto rispetto al genere del 

romanzo giallo: in esso, infatti, c’è sempre un eroe, un investigatore, 

che di solito è un personaggio positivo, magari un po’ strano, ma 
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comunque quasi sempre una brava persona e, molto spesso, senza 

macchie e senza paure. Mi piaceva, invece, l’ambiguità rappresentata 

dal poliziotto istituzionale, che, se da un lato è un personaggio positivo 

al quale, attraverso la detection, è affidato il compito di prendere il 

lettore per mano accompagnandolo fino alla risoluzione del caso, 

dall’altro, può risultare negativo se viene associato ad un periodo 

storico come quello fascista. Mi piaceva questa ambiguità e così ho 

creato personaggi cattivi (anche se “buoni dentro”), inserendoli in un 

quel particolare contesto.  

 

Nel programma “La Tredicesima ora” raccontavi storie di 

ribellione e riscatto. Considerato il momento che stiamo vivendo, 

in questo periodo di isolamento forzato esiste, secondo te, la 

possibilità di un riscatto personale ma anche collettivo per l’intero 

Paese? 

  

Sicuramente sì. Uno dei nostri maggiori pregi, è quello di saper dare 

prova di grande maturità nei momenti di emergenza. Proprio quando 

c’è un gran casino, l’italiano riesce improvvisamene a dare il meglio 

di sé e a schierarsi in prima fila per cercare di risolvere i problemi. 

Riusciremo ad uscire da questo delicato periodo, ne sono certo. Basti 

pensare agli sforzi straordinari di chi si sta impegnando con tutte le 

proprie forze per tenere in piedi la macchina della sanità pubblica e 

che sta facendo un lavoro di frontiera paragonabile a quello svolto dai 
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fanti durante la Prima guerra mondiale. Queste persone rischiano ogni 

giorno di ammalarsi, ma, ciononostante, stanno lì a lavorare come dei 

muli – in senso positivo, naturalmente – e tirano avanti. Questo, per 

come la vedo io, è un esempio indubitabile del grande desiderio di 

riscatto che caratterizza il nostro popolo. Il resto del mondo, quando è 

iniziata la pandemia, ci ha preso un po’ in giro, ma credo che fra 

qualche mese il nostro modo di agire verrà preso ad esempio da tutti 

e considerato “eroico”.  

Da un punto di vista strettamente personale, invece, posso dirti che 

questo periodo di isolamento ha permesso a tutti di avere molto tempo 

a disposizione per riflettere, al di là di ogni problema che ognuno di 

noi, quotidianamente, si trova a dover affrontare per tirare avanti. 

Ecco, speriamo che questo si riveli un’occasione per diventare persone 

migliori.  

 

C’è uno dei tuoi personaggi al quale sei maggiormente legato? 

Generalmente, che tipo di rapporto ti lega ai protagonisti delle tue 

opere?  

 

C’è un rapporto di curiosità, innanzitutto, altrimenti non gli avrei dato 

vita. Mi interessa sapere cosa gli succede, come si comportano, perché 

sono persone diverse da me. E questa cosa mi piace molto, perché crea 

nello stesso tempo vicinanza e distanza tra me e loro. Alcuni mi 

incuriosiscono di più, altri di meno, vado un po’ a periodi. In alcuni 
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momenti, ad esempio, De Luca mi poneva più domande, ma non per 

questo lo preferivo ad altri. Dopo la fiction, mi era stato chiesto di 

continuare a scriverne per dar vita ad una seconda stagione. Dissi di 

no, perché temevo che il personaggio diventasse come Coliandro, 

meraviglioso, ovviamente, ma ormai più “prodotto televisivo” che 

letterario. Avevo paura che potesse accadere la stessa cosa con De 

Luca e ho trovato giusto fare la scelta che ho fatto.  

 

Sei un grande appassionato di musica. Coliandro, De Luca, 

Grazia Negro e Colaprico, se fossero una band o un singolo 

artista, chi sarebbero?  

 

Non saprei, non è mica facile dirlo (ride ndr). Li vedo molto legati alla 

dimensione musicale in cui li ho inseriti e quindi faccio fatica a 

rispondere. 

  

Dove trovi l’ispirazione per i tuoi lavori letterari? 

 

Di solito dalle cose che succedono. Quello che innesca il processo 

creativo, è probabilmente una specie di punto interrogativo che si 

origina nei tempi che viviamo o che racconto. In effetti il mio ultimo 

romanzo parla di una situazione simile a quella che stiamo 

affrontando. Tutti chiusi in casa, nell’inverno più nero, il pericolo che 

c’è fuori, la paura, gli ospedali in tilt, il coprifuoco… Forse, però, 
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questo tipo di precarietà è qualcosa che abbiamo cominciato a 

sperimentare già da alcuni anni a questa parte: basti pensare al 

problema del riscaldamento globale, agli tsunami, agli incendi in 

Australia e così via. È come avere la sensazione di essere sotto attacco, 

le cose che valevano prima ora non valgono più, dobbiamo cambiare 

e riconquistarle. Per me, tutto quello che sta succedendo era in qualche 

modo nell’aria ed è proprio partendo da questa considerazione che ho 

scritto “L’inverno più nero” (uscito per Einaudi lo scorso 3 marzo, 

ndr) anche se la storia raccontata nel libro è ambientata nel 1944.  

 

Pensi che con “Blu Notte” tu sia stato uno dei primi, se non il 

primo, storyteller italiano?  

 

Sì, magari non sarò il più bravo, ma sono stato di certo tra i primi. In 

precedenza, ci sono state altre esperienze, come “Telefono giallo”, in 

cui la cronaca veniva raccontata con un piglio simile alla concezione 

di storytelling che abbiamo oggi. Anche Alessandro Baricco (da cui 

ho preso molto, anche se non sembrerebbe) ha fatto belle cose in 

questo senso. Io, comunque, mi considero un precursore di questo tipo 

di narrazione perché, prima di me, a raccontare la cronaca erano i 

giornalisti, che utilizzavano e utilizzano un’altra tecnica di scrittura.  

 

 

 



 51 

C’è un ulteriore format tv che ti piacerebbe realizzare?  

 

Si! Per un anno abbiamo lavorato a “Milonga Station”. Quel 

programma di intrattenimento, che sembrava un varietà ma non lo era, 

mi era piaciuto molto e rappresentava un’occasione per parlare di 

letteratura e cinema. Mi sono divertito a fare anche “Almost True”, nel 

quale delle vicende false venivano raccontate come fossero vere. Oggi 

come oggi, credo sia impossibile realizzare un format simile perché le 

fake news, ormai, circolano nel quotidiano e le balle diventano vere. 

Io comunque posso fare solo questo, vengo fuori, racconto una storia 

e vado via. 

  

In “Un giorno dopo l’altro” citi tantissime volte i testi di alcune 

canzoni dei Subsonica... 

  

Sono da sempre un fan dei Subsonica! La logica era quella di utilizzare 

brani musicali che raccontassero un pezzettino della storia e i loro 

erano perfetti. Li ascoltavo tantissimo in quel periodo. 

 

Se non sbaglio era il 2000 e l’anno precedente era uscito 

“Microchip emozionale”... 

  

Si, l’album era quello lì. C’era “Colpo di pistola”, “Livido Amniotico” 

e “Tutti i miei sbagli”. I testi dei loro brani erano perfetti in alcuni 
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frangenti della narrazione. E sono stato molto contento del fatto che 

in uno dei loro album mi abbiano ringraziato per averli inseriti nel mio 

romanzo. È stato un grande onore!    

 

(si ringrazia Alessandro Martorelli)  
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Dog Eat Dog segna il ritorno di Pino Scotto: il rock è 

attitudine ma Internet è un mare di merda. Vi racconto 

il Monsters of Rock del ’92...  
di Domenico Paris  

 

Autentica leggenda del rock tricolore, e persona vera (molto) prima 

ancora che personaggio, il 27 marzo Pino Scotto torna con un nuovo 

album “Dog Eat Dog” e la solita voglia di spaccare il mondo. In questi 

drammatici giorni di emergenza e forzata reclusione che stiamo 

vivendo, lo abbiamo raggiunto telefonicamente per farci raccontare le 

sue sensazioni alla vigilia di questo ennesimo capitolo discografico 

della sua carriera. Ecco che cosa ci ha detto.  

 

Dopo “Eye For An Eye” un altro full-lenght interamente cantato 

in inglese. Ci spieghi il motivo di questa scelta?  

 

Da un po’ di tempo sono tornato a sonorità hard rock più rootsy 

rispetto alle sperimentazioni presenti nei miei album solisti cantati in 

italiano. Diciamo che, in qualche modo, è un processo che si è 

innescato a partire da “Live For Dream”, anche se lì i brani erano 

eseguiti live e quelli in inglese si alternavano con quelli cantati in 

italiano.  
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A chi è rivolto l’invito a non sprecar tempo del primo singolo 

“Don’t Waste Your Time”?  

 

Dietro la canzone c’è una storia personale molto delicata e, purtroppo, 

anche, in qualche modo, legata alla triste quotidianità che stiamo 

vivendo da quando è cominciata l’emergenza legata al Coronavirus. 

Diversi mesi fa andai a fare dei controlli medici perché da oltre un 

anno soffrivo costantemente di alcuni sintomi riconducibili a quelli 

influenzali. Per fartela breve, da alcuni referti sembrava che avessi un 

tumore. Capirai come uno spauracchio del genere inneschi delle 

riflessioni sulla vita di un certo tipo. Non che io ne abbia mai sprecata 

molta, sia chiaro, ma di fronte al possibile baratro mi è venuto naturale 

scrivere una canzone così, che vuole incoraggiare le persone a non 

rimandare mai a domani quello che si può fare oggi. Dopo la morte di 

Lemmy facevo già determinate riflessioni e così ho cercato di 

modificare alcuni aspetti eccessivi del mio stile di vita.  

 

Come mai hai deciso di recuperare in questo album “Don’t Be 

Looking Back” dei Vanadium?  

 

È stata una cosa piuttosto casuale. Stavamo iniziando le registrazioni 

e i ragazzi hanno cominciato a suonarla per “spezzare il fiato” in 

studio. A quel punto, siamo andati fino in fondo e, beh, è venuta fuori 

molto bene fin dal primo take e ho deciso di tenerla per la setlist finale.  
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Dell’ellepì sei anche il produttore (coadiuvato nel missaggio da 

Tommy Talamanca). Si tratta di una scelta legata a particolari 

esigenze di suono che hai pensato di poter soddisfare soltanto 

mettendoti in prima persona dietro la consolle? E, più in generale, 

come ti poni rispetto alle produzioni di oggi? Ti sembrano ancora 

“attitudinali” come un tempo o riscontri un deciso impoverimento 

di personalità in tal senso?  

 

Faccio una doverosa premessa: scegliere di prodursi da soli comporta 

assumersi non solo oneri e onori, ma anche avere la piena 

consapevolezza che tutto dipende da te, che il risultato finale di quello 

che incidi è tutto sulle tue spalle e dopo non puoi prendertela con 

nessuno. Detto questo, aggiungerei che, da sostenitore assoluto 

dell’analogico rispetto al digitale, mi piacerebbe tanto che si tornasse 

indietro con certe scelte di produzione. La musica di oggi ha perso 

completamente l’anima, basti pensare a quelle odiose batterie 

triggerate che sembrano uguali in tutti i dischi e che, alla prova del 

nove del live, si rivelano pietosi escamotage da studio per molti 

strumentisti. Questo, bada bene, avviene anche nell’heavy metal che 

troppi si ostinano a credere ancora un “territorio incontaminato” da 

certi trucchetti. Quindi, senza troppi giri di parole, io dico 

“vaffanculo” a tutti i discografici che impongono tutto questo. E parlo 

assolutamente a ragion veduta, perché non una sola volta mi sono 

trovato ad ascoltare o selezionare batteristi che su un palco mancavano 
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completamente di groove, che non avevano neanche un’impronta 

basilare di blues nel loro bagaglio. Bravissimi magari ad andare a 

cento all’ora, ma completamente sprovvisti di “tocco”. E quando il 

risultato è questo, quando manca il groove, la definizione di certe 

performance è solo una: merda.  

 

A proposito di attitudine: tu che per tutta la tua vita hai lavorato 

in una fabbrica e sofferto pur di mantenere la tua integrità 

artistica e la tua libertà di pensiero, che ne pensi di tutti quei 

ragazzi che vogliono bruciare le tappe attraverso i talent o i 

reality?  

 

È solo fumo negli occhi, non serve a un cazzo. Basti pensare che in 

una ventina d’anni talent e reality non hanno mai prodotto niente di 

duraturo, neanche un artista in grado di reggere la prova del tempo 

(che è l’unica vera cosa che conta nella musica). Senza sacrificio, 

senza l’esperienza della cantina, non si va da nessuna parte! Non ci si 

deve fidare di chi dice e promette il contrario. E poi bisogna evitare la 

presunzione, un male che attanaglia molti giovani di questi tempi. 

Ascolto tutto quello che i ragazzi mi mandano e delle volte ho a che 

fare con delle persone che mi verrebbe da definire “disturbate”, che 

non hanno raggiunto neanche un livello di qualità appena sufficiente 

per esibirsi o registrare un demo e già credono di essere pronti a 

sfondare. Meglio non fare nomi. E poi, amici, ci vuole la passione per 
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questo mestiere! Io, a settant’anni suonati, quando salgo sul palco, 

provo ancora le stesse identiche vibrazioni che provavo quando ne 

avevo diciassette. Se nella vita non hai passione per quello che fai, per 

qualsiasi cosa che fai, i risultati non arriveranno. 

  

Nel corso della tua ormai lunghissima carriera ti sei costruito una 

fanbase sempre più ampia e variegata. Qual è l’obiettivo di “Dog 

Eat Dog” in questo senso?  

 

È quello di sensibilizzare le persone verso certi grandi temi sociali, 

verso i grandi abusi di cui tutti, chi più, chi meno, siamo vittime. C’è 

bisogno di redenzione, come suggerisco in questo album con “Before 

It’s Time To Go”. E bisogna combattere, far sì che le promesse che ci 

vengono fatte vengano per una buona volta mantenute. In “Ghost Of 

Dead”, una traccia dalla forte impronta trash, parlo per esempio della 

ricerca di successo da parte dei poveri, che quasi sempre ha risultati 

nefasti e si risolve in una bolla di disperazione. Più in generale, 

comunque, il disco vuole essere un invito ad essere mentalmente 

aperti, oggi più che mai, e credo si evinca anche dalla ricchezza di 

ispirazioni musicali che lo caratterizza. Per me è stato un autentico 

viaggio attraverso tutta la musica che ho amato in questi anni, dal 

metal all’hard rock, dal progressive al rock and roll: nei solchi di “Dog 

Eat Dog” c’è tutto, l’ho concepito con la ricettività mentale con la 

quale si realizzavano i grandi dischi degli anni Settanta, un’epoca in 
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cui ci si lasciava permeare da tante suggestioni con uno spirito libero, 

propositivo, quello che ha dato origine ai grandi capolavori che 

ascoltiamo ancora oggi a distanza di mezzo secolo. Ecco, spero di 

essere riuscito ad avvicinarmi a questo, di aver mantenuto sempre 

questo tipo di libertà creativa.  

 

Internet e musica secondo Pino Scotto: ha contribuito a 

“distruggerla”, come sostengono in molti, o può rappresentare, 

con il suo canale diretto verso gli ascoltatori, anche 

un’opportunità di esprimersi più liberamente?  

 

Secondo me, dopo i primi tempi in cui internet alimentava la speranza 

di essere più liberi, è diventato tutto un gigantesco contenitore di 

merda, come i reality e i talent, d’altronde (sarebbe interessante sapere 

quanti dei protagonisti di questi ultimi, dopo aver preso coscienza 

della vacuità di queste “opportunità” di fama immediata, siano stati 

costretti ad andare in analisi!). La rete credo possa essere un mezzo 

buono per coloro che godono già di un buon seguito, ma non certo per 

chi deve emergere. Per questi ultimi è anzi molto dannoso, perché è 

diventato tutto un gran casino, riempito da troppe cose in mezzo alle 

quali si fa fatica ad orientarsi anche solo un minimo. Magari avrà fatto 

bene alla scena trap, ma, fidati, per il rock internet è stato nefasto.  
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Alla tua età, come ci si prepara ad un tour lungo come quello che 

affronterai per supportare dal vivo questa tua ultima fatica? Ti 

servi di un vocal coach, hai qualche segreto particolare?  

 

Ma quante cazzate che tocca sentire, di questi tempi! Mai avuto un 

vocal coach o robe di questo tipo. Io il mio tempo l’ho sempre usato 

per divertirmi e per fare quello che volevo. Non ho consigli da dare, 

quando mai! Se magari soffri di un’infiammazione, potrei suggerirti 

di usare un po’ di erisimo, la cosiddetta “erba dei cantanti”, un rimedio 

naturale certamente molto utile. Ma se i problemi non sono quelli, 

l’unica cosa che mi sento di dire a chi deve affrontare il palco e si fa 

cento scrupoli è la seguente: mettiti un dito in culo e canta! Tra l’altro, 

da quando ho adottato uno stile di vita più salutare dopo la morte di 

Lemmy, mi sento incredibilmente in forma. A me di certo non pesa 

l’età, io amo il rock and roll!  

 

La formazione che ti accompagnerà nei live quale sarà?  

 

Steve Volta alla chitarra, Davor Juric al basso e Luca Mazzucconi alla 

batteria. Ti assicuro, davvero una gran bella line up, ne sentirete delle 

belle. 

  

Che ascolti oggi e, soprattutto, ritieni esistano delle premesse, 

storiche e sociali, per le quali a breve termine si possano ricreare 
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le condizioni per veder rinascere una qualche scena rock nella 

quale un ragazzo di questa epoca possa identificarsi?  

 

Sono anni che vado predicando in ogni modo questo: “Torniamo al 

blues”. Solo ripartendo dalle origini si potrà pensare di riscrivere la 

storia della musica che verrà. Il metal, per dire, fino a un certo punto 

ha anche funzionato, ma poi... Poi è sparita la melodia, sono sparite le 

voci, è sparita la musica. È diventato tutto un bordello, come l’hip hop 

o il rap. Io ero un amico di Lemmy e quando ci trovavamo a discutere 

dell’argomento, la conclusione era sempre la stessa: è rock’ n’ roll, 

non c’è niente da inventare. Bisogna solo tornare indietro alle proprie 

radici e faccio presente, dal mio punto di vista, che un’operazione di 

questo tipo non si deve aspettare che venga messa necessariamente in 

atto da qualcuno che viene dall’America. Possiamo farla anche noi 

italiani e credo anche meglio degli altri!  

 

Tra i tanti, puoi raccontare ai nostri lettori un aneddoto 

particolare e citare un riconoscimento che più ti ha inorgoglito in 

questi oltre cinquanta anni di musica?  

 

Vediamo, non è facile come potrai immaginare (ride, ndr)... Allora per 

quanto riguarda il riconoscimento, ti racconterei una storia del 

Monsters of Rock del 1992 di Reggio Emilia. Stavo promuovendo il 

mio primo album da solista ed ero inserito in un cartellone fantastico 
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con Iron Maiden, Black Sabbath, Megadeth, Testament e Pantera. Alla 

fine della mia esibizione, nell’area riservata del festival, mi viene 

incontro con una di quelle cartoline pubblicitarie che si utilizzavano 

al tempo nientemeno che Ronnie James Dio! Immaginate la scena: 

uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi con la tua cartolina 

pubblicitaria in mano che è lì per chiederti un autografo! Ricordo che 

lo abbracciai fortissimo e lo ringraziai per il pensiero e per l’onore che 

mi stava facendo. Rest in rock, grande Ronnie! E, rimanendo sempre 

a quella fantastica esperienza in terra emiliana, citerei il seguente 

aneddoto di cui fui testimone: avevo il camerino vicino a quello dei 

Pantera e c’era Dimebag “Diamond” Darrell completamente fuori di 

testa che vomitava qua e là e, apparentemente, non era in grado 

neanche di reggersi in piedi. Arrivano quelli dell’organizzazione per 

chiamare in scena la band americana e lui, come per magia, si riprende 

in un nanosecondo, va sul palco e suona da paura di fronte a quella 

marea di persone. Grandioso! Per dire cosa è la potenza del rock. 

Amavo molto i Pantera e Darrell era un gran bravo ragazzo. Il suo 

assassinio mi ha sconvolto profondamente, è stata una tragedia 

enorme.  

 

Una domanda conclusiva di triste attualità: che idea ti sei fatto di 

questa epidemia di Coronavirus che sta sconvolgendo le nostre 

quotidianità e quali conseguenze avrà sulla nostra società?  
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Il problema fondamentale è che i potenti di questo paese hanno ben 

pensato di sputtanare i soldi della sanità, ecco perché siamo in questa 

terribile emergenza, ora! C’è poco da fare, adesso: dobbiamo stare in 

casa e sperare che si riesca a debellare il virus il prima possibile. Su 

quello che succederà dopo, è difficile fare ipotesi. Come pure non 

sento di esprimermi al riguardo delle tante teorie complottiste che si 

leggono ovunque in questi giorni. Speriamo che questo incubo finisca 

al più presto.  
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Piero Armenti e quell’inno alla libertà chiamato New 

York: "Sognare senza fare nulla serve a poco"  
di Federico Falcone  

 

"Ho capito che dovevo partire. Andare lontano, oltre qualsiasi luogo 

conosciuto. Non bastava Milano, neanche Londra o Parigi. Dovevo 

metterci un oceano di distanza, tra me e la vita. L’ho capito 

all’improvviso, mentre ero sdraiato in veranda, con gli occhi al cielo 

e le stelle sopra di me. Dopo qualche secondo il risultato era davanti a 

me: ’Complimenti, hai acquistato il tuo biglietto per New York’".  

 

È da poco uscito "Una notte ho sognato New York", romanzo di Piero 

Armenti. Qualora nome e cognome non dovessero dirvi molto (il che, 

di fatto, garantirebbe che o vivete sulla Luna o non siete frequentatori 

dei social network) provate a cercare alla voce "Il mio viaggio a New 

York" e tutto vi sarà più chiaro. Lo urban explorer per eccellenza ha 

fatto della curiosità il suo credo e stile di vita, sempre alla costante 

ricerca di stimoli e piaceri da vivere e scoprire. Sono giorni complessi, 

quelli che stiamo vivendo. La pandemia da Coronavirus ci ha costretti 

a rivedere il nostro stile di vita, i nostri bisogni, le nostre necessità. È 

tutto enfatizzato, ingigantito da una percezione a tratti distopica, a 

tratti talmente surreale da farci pensare che nulla di tutto ciò sia vero. 

Quest’intervista si colloca in un momento storico in cui le incertezze 
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sono tante, così come le paure, ma per dirla con Piero, “dove c’è un 

problema, c’è spesso un’opportunità”. 

 

Se ripensi agli esordi, a quella notte in veranda a guardare le stelle 

e a sognare un futuro diverso da quello che sembrava già scritto 

all’interno del precariato italiano, quale è il primo sentimento che 

ti assale?  

 

Voglio fare una premessa, ho scritto un romanzo e non 

un’autobiografia. Non posso nascondere però che è in larga parte 

ispirato a eventi che mi sono accaduti, a personaggi che ho incrociato 

lungo il cammino, traslati all’interno di una fiction. Per tornare alla 

tua domanda, se penso alla mia storia di vita, allora sì, sono ancora 

sorpreso del percorso che ho fatto. Sono venuto in America alla ricerca 

di un’opportunità, e l’ho trovata. Quando torno a Salerno e mi 

addormento nella mia stanzetta di sempre, al mattino mi sveglio, mi 

guardo attorno e per qualche secondo penso: “Ma non è che è stato 

tutto un sogno?”. E invece no, vivo a New York da dieci anni.  

 

New York come elogio al piacere della scoperta, New York come 

pianeta al centro del tuo universo, New York come simbolo di 

libertà. Per tutto ciò, però, c’è sempre un prezzo da pagare. Qual 

è stato il tuo?  
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Partire dall’Italia, attraversare un oceano, andare in un paese lontano. 

Chi è andato via dalla propria patria sa che agli inizi non è facile. Ci 

sono umiliazioni, porte chiuse, momenti di malinconia. Ma non ti 

abbatti, cerchi di trovare un modo per creare qualcosa d’importante, 

per realizzarti come persona. È stata dura e se tornassi indietro non so 

se lo rifarei, perché emigrare è sempre una sofferenza che a volte 

soffochiamo e nascondiamo a noi stessi. Avessi avuto un’opportunità 

per realizzarmi in Italia, forse non sarei mai partito per New York. Ma 

quell’opportunità non c’è stata, e sono andato via. Ora mi sono 

abituato a questa città e non potrei lasciarla.  

 

Hai messo da parte le tue radici e la tua famiglia. Per i ragazzi 

meridionali, tradizionalmente molto attaccati alle proprie origini, 

non sarà mai facile prendere una decisione simile. C’è stato un 

momento in cui le tue certezze newyorkesi hanno vacillato e hai 

pensato di aver fatto il passo più lungo della gamba?  

 

Non ho mai pensato di tornare indietro, di lasciare New York per 

tornare a Salerno. Anche nei momenti più duri, non ho mai esitato. La 

ragione è semplice: amo la metropoli, la sua follia, la dissonanza, quel 

misto di ricchezza smodata e disperazione. Chi ama la metropoli alla 

lunga non reggerebbe psicologicamente in una piccola città di 

provincia. La nostalgia è come un canto consolatorio che ci serve per 

trovare forza all’estero, ma la verità è che gli italiani sono capaci di 
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adattarsi ovunque, rimanendo italiani. La loro casa è il mondo, forse 

perché siamo un popolo di navigatori.  

 

Tra le motivazioni che ti hanno spinto nella Grande Mela c’era 

quella della crisi dell’editoria, tutt’ora ancora molto forte. È un 

paradosso il fatto che il tuo romanzo esca nel pieno di una 

pandemia che ha bloccato l’uscita di migliaia di stampe in tutto il 

mondo. Ancora una volta, però, vai controcorrente e resti fedele 

al concetto che dove c’è un problema c’è un’opportunità...  

 

Non mi sarei aspettato una pandemia, o meglio me la potevo anche 

aspettare, ma non immaginavo che si il mondo intero si sarebbe 

fermato e saremmo tutti rimasti chiusi in casa così a lungo. Il libro 

doveva uscire a fine aprile, ma abbiamo rimandato di qualche 

settimana. Meglio non andare oltre perché poi voglio scrivere un altro 

romanzo, non vorrei ce le uscite si accavallassero.  

 

Hai trovato difficoltà nel riportare su carta emozioni e ricordi? È 

rimasto fuori qualcosa che, invece, avresti voluto inserire?  

 

Il romanzo mi ha dato la l’occasione per riflettere a fondo su New 

York, su come questa città possa cambiarti e spingerti all’estremo. 

Diventiamo degli ingranaggi di una metropoli troppo grande e troppo 

veloce per soffermarsi sul destino dei suoi singoli cittadini. Nel 
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romanzo lo dico: se fossi scomparso nessuno se ne sarebbe accorto. 

New York è un immenso palcoscenico dove recitiamo il monologo 

che è la vita, nella speranza di avere qualcosa da dire. Io ho trovato 

l’America, il protagonista del romanzo chissà.  

 

Sei alla costante ricerca di fare emergere ciò che di New York non 

si conosce. Quanto ti affascinano le sue incertezze, le sue 

inquietudini, il suo essere tutto e il contrario di tutto? Se c’è un 

lato oscuro di questa città, quale pensi sia?  

 

Di New York sappiamo tutto. Nessuna città è stata così raccontata da 

scrittori, registi, artisti, giornalisti. È un luogo familiare, sembra quasi 

di esserci cresciuti insieme. Non è il paradiso realizzato ovviamente, 

non tutti quelli che arrivano riescono ad avere la vita luminosa che 

avevano immaginato, però qui un’occasione viene data a tutti e chi la 

coglie cambia il proprio destino. Così come si va in alto, si cade anche 

in basso: velocemente. Nessun risultato è per sempre, bisogna sempre 

combattere per occupare un pezzettino di questa terra. Oggi il tuo 

ristorante ha successo, domani chiudi per sempre. Non possiamo 

fermarci, e questo ci esalta ma alla può anche stancare.  
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Quale è la vera identità di una città che fa del cambiamento e del 

rinnovamento il suo marchio di fabbrica?  

 

Questa città è nata perché gli europei volevano una nuova terra in cui 

essere liberi, farsi una vita, senza persecuzioni. Per le stesse ragioni 

poi sono arrivati gli schiavi del sud, e sempre per le stesse ragioni 

continuano ad arrivare persone da ogni parte del mondo. Donne, gay, 

rifugiati politici. Questa è la casa di tutti, basta leggere cosa c’è scritto 

sul piedistallo della Statua della Libertà: “Mandatemi loro, i 

senzatetto, gli scossi dalle tempeste, e io solleverò la mia fiaccola 

accanto alla porta dorata”. Sono le parole della poetessa Emma 

Lazarus e sono un inno all’accoglienza, nessuna città ha qualcosa del 

genere.  

 

A proposito di oscurità, il periodo che stiamo vivendo è 

drammatico e New York è tra le città più colpite al mondo. Cosa 

ti ha colpito di questa emergenza? Hai assistito a scene che ti 

resteranno per sempre impresse negli occhi?  

 

New York ha vissuto tre crisi in questo millennio: l’undici settembre 

2001, la crisi finanziaria del 2008 e l’uragano Sandy nel 2012. Questa 

è però una crisi diversa, una crisi del silenzio, del vuoto, del nemico 

invisibile. Non mi vengono in mente immagini particolari, se non una 

sensazione di soffocamento psicologico. La stanchezza per un evento 
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che non riusciamo a capire fino in fondo, che ha sconvolto le nostre 

vite e le nostre certezze. Questo è un momento oscuro che vogliamo 

lasciarci alle spalle il prima possibile, per tornare a vivere.  

 

Come è stata la quarantena newyorkese? Quanto ha pesato la 

solitudine e l’assenza di contatto fisico in una città che, pur se 

abituata al distacco emotivo e alla frenesia, vive di rapporti ed 

esperienze condivise?  

 

Siamo stati parzialmente liberi. Ci è stato permesso di fare una 

passeggiata, una corsetta al Central Park. I ristoranti hanno fatto 

asporto e consegne a domicilio. Tecnicamente potevi anche andare a 

fare una cena tra amici, non era vietato, ma tutti avevamo paura. New 

York si è svuotata, molti sono andati nelle seconde case, chi ha perso 

il lavoro se ne è tornato in famiglia. È diventata una città spettrale, e 

questa cosa pesa tantissimo.  

 

Credi che la presidenza Trump stia gestendo bene questa crisi? 

Dall’esterno, gli statunitensi sembrano profondamente divisi sul 

suo modus operandi rispetto a questa emergenza...  

 

Questa crisi ha colto di sorpresa tutti i capi di stato, tra cui anche 

Trump che all’inizio ha minimizzato il problema, salvo poi tornare sui 

suoi passi e prenderlo molto sul serio. Trump ha lasciato liberi gli Stati 
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americani di decidere in materia di lockdown, si è limitato a dare delle 

linee guida valide per tutti. Ogni Stato, poi, ha fatto da sé. New York, 

che ha avuto il picco di contagi, rimarrà chiusa più a lungo, la Georgia 

invece ha aperto da quasi un mese. In questo momento, non me la 

sento di accusare di nulla il presidente statunitense, è ancora troppo 

presto. Ha detto cose ridicole, spesso è arrogante, però concretamente 

non ha fatto nulla di folle in questa circostanza e, quando New York 

ha avuto bisogno, ha inviato in aiuto una nave ospedale, l’esercito, i 

ventilatori, incassando anche i ringraziamenti del governatore Cuomo. 

Bisogna lasciare che questa vicenda storica sedimenti, che le nostre 

emozioni si plachino, per avere uno sguardo obiettivo su tutta la 

faccenda.  

 

The Walk of Fame è un magazine incentrato sul mondo 

dell’immaginario collettivo. Se dovessi descrivere New York con 

una canzone, con un libro, con un film, con uno spettacolo, quale 

sceglieresti?  

 

Sceglierei “Il giovane Holden” di Salinger, di cui posseggo anche la 

prima edizione originale. Non importa l’età, a New York siamo tutti 

adolescenti smarriti lungo il cammino che cercano faticosamente la 

propria strada.  
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In chiusura, che peso hanno i sogni nella tua vita?  

 

L’unico peso che devono avere i sogni è quello di farti muovere le 

chiappe e metterti in moto per realizzarli. Sognare senza far niente 

serve a poco.  

 

Quest’ultima dichiarazione è un aforisma vero e proprio, ma anche un 

monito verso chi dovrebbe rincorrere le proprie ambizioni con 

maggiore determinazione, sempre contando sulla propria forza 

d’animo e sulla propria ferrea volontà. Siamo all’interno di un 

calderone esistenziale particolarmente contraddittorio e viviamo 

settimane difficili che probabilmente segneranno il nostro cammino 

per i prossimi mesi, ma la necessità di guardare oltre, di superare 

quelle avversità con cui questa emergenza sanitaria ci ha costretti a 

confrontarci, dovranno prevalere sul buio che è calato sopra di noi. 

Non siamo fatti per restare a casa ma per esplorare, per andare oltre 

quei confini che sembrano segnati sul nostro percorso di vita. Crederci 

sempre, arrendersi mai, insomma. Perché, per dirla con Piero, sognare 

senza far niente serve a poco.  
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“Pandemic Portraits”: quando la bellezza di uno sguardo 

oltrepassa la mascherina  
di Sophia Melfi 

 

“Pandemic Portraits” è il nuovo progetto fotografico di Tommaso 

Della Dora. L’intento è quello di documentare, attraverso degli scatti 

essenziali in bianco e nero, la bellezza degli occhi delle persone. L’uso 

della mascherina impone di guardare proprio gli occhi e di carpire da 

essi le emozioni in grado di trasmettere un tipo di bellezza che ne esce 

comunque vincente. Educatore e fotografo fanese, Tommaso si è 

dedicato nel 2017 ad un altro reportage fotografico degno di nota: 

“Quando la terra trema”, volto a documentare le disastrose 

conseguenze del terremoto di Amatrice di cui si è malauguratamente 

trovato spettatore. Il progetto è nato da una necessità incombente di 

raccontare facendo parlare le immagini, il mezzo più sintetico per 

catturare tutto ciò che aveva devastato la bellezza dei borghi 

maggiormente colpiti. Ciò che unisce i due progetti è l’esigenza di 

dare voce ad una bellezza dimenticata o nascosta tramite degli scatti 

semplici e diretti, attraverso i quali cogliere la potenza evocativa della 

realtà circostante.  

 

Ciao Tommaso, benvenuto su The Walk of Fame. Parliamo del tuo 

nuovo progetto fotografico “Pandemic Portraits”. Com’è nato e 

quali sono le sue finalità?  
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Mi piacerebbe trasformare questo progetto in un libro. Quando avrò 

finito con le cinquanta foto che mi sono prefissato di scattare per 

completare il reportage, manderò un questionario a tutte le persone 

ritratte che cercherà di far emergere com’è stato vissuto il lockdown, 

cos’ha comportato, quali sono stati i momenti più difficili e quali i lati 

positivi che, per qualcuno, ci saranno stati nonostante la situazione 

disastrosa. Il progetto è nato dal desiderio che avevo di riprendere con 

la fotografia di ritratto, abbandonata da qualche anno, e dall’esigenza 

di voler raccontare qualcosa di questo momento storico. Ho provato a 

raccontare qualcosa attraverso gli occhi delle persone perché sono 

l’unica parte anatomica che parla e che rimane scoperta dalla 

mascherina. Mi è venuta quindi l’idea di scattare queste semplici 

fotografie, senza la necessità di utilizzare chissà quali effetti speciali 

per impressionare.  

 

Quindi si tratta di un intento dichiaratamente documentaristico?  

 

Esattamente, anche il bianco e nero ha questa funzione 

documentaristica perché è un effetto che storicizza. Parliamo di un 

preciso momento storico e il mio bianco e nero deve storicizzare 

immediatamente quello che è successo.  

 

Dai tuoi scatti, ti sei fatto un’idea di come la pandemia abbia 

influito sulle emozioni delle persone?  
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Se parliamo di quelle che ho ritratto, si è trattato di persone che 

conoscevo già ed è stato più semplice perché si è già abituati a 

guardarli negli occhi. Nel mio progetto c’è mio padre, ci sono le mie 

zie, il mio migliore amico. Le persone che ho più vicino ci sono tutte. 

Cogliere le emozioni di uno sguardo fermato in un frame di una 

persona che non conosco non è semplice e sarebbe forse risultato 

anche un po’ presuntuoso. Per scelta, ho sempre impiegato cinque 

minuti a scattare le foto perché mi sono auto imposto delle regole. Lo 

scatto rapido ha una sua peculiarità ed è quella di non influenzare con 

chiacchiere precedenti il risultato finale. L’obiettivo è quello di 

cercare di cogliere il momento in cui io sono solo un oggetto dietro la 

macchina fotografica. Tutte le foto hanno la stessa apertura di 

diaframma e la stessa inquadratura. Ho creato un bianco e nero ad hoc 

per il progetto e ciò che cambia è solo la distanza dal soggetto.  

 

Perché così tante persone hanno aderito all’iniziativa?  

 

Per motivi molto pratici. Il primo è che molte persone si sentono 

protette dalla mascherina e ho l’impressione che buona parte del 

mondo sia consapevole di avere occhi belli. Non conosco molte 

persone che vorrebbero nascondere i propri occhi. Conosco persone 

che hanno problemi ad accettare il proprio naso, la propria bocca o il 

proprio mento. La mascherina protegge, mostra solo gli occhi e sono 

tutti molto felici di farsi fotografare. Inoltre, essendo un fotografo 
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piuttosto noto a Fano (e non solo), conosco molte persone che non si 

pongono alcun tipo di problema a farsi fotografare da me. Qualcuno 

avrà anche voluto lasciare la sua impronta in questo progetto che ha 

un senso non vorrei dire sociale, ma documentaristico sicuramente.  

 

In che modo quest’epidemia può avere inciso sulle varie forme 

d’arte visiva e, in particolare, sulla fotografia?  

 

Sulla fotografia professionale ha inciso come un terremoto, così come 

sulle altre forme d’arte perché l’arte e la cultura sono uscite da questa 

pandemia completamente devastate. Ci sono stati danni considerevoli 

un po’ su tutti i fronti. Basti pensare ad eventi come matrimoni, 

battesimi, cresime che per qualche mese saranno rinviati o annullati. 

Per la fotografia è drammatico. A livello artistico non ho ancora 

un’idea definitiva di cosa potrà succedere perché tutto sembra 

talmente nuovo. Viviamo in un mondo che cambia ogni cinque ore. 

Sono sicuro che usciranno lavori bellissimi su questo disastro. Di 

recente, ad esempio, mi è capitato di vedere un reportage sulla Val 

Seriana, strepitoso quanto straziante.  

 

Saresti interessato a un eventuale prosieguo del progetto per 

documentare il post pandemia?  
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Non escludo di farlo. Non sapendo però dove porterà questa cosa, 

adesso non avrei idea di come pensare un “Pandemic Portraits 2.0”.  

 

Il tuo primo progetto “sociale” risale al 2017 con la pubblicazione 

di “Quando la terra trema”. Cosa ti ha spinto ad avviarlo? 

 

“Quando la terra trema” lo considero una necessità. Quando c’è stato 

il terremoto io ero a due passi dal luogo del disastro e l’ho “beccato” 

in pieno. È stato un grosso trauma. Ho sentito l’esigenza di contrastare 

la mia paura attraverso le foto e di fare qualcosa per chi aveva 

realmente bisogno e non si era potuto fermare alla sola paura. Sei mesi 

dopo l’accaduto, ho iniziato a documentare il tutto, ho scattato foto 

ovunque e raccontato storie di tantissima gente. Sono riuscito a dare 

qualche aiuto alle persone e agli amici che avevo conosciuto. 

Avvertivo il bisogno quasi fisico di aiutare e di fare qualcosa per loro 

perché sapevo che i riflettori si sarebbero spenti, nessuno avrebbe più 

parlato di Amatrice. A quattro anni di distanza, ci sono paesini 

abbandonati nelle condizioni terribili derivate dal terremoto del 2016-

2017, posti che rischiamo di perdere per sempre. Mi è capitato di 

tornare in zona rossa, osservare il panorama che si apriva sui Sibillini 

e rimanere esterrefatto di fronte a tanta meraviglia. Ho sentito il 

bisogno di dover documentare tutto ciò che aveva stravolto una tale 

bellezza riducendola ad un grigio cumulo di polvere e macerie.  
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Claudio Trotta (Barley Arts): “Dopo la pandemia 

auspico un rinascimento musicale. Ecco le mie proposte”  
di Domenico Paris  

 

Riflettendo sul drammatico momento storico che in questi giorni sta 

vivendo a livello imprenditoriale (anche) la cultura, abbiamo raccolto 

qualche impressione di un’autorità assoluta nell’ambito della musica 

e degli spettacoli, Claudio Trotta, fondatore della Barley Arts, che in 

oltre 40 anni di attività è riuscito a far esibire in Italia i nomi più 

importanti della scena rock (e non solo) mondiale, e di Slow Music, 

movimento culturale a sostegno del mondo produttivo indipendente. 

  

Cosa succederà nel tuo settore, una volta superata questa 

pandemia? Pensi che sarà possibile un rilancio immediato 

dell’attività concertistica e degli eventi dal vivo in genere?  

 

Per il futuro prossimo, io immagino due ipotetici scenari opposti: 1) è 

possibile che gli operatori indipendenti della musica e dello spettacolo 

in generale avranno una vita ancora più faticosa di quella pre-

emergenza con una polarizzazione e un consolidamento ancora più 

marcati delle società che hanno di fatto il controllo di quasi tutta la 

filiera della Musica popolare contemporanea; 2) all’opposto, alla luce 

dell’evidente fallimento del corrente sistema capitalistico che non sta 

proteggendo non solo il presente ma ancora di più il futuro della 
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stragrande maggioranza della Umanità (oltre ad averla drasticamente 

impoverita economicamente e culturalmente, che sono poi diverse 

facce della stessa medaglia), ci potrebbero essere le condizioni per una 

rivoluzione culturale che, se condivisa da una sufficiente qualità e 

quantità di pubblico, di operatori della musica e di almeno alcuni 

componenti delle “istituzioni” sia politiche locali e nazionali, sia nel 

mondo delle associazioni di categoria e non, che delle varie 

organizzazioni no-profit, potrebbe creare nuove e migliori opportunità 

di lavoro e di vita. Se le persone smetteranno di vivere principalmente 

come consumatori acritici, recuperando le proprie effettive priorità 

affettive e armoniche e la propria identità, potremmo fare un salto di 

qualità notevole, dare il via ad un nuovo Rinascimento uscendo da 

certe secche, culturali e umane, nelle quali siamo precipitati e nelle 

quali siamo stati anche aiutati a precipitare da 10/20 corporation 

multinazionali, che dalla fine della Seconda guerra mondiale in poi 

hanno davvero fatto un grande male all’umanità appiattendo l’essenza 

della nostra vita ad una sorta di rappresentazione iconografica della 

stessa, nella quale contano solo il successo economico, la fama, 

l’esercizio del potere e l’aspetto fisico e impoverendo la maggior parte 

delle persone. 

  

In che modo la politica potrà supportare gli operatori del tuo 

comparto imprenditoriale? Appare probabile che molti locali e 
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teatri potrebbero essere costretti a chiudere dopo lo tsunami 

Coronavirus.  

 

La politica internazionale, così come esercitata attualmente, ha un 

ruolo meramente esecutivo degli interessi delle multinazionali e dei 

16 o poco più supermiliardari della terra che comandano il mondo 

rendendolo sempre più inumano e invivibile. Fin quando la politica 

non tornerà ad essere res publica, una cosa davvero di tutti, al di là 

degli schieramenti e della propaganda, le misure che si vorranno 

prendere (sperando, beninteso, che verranno prese) saranno sempre 

insufficienti. Quello che auspico è un cambio di mentalità insieme a 

degli interventi a sostegno dei piccoli e medi del settore (i grandi, 

seppur anch’essi con qualche difficoltà, potranno continuare a godere 

di crediti bancari sconfinati e comunque licenzieranno in massa senza 

toccare i mega-stipendi e relativi bonus dei loro dirigenti). Allo stato 

attuale delle cose, quel che è certo è che imprenditori e maestranze 

varie perderanno incassi dai tre ai sei mesi. Qualcosa andrà fatta, 

quindi, ma intanto credo che sia necessario innanzitutto smetterla di 

fare appelli generici ed entrare davvero nel merito delle questioni.  

 

Durante questa quarantena, a livello di informazione musicale, si 

è rilevato un deciso incremento di attenzione nei confronti di 

piccole realtà on line che stanno producendo molti contenuti e 

stanno dando voce a tante persone attraverso le piattaforme 
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social. Pensi che tutto ciò possa consolidarsi anche 

successivamente?  

 

Il presupposto di partenza è: la giusta comunicazione e la giusta 

informazione sono positività assolute, a prescindere da chi le faccia o 

da quali strumenti utilizzi. Da un punto di vista strettamente 

qualitativo, trovo ci siano cose che funzionano, a volte commuovono, 

alcune di più, altre di meno. Ma al di là dei giudizi di valore, il fatto 

che non si perda la voglia di andare avanti con la musica, con la 

cultura, è una gran cosa. Quando saremo ritornati ad un quotidiano 

possibile e saremo usciti da questa forzata gratuità di tanti sforzi 

comunicativi e organizzativi, spero ci sia modo per tante persone di 

poter vivere con la Musica (con la maiuscola!) e con le arti varie, di 

poter vedere riconosciuto quello che hanno fatto e quello che hanno 

imparato a fare studiando, sudando ed essendo sé stessi.  

 

A proposito di cose nuove, ci parli un po’ dell’iniziativa social 

“Slow Club” nella quale sei da poco attivo insieme ad altri 

personaggi del mondo della cultura dello spettacolo (Stefano 

Bonagura, Massimo Poggini, Michaela Berlini, Gian Paolo Serino, 

Elena Di Cioccio, Massimo Cotto, Saturnino, Peter Cincotti, 

Corrado Gambi, Franco Mussida, Fabio Treves, Alberto Salerno 

e tanti altri)?  
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“Slow Club” nasce innanzitutto come un tentativo di non lasciarsi 

andare allo sconforto di questo periodo e di celebrare la forza lenitiva 

di ogni reale forma d’espressione artistica sull’animo umano. Più nel 

concreto, si tratta di un programma a cadenza periodica realizzato per 

i social (in particolare YouTube e Instagram), nel quale musicisti, 

scrittori, giornalisti, autori, attori, magistrati, avvocati e consiglieri 

comunali condividono canzoni o performance di altro tipo e consigli 

per la lettura, l’ascolto o la visione in rete di contenuti di varia natura 

e ricchezza e che vuole cercare di coinvolgere quanto più possibile 

anche la gente comune. La speranza è che, al di là del periodo in cui è 

nato, possa poi durare nel tempo, ovviamente servendosi di ulteriori 

mezzi che non siano come ora solo gli smartphone e i pc.  

 

Durante questa emergenza, hai provato a mettere a disposizione 

il tuo know how di organizzatore di grandi eventi per partecipare 

alla messa in sicurezza delle persone e per gli allestimenti delle 

strutture provvisorie di sostegno (come sta avvenendo in America 

e in altri paesi del mondo). Sei stato contattato da qualche 

istituzione?  

 

No, non sono stato contattato e mi dispiace perché penso che, in una 

situazione del genere, sia doveroso che ogni risorsa della società civile 

venga utilizzata per superare le difficoltà. Ho pensato che, se insieme 

al mio team siamo stati in grado di organizzare, che so, un evento 
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come il concerto di Ligabue a Campovolo con più di 160.000 persone 

-allestendo in pochi giorni quanto necessario in un spazio che prima 

era completamente vuoto- forse il mondo produttivo dei grandi 

concerti avrebbe potuto mettersi a disposizione della comunità anche 

in questi giorni. Il discorso non era ovviamente circoscritto alla mia 

sola esperienza, anche perché tutti, secondo le proprie possibilità, 

possiamo dare un contributo importante. Mi viene in mente, per 

esempio, una onlus che sto supportando, “Presenza Amica”, grazie 

alla quale tante persone affette da gravi patologie potranno usufruire 

di costanti consulti medici in video, davvero un sostegno 

indispensabile, visto che siamo tutti chiusi in casa e gli ospedali sono 

intasati. Se si è malati di qualsiasi altra patologia che non sia il 

Coronavirus o se si teme anche soltanto di averlo, non si ha alcuna 

possibilità reale di controllo e cura a casa da parte dei dottori, che sono 

impegnati negli ospedali perdendo anche la vita per noi. Senza contare 

il fatto che, a quanto mi dicono fonti serie, la stragrande maggioranza 

dei generici (salvo encomiabili eccezioni) non stanno effettuando 

visite a domicilio e, in molti casi, non rispondono addirittura neanche 

al telefono. Ora più che mai dobbiamo fare tutti rete per cercare di 

aiutare chi ne ha bisogno.  

 

Ed eccoci alla fatidica domanda che i tanti appassionati di musica 

si stanno ponendo in questi giorni: pensi che la stagione dei grandi 
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concerti estivi salterà del tutto? E questa incertezza come verrà 

gestita in termini di riprogrammazione da voi organizzatori?  

 

Mi piacerebbe poter dire che gli eventi di luglio possano essere salvati, 

ma ho molti dubbi in proposito. Si è già cominciato da tempo a 

immaginare come correre ai ripari per il futuro, però ci sono diversi 

problemi da tenere in considerazione: innanzitutto nel 2021 sono già 

molti i tour degli artisti che si sono accavallati nelle agende di 

programmazione. In secondo luogo, bisognerà valutare se ci saranno 

e quali saranno, nel caso, le restrizioni sulle modalità di viaggio a 

livello internazionale. Tertium, per il rock in particolare, si deve 

pensare che la maggior parte dei big della scena si avvicinano o 

superano i sessant’anni. Avranno ancora lo spirito di andare in giro 

per il mondo a suonare? E, last but not least, sarà fondamentale capire 

quale sarà l’atteggiamento delle persone quando si potrà tornare a una 

“vita di massa”. Cosa cambierà in termini di accesso ai locali? Quali 

saranno le nuove misure di sicurezza da adottare? In quest’ultimo 

senso, però, voglio anche ragionare in termini positivi: dovendo 

attuare delle norme rigide e serie sulla sicurezza sanitaria delle 

persone e partendo dall’assunto che ad ogni azione individuale 

corrispondano sempre delle conseguenze collettive, l’essere umano 

potrà tornare ad essere importante e non solo considerato un numero 

o, peggio ancora, un algoritmo. Non c’è ritmo nell’algoritmo! E questa 

sarà una conquista epocale.  
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Rodari come i Beatles, Max Paiella si racconta tra 

l’amore per la poesia e il rock n’roll. E quel like di Steven 

Tyler...  
di Federico Falcone  

 

Un poeta può essere al contempo una rockstar? Si, se parliamo di 

Gianni Rodari. E sì, se a dirlo è Max Paiella, speaker radiofonico, 

attore, comico, musicista e rocker capace di intrattenere migliaia di 

spettatori nell’ambito di quell’Hawaiian Beach Party al Summer 

Jamboree di Senigallia, festival a tema anni ’40, ’50 e ’60, tra i più 

amati e frequentati d’Europa. Rodari è stato tra i più fieri araldi della 

letteratura per l’infanzia, talmente colta e ricca di contenuti che solo 

una visione superficiale e disattenta potrebbe confinarla a un’età ben 

definita. È stato più grande di confini e barriere. Ed è proprio sulla 

base di questa considerazione, oltre che per la profonda attrazione 

nutrita nei confronti delle sue opere, che Max ha scelto di portare sui 

palchi dei teatri italiani uno show incentrato su alcuni dei suoi scritti, 

da "Favole al telefono" a "Il libro dei perché". Ma è facile uscire fuori 

da schemi e spazi predefiniti, quando si interloquisce con un artista 

così trasversale e, cosa ben più importante, loquace e disponibile. Non 

sono mancati aneddoti divertenti, storie degne di menzione speciale e 

curiosità di tra le più disparate.  
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Perché proprio Rodari? Cosa ti ha spinto a cimentarti in questa 

avventura?  

 

Rodari è senz’altro un inno alla sensibilità, all’intelligenza, alla 

delicatezza e alla poesia. È immediato, possono capirlo tutti, sia 

bambini che adulti. Nei suoi testi ci sono messaggi sempre molto 

profondi, espressi con semplicità e acume. Queste caratteristiche mi 

hanno sempre affascinato.  

 

Cento anni dalla sua nascita, quale è il suo più grande 

insegnamento?  

 

Una sua poesia, molto breve, può essere considerata esemplificativa, 

in tal senso: “Io son dell’opinione - sia detto senza danno - che i grandi 

hanno ragione quando torto non hanno”. Ecco, ho avuto l’onore di 

leggere e interpretare i suoi libri, compreso il “Libro dei Perché” come 

audiolibro, ci sono anche altre canzonette e filastrocche molto carine 

e diverse ne ho anche musicate. Leggo anche altri scritti, in questo 

spettacolo, compresi brani presi in prestito da altre opere. Ognuno ha 

un sapore diverso e, quindi sì, anche un insegnamento diverso da 

offrire.  
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Hai definito Rodari come "un inno alla libertà", ma cosa è per te 

la libertà, specialmente in tempi bui come quelli che stiamo 

vivendo?  

 

La libertà è una questione mentale. Gaber diceva che “non è stare 

sopra un albero”. La libertà è partecipazione. In questo vedo la mia 

idea, che si sostanzia nel fatto che la mia libertà finisce laddove inizia 

quella di un altro. Non è fare tutti come ci pare, è un insieme di persone 

che deve convivere, che si basano e si “strutturano” seguendo delle 

regole ben precise. La libertà è una scelta, non è il fare come si vuole. 

Credo che ci si possa sentire liberi anche dopo aver perso qualcosa. 

Ogni scelta, infatti, comporta una privazione. È una questione 

interiore. Sbarre e condizionamenti sono prima di tutto mentali e poi, 

di conseguenza, blocchi emotivi e fisici. Secondo me, nella nostra 

immaginazione, nel nostro cuore, dobbiamo imparare e essere liberi e 

a non essere un gregge. Dobbiamo avere una nostra individualità che 

rispetta quella degli altri. È un meccanismo che deve partire dal nostro 

interno. Questa, però, è la cosa più difficile.  

 

Altra tua grande passione è la musica. Se dovessi paragonare 

Rodari a uno dei tuoi artisti preferiti, quale sceglieresti?  
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Per me, in musica, i Beatles equivalgono a Gianni Rodari. Con 

l’aspetto più delicato e leggero di Paul e quello più graffiante e 

profondo di John.  

 

Sempre in ambito musicale, ma anche artistico più in generale, le 

tue collaborazioni con Greg sono molto divertenti e originali. Dal 

teatro ai Jolly Rockets, quale pensi sia il segreto della vostra 

alchimia?  

 

Ho conosciuto Claudio (Gregori, alias “Greg”, ndr) molti anni fa, in 

una palestra a Roma. Sai, una di quelle vecchissime, con i pesi fatti a 

sfera, di quelle che sembrano uscite da un cartone animato. Una 

palestra ruvida, ecco. All’epoca lui non era famoso e io non pensavo 

di fare questo mestiere. Avevo 16 anni e lui 21. Parlavamo di fumetti, 

altra nostra grande passione comune, ma anche di country blues e 

rock’n’ roll. Lui è più orientato su queste sonorità, verso gli Dei del 

genere come Chuck Berry e Buddy Holly, mentre io più sul finire dei 

’60 con Led Zeppelin e Rolling Stones. Lui sa, però, che tra Chuck 

Berry e Jerry Lee Lewis preferisco quest’ultimo. Inoltre adora Beach 

Boys e Brian Wilson, che negli anni sono rimasti sempre uguali, 

mentre io i Queen. Voglio raccontarti un aneddoto fantastico: un 

giorno apro Twitter e mi trovo la richiesta d’amicizia di Steven Tyler 

degli Aerosmith. Sono rimasto colpito, a bocca aperta. Non ci credevo. 

Di questa cosa mi sono vantato con tutti, mi ha onorato tantissimo.  
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Quale ruolo può avere la comicità in questo momento 

drammatico?  

 

Penso che avrà un ruolo sempre più importante. Data l’impossibilità 

di poterla portare nei teatri o in altri contesti più propri, ci si dovrà per 

forza di cose limitare a farne servendosi della rete o utilizzando la 

radio o a televisione. Sarà “più a distanza”. Al limite, ricorreremo ai 

segnali di fumo! Non sarebbe male studiare uno spettacolo comico 

sostenibile. La comicità è importante, ma lo è ancora di più far parlare 

la gente, ecco perché ho messo in piedi questo sodalizio bellissimo 

con il Ruggito del Coniglio, realtà composta da ragazzi bravissimi nel 

far uscire la parte comica della gente.  

 

Cosa servirà al mondo della cultura per uscire dalla crisi che 

inevitabilmente ci sarà?  

 

Deve finire l’emergenza, innanzitutto. Solo allora potremo tornare a 

fare una vita normale. Non accadrà subito, ma accadrà. Per chi, come 

me, fa teatro e anche altro sarà comunque una remissione importante, 

speriamo non eccessiva (ride, ndr). Servirà tornare alla normalità per 

fare ciò che facevamo prima. Ma è difficile capire quando ciò avverrà. 

La differenza, in un momento del genere, la farà la qualità della 

proposta, e la gente in questi momenti tende a unirsi. La comicità può 

dare e darà tantissimo, ma non lasciamo da parte l’etica.  
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Chiudiamo con un sorriso, quali canzoni consiglieresti a chi è a 

casa per tenere alto il morale?  

 

Ah, che domandona... dunque, proviamo: “All You Need Is Love" dei 

The Beatles, "Highway Star" dei Deep Purple, "Rido" di Enzo 

Iannacci, "Quello che perde i pezzi” di Giorgio Gaber e, in ultimo, 

“Kashmir” dei Led Zeppelin. Che ne dite?  
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A tu per tu con Greg: con D.N.A. abbiamo voluto donare 

90 minuti di lietezza  
di Antonella Valente  

 

In un momento particolare come quello che il nostro paese ha vissuto, 

il famoso duo comico Lillo & Greg ha scelto di portare un po’ di 

spensieratezza nelle case degli italiani. Invece che la solita sala 

cinematografica, il loro primo film dal titolo “D.N.A. Decisamente 

Non Adatti” ha raggiunto le tv e i pc della gente. Esordio alla regia di 

Lillo (Pasquale Petrolo) e Greg (Claudio Gregori), che nel film 

vestono anche i panni di due ex compagni di scuola, molto diversi tra 

loro, che si ritrovano dopo anni e dopo percorsi di vita nettamente 

differenti. Entrambi, però, insoddisfatti di quello che hanno e 

desiderosi di un cambiamento, decidono di prendere parte a un 

esperimento scientifico che permetterà loro di scambiarsi il codice 

genetico e, di conseguenza, anche lo stile di vita. Uno stile di vita a 

cui risulteranno essere decisamente non adatti. Presente nel cast anche 

una simpatica Anna Foglietta, in una pluralità di ruoli che la fa 

risultare nettamente a suo agio tra le note comiche del film.  

 

 

 

 

 



 91 

Claudio, benvenuto! Come stai?  

 

Bene di salute, ma alla fine anche di spirito. A casa sto molto bene, è 

il mio habitat. Non mi manca nulla se non uscire per andare a suonare 

o a teatro.  

 

Il 30 aprile era prevista l’uscita di D.N.A. in tutte le sale 

cinematografiche. Ovviamente questo non è stato possibile. Come 

mai avete scelto comunque di far uscire il film in streaming?  

 

I nostri produttori (Lucky Red e Vision di Sky) ci hanno proposto di 

uscire verso la metà di aprile. Hanno escluso ovviamente le sale 

cinematografiche che, pare, fino a gennaio prossimo non saranno 

disponibili. Quando riapriranno bisognerà vedere come verrà 

contingentato l’afflusso delle persone. Inoltre ci saranno molti film 

che si accavalleranno tra quelli italiani e quelli stranieri, quindi ci è 

sembrato un momento propizio per tentare la strada dello streaming. 

La gente è a casa ed è affamata di cose da vedere. Donare novanta 

minuti di lietezza ci è sembrata una cosa molto opportuna da fare.  

 

Il vostro è stato definito da alcuni il film “caso” della quarantena. 

Credi sia così?  
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Il nostro è stato il primo film ad uscire in questo momento. Poi si può 

definirlo così, con riferimento al fatto che, terminando la pellicola con 

una pandemia, abbiamo anticipato, non volendo, quello che sta 

accadendo oggi. Si vede che nell’aria c’era già qualcosa (ride ndr).  

 

D.N.A. rappresenta l’esordio alla regia di Lillo e Greg: perché 

avete scelto di passare dall’altro lato della macchina da presa?  

 

Ci eravamo già detti che, qualora avessimo avuto l’opportunità di fare 

un film interamente nostro, come soggetto e come sceneggiatura, 

avremmo insistito anche per fare la regia, perché per noi rappresenta 

un aspetto imprescindibile, specialmente nel genere umoristico. Chi, 

come noi, conosce il proprio genere, sa come veicolare al meglio 

anche le proprie gag. Poi il nostro è uno stile che si sostanzia nella 

rappresentazione di situazioni più o meno surreali. Al cinema, ancora 

non possiamo essere così surreali come siamo in teatro o in radio. È 

un umorismo che deve essere studiato bene tanto nelle inquadrature 

quanto nel montaggio.  

 

Venite anche dal mondo del teatro e del fumetto...  

 

Abbiamo fatto molte regie teatrali e conosciamo bene la parte dedicata 

all’istruzione degli attori, alla necessità di relazionarci con loro per far 

sì che vadano sopra le righe con il giusto equilibrio. Molto in effetti è 
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servita anche la scuola del fumetto. Quando disegni una tavola, hai 

schematicamente già un’inquadratura, uno storyboard. Poi, 

personalmente, avevo il desiderio di confezionare una commedia che 

risultasse avere maggiore dedizione e cura rispetto a certi standard, 

come si usa anche all’estero, per capirci. Ero interessato ad una regia 

intrigante. Sentivo che da troppi anni a questa parte in Italia le 

commedie venivano realizzate con il “minimo sindacale” a livello di 

linguaggio filmico: campo contro campo o campo lungo e stop. 

Volevo dar vita ad un prodotto che fosse gradevole, con delle 

inquadrature particolari, con una cura scrupolosa nei confronti della 

fotografia, dell’uso della luce, dei costumi, dell’ambientazione. Certo, 

siamo neofiti e ancora dobbiamo imparare molto, ma abbiamo voluto 

dare una veste grafica importante a tutto per rendere il nostro film una 

favola, servendoci anche di musiche che rafforzassero l’intento 

parodistico di quello che si vede sullo schermo.  

 

In effetti, ti sei cimentato anche nella trap, che ha delle sonorità un 

po’ lontane dalle tue...  

 

Avvertivo la necessità di dare un ritratto generazionale quanto più 

possibile aderente con la realtà che ci troviamo a vivere, nella quale i 

giovinetti di adesso – i mie figli, per dire - conoscono solo chat o 

becere trasmissioni televisive o “musicaglia” moderna. Mi sono 
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focalizzato sulla trap perché, rispetto ad altri generi musicali 

contemporanei, possiede un impatto più iconografico.  

 

Ogni commedia che si rispetti nasconde comunque un messaggio 

e qualcosa di più profondo. Nel vostro film sicuramente si 

intravede una critica alla società di oggi e all’obbligo di dover 

sembrare delle persone diverse da quello che siamo. È così?  

 

Sì, sicuramente. C’è anche una stigmatizzazione del bullismo, anche 

se non necessariamente legato all’età infantile o quasi tale: questo 

fenomeno, infatti, prolifera anche tra gli adulti, c’è sempre la legge del 

più forte. La riflessione che vorremmo venisse fuori è che se non sei 

contento di qualcosa nella tua vita, devi fare qualcosa per cambiare. 

Poi magari ti accorgi che quello che hai fatto, come nel caso di quello 

che raccontiamo nel film ad esempio, può sbagliato. Ma devi sempre 

provare a fare qualcosa per cambiare un presente che non ti 

accontenta. Un po’ quello che accade ai due protagonisti, che dopo 

essere stati sottoposti all’esperimento, tornano ad essere come prima 

ma con un percorso diverso alle spalle. La vita è una e se ti accorgi 

che stai seguendo una strada sbagliata, devi cambiarla. Si parla anche 

di epidemie e, se vogliamo riflettere sull’etimologia di questa parola, 

epidemia è qualcosa che si trasmette attraverso varie forme di contatto 

tra le persone. E noi, di questi tempi, ci troviamo a vivere una 

quotidianità nella quale trionfa il mito e la capacità di attrazione 
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esercitata dai falsi idoli, come quelli diffusi dai social o dai vari guru 

che vanno in tv e che raccolgono un sacco di proseliti. Osserviamo i 

“veri guru”, invece, quelli che ci sono sempre stati e che sempre ci 

saranno nel mondo per inviare messaggi importanti e vitali per il bene 

della comunità. Lasciamo stare le persone che vanno in tv e dicono la 

loro senza avere cognizione di quello che stanno facendo e degli effetti 

che potrebbero creare nelle menti degli altri.  

 

Che registi siete tu e Lillo? Che feedback avete ricevuto dagli 

attori che avete diretto?  

 

Abbiamo traslato il nostro modus operandi utilizzato in teatro. 

Creiamo un ambiente molto armonioso, siamo sempre stati convinti 

che sia l’unico modo per aver un buon prodotto, soprattutto nel caso 

dell’umorismo. Per tutti è stata come una grande gita scolastica. 

Ognuno di noi era contento quando andava sul set di mattina e 

dispiaciuto quando andava via la sera. Si finiva anche prima del 

previsto perché siamo molto meticolosi e abbiamo fatto una lunga pre-

produzione prima di arrivare al primo ciak. Tutto è stato ben 

congeniato in ogni singolo aspetto.  
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C’è qualcosa di te che scambieresti con Lillo? 

  

Di lui invidio molto una capacità che io non ho. Io sono uno che in 

teatro, quando ha un’idea, si fomenta, scrive, studia, corregge, poi si 

dà da fare molto nella fase della pre-produzione, valuta il budget, 

sceglie gli attori, le letture, le scenografie. Poi si va in scena e dopo 

qualche giorno penso già alla prossima commedia perché per me 

quella è già passata. Lillo invece porterebbe in scena sempre la stessa 

opera, sia perché gli piace, sia perché si fa meno fatica. È quello che 

è successo anche con “Il mistero dell’assassino misterioso”, con cui 

siamo andati in scena sette o otto volte. Io non riesco invece ad essere 

soddisfatto di un prodotto, penso sempre a quello che farò domani, 

che il prossimo sarà migliore e quindi mi devo mettere sotto a studiare. 

Da un certo punto di vista, è una cosa positiva ma dall’altra è frustrante 

perché non ti godi appieno quello che stai facendo.  

 

In questo periodo ti sei dato molto da fare: oltre che nella vostra 

pellicola, ti abbiamo visto impegnato in diversi sketches, dirette 

Facebook e piccole esibizioni musicali. Qual sarà la prima cosa che 

farai quando tornerà la normalità?  

 

Sicuramente andare a suonare e poi a cena fuori con mia moglie 

Nicoletta.  
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Che prospettiva ha un musicista o un artista in questo momento 

in cui pare che il mondo dello spettacolo sembri abbandonato a sé 

stesso?  

 

Nella musica dovrebbero attrezzare degli spazi ad hoc, magari con 

separé di plexiglass e una suddivisione della platea in grado di tutelare 

le distanze di sicurezza tra le persone. In teatro probabilmente si 

ripartirà con monologhi o spettacoli con due protagonisti. Sono 

preoccupato perché, essendo anche un produttore, al di là di certe 

difficoltà che posso vivere io (che sono abbastanza fortunato e posso 

andare avanti per mesi), ho molti contatti con trasportatori, attrezzisti, 

microfonisti eccetera, che oltre a lavorare con noi, collaborano con 

altra gente e faranno un’enorme fatica a sbarcare il lunario. I musicisti 

normalmente si esibiscono con me, per dirtene un’altra, vivono di sola 

musica. Anche loro sono fermi e parliamo di persone che comunque 

hanno alle spalle una famiglia alla quale dover provvedere. 
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Il Rock’ n’ Roll non sarà mai in ginocchio, torneremo a 

ballare sotto le stelle e sarà la nostra rinascita  
di Federico Falcone  

 

"In questo momento sto facendo ascoltare Little Walter a un bambino 

di quattro mesi"  

Nasci, cresci, ascolti rock’ n’ roll. Non è uno slogan colmo di retorica 

e qualunquismo, bensì un credo, elevato a vero e proprio stile di vita. 

Partorito nel sud degli States, tra piantagioni di cotone e schiavitù, tra 

intolleranza e voglia di emancipazione, tra sangue, sudore e lacrime, 

si è esteso in tutto il mondo fino a diventare "il più grande movimento 

interrazziale che ci sia", per dirla con Angelo Di Liberto, fondatore 

nonché anima e corpo del Summer Jamboree insieme ad Alessandro 

Piccinini. Un movimento che fa della libertà il suo valore cardine. Una 

chiacchierata, la nostra, che avrebbe dovuto durare una decina di 

minuti. Il tempo del classico botta e risposta, quando hai dall’altro lato 

del telefono un interlocutore indaffarato che non ha molto tempo da 

dedicarti. Può accadere, è normale che sia così. Il deus ex machina del 

festival più rock’ n’roll d’Europa mi ha risposto e riattaccato due volte 

però, perché "non mi andava di parlare di fretta, quando si discute di 

musica e rockabilly si ferma tutto e ci si prende il tempo necessario". 

Ecco, alla voce "passione", prima o poi andrà introdotto questo 

aforisma, altresì emblema esplicativo di cosa essa sia.  
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"L’abbiamo chiamato Summer Jamboree perché volevamo raccontare 

l’evoluzione del rock nel corso dei decenni, a partire dall’inizio del 

secolo scorso. Il genere, pur se nelle sue mille sfumature, è una cosa 

unica e all’interno di questa manifestazione coesiste di tutto, senza 

alcun tipo di preclusione verso il movimento". Mettete da parte 

pregiudizi e censure, dunque, qui non troveranno spazio. Da venti anni 

il S.J, è il festival è il più acclamato tra quelli a tema, tanto in Italia 

quanto in Europa. La sua rapida ascesa l’ha portato a fregiarsi anche 

del titolo di manifestazione rock’ n’ roll più partecipata al mondo, con 

una media di 400mila presenze a edizione. Non ha praticamente rivali. 

Per tutta la durata del festival, Senigallia è teatro di un viaggio nel 

tempo. È la Terra Promessa dei rocker, dei cultori dell’american 

dream e della moda che fu. "Ma tutto questo non sarei riuscito a 

realizzarlo senza Alessandro Piccinini, amico, fratello e partner. Il suo 

apporto è stato, è e sarà sempre indispensabile. Un motore 

instancabile, una forza contagiosa, un’anima straordinaria fatta di 

amore e dedizione alla causa. Insieme mandiamo avanti questo sogno 

da due decadi. Lavora trecentosessantacinque giorni all’anno per far 

sì che ogni edizione sia migliore della precedente. Agiamo, ci 

muoviamo e parliamo di comune accordo. Come nel caso di questa 

intervista. Siamo in due anche ora".  

 

L’occasione per conversare del Summer Jamboree non è delle 

migliori, purtroppo. Da pochissimo ne è stato comunicato 
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l’annullamento. L’emergenza coronavirus ha costretto alla 

cancellazione di tutti i grandi concerti e festival in Italia. Una pagina 

nera per la musica tricolore. Un disastro culturale che, per lo meno 

negli ultimi settanta anni, non ha precedenti. "C’è molta amarezza, 

come è facile immaginare, ma non c’è rammarico. In dodici, per sei 

mesi, abbiamo lavorato quotidianamente per farci trovare pronti a ogni 

eventualità. Tutti, dallo staff agli artisti, erano stati avvisati di 

eventuali e possibili cambi di programma. Fino al momento 

dell’annullamento, giunto poche ore prima del decreto ministeriale, 

non avevamo un solo concerto cancellato, pensa tu. Ma quando in tv 

assisti a una Las Vegas blindata o leggi che l’Oktoberfest non si farà, 

tanto per fare due esempi, allora ti rendi conto che non c’è giustamente 

niente da fare".  "Non potevamo fare altro, non dipendeva più da noi, 

era giusto che ci fermassimo. Il rock ’n’ roll è bello, bellissimo, ma la 

salute viene prima di tutto. Ci ricaricheremo per il prossimo anno. Non 

mi piace parlare di annullamento, però, preferisco affermare che è 

tutto posticipato al 2021. Non finisce nulla, slitta solo fino a quando 

non avremo la sicurezza che nessuno correrà dei rischi. Prendiamone 

atto di quello che è successo e guardiamo al domani, con fiducia e 

positività. Non perderemo un giorno senza lavorare per questo festival 

e posso garantirvi che sono tante le novità che abbiamo in mente". 

Quale impatto avrà questa emergenza quando, tra qualche mese, ci 

guarderemo indietro e torneremo con la mente ai giorni 

dell’incertezza, della paura, dell’instabilità? Come si è spesso sentito 
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parlare nel periodo della Fase 1 e della Fase 2, saremo in grado di 

recepire degli insegnamenti? Se si, quali saranno?  

"Forse avremo una maggiore consapevolezza di quanto sia importante 

la realtà che viviamo nel quotidiano, anche perché dare le cose per 

scontate non sempre paga. Magari rifletteremo su ciò di cui abbiamo 

sempre goduto e che ora, alla luce dei recenti accadimenti, non ci 

sembra più in nostro. La musica e lo spettacolo, anche in fase di 

lockdown, sono stati indispensabili. Non vedremo concerti dal vivo 

ma se non ci fossero stati musica, cinema e teatro ad accompagnarci, 

sarebbe stato un dramma nel dramma. Tutto si trasforma, ma dell’arte 

dell’intrattenimento non possiamo farne a meno. È tutto ciò che ci fa 

stare bene".  "Di questa tragedia mi hanno colpito tante piccole cose. 

Su tutto, però, la voglia di non farsi mai mancare quello che riteniamo 

essere fondamentale: l’amore e la musica. In molti ci hanno marciato, 

a livello comunicativo, per catturare la simpatia della gente. 

Torneremo ad apprezzare il piccolo, il dettaglio. Come dice 

Alessandro: ’abbiamo contato le vittime, ma io avevo smesso di 

guardare i tg perché ogni giorno ottomila bambini muoiono di fame 

prima dei 5 anni. Quando un telegiornale esordirà dicendo questa cosa, 

allora forse il mondo sarà cambiato’. Adesso mi spaventa l’economia 

e le criticità a essa connesse. Gli scenari futuri, in tal senso, sono una 

tragedia. E poi mi preoccupa non poco anche la cattiveria della gente, 

una cosa che, sinceramente, non mi aspettavo. Pensavo saremmo stati 

migliori ma per adesso non è così". 
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L’assenza del Summer Jamboree peserà anche e soprattutto a livello 

di indotto economico mancato. Le cifre che ogni anno il festival 

veicola sul Comune di Senigallia e tutto il comprensorio marchigiano 

sono enormi, tali da poter tranquillamente affermare che si tratta di 

una microeconomia a parte… 

 

"Con il Summer Jamboree ci sono intere categorie e settori produttivi 

che si tengono in piedi. Io volevo solo fare una festa, quel 20 agosto 

del 2000, quando è nato tutto, non immaginavo che sarebbe finita così, 

che le proporzioni sarebbero divenute queste. Il Summer non riguarda 

più Senigallia, ma tutte le Marche e il centro Italia. In tanti devono 

tanto a questa manifestazione".  

Quasi due settimane di eventi, circa quaranta concerti, di cui solo due 

o tre a pagamento. Non ci sarebbe altro da aggiungere. Eppure 

sembrano non mancare detrattori della manifestazione, alla quale, 

spesso con atteggiamenti polemici privi di fondamento, si attribuisce 

addirittura una precisa connotazione politica. Perché? "Se qualcuno 

pensa di poter politicizzare il festival è fuori strada, quanto di più 

lontano dalla realtà! Si devono ancora tollerare certi discorsi sulla 

“mano bianca” e quella “nera”?! Il rock’ n’ roll è il primo movimento 

interraziale della storia. Siamo sempre stati apolitici, come la musica 

che proponiamo. Dal gruppo gospel che canta in tedesco passando per 

i cinesi che cantano “Bella Ciao”, dal nonno col nipotino in prima fila 

ai concerti fino al motociclista rude e al nerd che insieme bevono una 
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birra. È semplicemente il rock ’n’ roll. Se la pensi così, allora sei il 

benvenuto”. 

 

"Torneranno il contatto e il ballo? Sicuramente sì. Quando mi 

chiedono di raccontare perché amo gli anni ’40 e ’50 è facile spiegarlo. 

Si usciva dalla Seconda Guerra Mondiale e c’era tanta voglia di 

divertirsi e di cose belle. Si, le cose, quelle materiali. Volevi il bello. 

Non si doveva prestare chissà quale attenzione a cere forme, era 

necessario semplicemente superare le atrocità degli anni 

immediatamente passati. Pensa alle macchine: dovevano essere 

affascinanti, fiammanti, grandi, portentose. Abbiamo, adesso, una 

grossa opportunità di rilanciare quello che noi riteniamo essere 

indispensabile. E la musica non potrà mancare. Ci sarà un ritorno di 

fiamma nei suoi confronti, ne sono sicuro, ma ammetto di aver paura 

per le piccole realtà che non so se riusciranno a sopravvivere. Anche 

noi attraverseremo un periodo molto difficile, ma sono ottimista, ci 

sarà una rinascita".  

 

E allora che rinascita sia. È solo un arrivederci, in fin dei conti. Non 

scordiamo, però, di accendere il nostro stereo e far esplodere le casse 

a colpi di Chuck Berry. Non lasciamo da parte i nostri RayBan, non 

dimentichiamo di sorridere di fronte a una birra in compagnia di amici 

e, soprattutto, non scordiamo di essere felici. È tempo di andare, di 

tornare alla nostra vita gregaria e operaia, di edificatori di sogni e di 
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instancabili promotori del verbo del rock and roll. Ci rivedremo l’anno 

prossimo, e sarà ancora più bello. L’esplosione di gioia sarà immensa, 

il coinvolgimento indescrivibile, l’assoluta voglia di libertà 

impareggiabile e tutti noi, nessuno escluso, torneremo a ballare sotto 

il cielo stellato della città marchigiana. Come prima, più di prima, 

meglio di prima. E per dirla con quello lì, con quel cantante piuttosto 

famoso di una band piuttosto famosa, "It’s only rock ’n’ roll...but I 

like it". 
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Ascanio Celestini tra i primi in scena dopo il lockdown: 

Il Governo ci considera un passatempo  
di Antonella Valente  

 

Lunedì 15 giugno Ascanio Celestini è stato tra i primi a salire su un 

palcoscenico alla riapertura dei teatri e lo ha fatto a mezzanotte e un 

minuto in totale sicurezza. Che bisogno c’era di aspettare? L’attore 

romano ha portato al Teatro Sperimentale di Pesaro “Radio 

Clandestina”, opera basata sul libro di Alessandro Portelli, “L’ordine 

è già stato eseguito”, che segnò vent’anni fa il suo debutto “tra quattro 

lampadine e la voce di Pasolini registrata in un’audiocassetta”. 

Celestini lancia un attacco molto critico alle forze che ci governano, 

che forse non hanno mai riconosciuto all’arte, in generale, e al teatro, 

nello specifico, quel ruolo preponderante che dovrebbero avere, 

soprattutto in un Paese come il nostro “che produce cultura da tre 

millenni”. 48 anni da poco compiuti, Ascanio Celestini, che nella vita 

è anche uno scrittore e regista cinematografico, non le manda a dire e 

spera che il suo spettacolo – su uno degli episodi più tragici 

dell’occupazione nazista in Italia, quello delle Fosse Ardeatine e 

dell’azione in via Rasella – smuova le coscienze della gente 

indirizzandole verso una nuova liberazione, affinché “la memoria 

possa rafforzare il futuro”.  
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Piacere di averti con noi, Ascanio. Come stai? Come hai vissuto i 

mesi appena trascorsi?  

 

Sono nato e cresciuto invidiando quelli che vivono al centro di Roma, 

ma anche al centro di Napoli o Palermo o Torino, eccetera. E anche 

quelli che stanno in città belle e piccole nelle quali la periferia sta a un 

passo dal duomo e il teatro è a portata di passeggiata. Dove abito io è 

tutto lontano, persino la più periferica fermata della metropolitana. 

Col lockdown tutto il mondo è diventato una sconfinata periferia e tutti 

ci siamo trovati lontani da tutto. Tutti nella periferia di un centro che 

è stato azzerato. Attorno a me è rimasto più o meno il panorama che 

c’era prima. I pochi negozi aperti sono alimentari, ferramenta e 

farmacie. Nemmeno i bar hanno chiuso perché vendono le sigarette. 

L’unica grande differenza è stata che non potevo montare sul furgone 

e partire per la tournée e sono rimasto a guardare il mondo da una 

finestra virtuale.  

 

Sei stato tra i primi a calcare un palcoscenico dopo la quarantena 

degli ultimi mesi. Come è nata l’idea? Come ti senti?  

 

Mi sento come molti altri lavoratori sbalorditi davanti alle misure 

prese dal governo. La classe dirigente di questo Paese ha usato la 

metafora della guerra fin dal primo momento. A giorni alterni, hanno 

evocato persino il piano Marshall! Salvini ha cambiato spesso idea, 
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prima bisognava aiutare l’economia poi fregarsene e chiudere tutti in 

casa, poi di nuovo sostenere gli imprenditori con ogni mezzo perché 

“in guerra si adottano le misure di guerra. Non ci sono mezze misure”. 

E quando Conte diceva che “serve una potenza di fuoco proporzionata 

alle risorse di un’economia di guerra”, Berlusconi gli si affiancava 

perché “siamo in guerra e in guerra ci si stringe intorno a chi ha la 

responsabilità di decidere”. Se insistevano con questa immagine 

bellica evidentemente avevano i loro motivi. Infatti mentre la gente 

moriva, tante fabbriche sono rimaste aperte. E tra queste c’erano le 

fabbriche di armi. In Italia sono 231 le imprese produttrici di armi e 

munizioni, una sola produce ventilatori polmonari. Gli operai 

andavano a produrre bombe, mentre gli artisti e i tecnici dovevano 

stare a casa per motivi di salute pubblica. Se gli italiani non colgono 

quest’assurdità significa che non si sono accorti di vivere in un Paese 

che produce cultura da tremila anni. Il 20 marzo avrei dovuto fare uno 

spettacolo a Pesaro, ma una dozzina di giorni prima il governo ha 

chiuso le porte dei teatri. Ora che possiamo riaprirle, rispettando le 

norme igieniche più di quanto l’industria italiana rispetti la vita, penso 

che sia un segnale importante farsi trovare pronti un minuto dopo la 

mezzanotte del 15 giugno per recuperare almeno il teatro che abbiamo 

accantonato.  

 

Immagino che la scelta di “Radio Clandestina” non sia stata 

casuale...  
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L’avrei dovuta portare su quel palco tre mesi prima. Ma è anche vero 

che per me e altri artisti è possibile tornare prima di altri sul palco 

perché noi abbiamo sempre fatto un teatro d’urgenza. Chi s’è mosso 

spendendo cifre importanti per allestimenti imponenti farà fatica a 

confrontarsi con i problemi di un teatro che può impegnarsi per dare 

spazio ai contenuti, ma non ha soldi da spendere per la forma. Io ho 

debuttato con questo spettacolo 20 anni fa. Avevo quattro lampadine 

e la voce di Pasolini registrata su un’audiocassetta. Due decenni dopo 

il mio teatro è lo stesso.  

 

Come vi siete organizzati per rispettare le norme sul 

distanziamento all’interno della struttura?  

 

Come ci si organizza in qualsiasi altro posto. Possiamo fare la spesa 

al supermercato e lavorare in catena di montaggio. Tra un po’ anche i 

calciatori torneranno a correre appresso alla palla e sudare uno 

addosso all’altro. Quali problemi ci dovrebbero essere, allora, per il 

teatro? La circolare ministeriale n. 5443 indica per la 

decontaminazione l’uso di “ipoclorito di sodio, etanolo e perossido 

d’idrogeno”, quest’ultimo agente solo per gli ambienti sanitari. In 

sintesi: spirito e varichina. E poi si rispetterà il distanziamento e l’uso 

della mascherina dove previsto. Punto.  
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Quanto, a tuo avviso, questi mesi molto bui per lo spettacolo ma 

soprattutto per il teatro hanno fatto emergere le contraddizioni di 

un settore forse già precedentemente in crisi? Cosa si può e si deve 

fare affinché la cultura rappresenti un bene di prima necessità 

insieme al cibo e all’acqua?  

 

Come sostegno straordinario erano previsti 600 € mensili per chi ha 

fatto 30 giornate lavorative nel 2019. Poi il numero è sembrato alto e 

si è scesi forse fino a 7 giornate. Considerando che la paga minima 

sindacale è di circa 70 euro al giorno, c’è stato chi lavorando avrebbe 

portato a casa 150 euro e, non lavorando, s’è trovato una cifra quattro 

volte superiore. Chi invece avrebbe fatto almeno una trentina di 

giornate in due mesi, ha preso abbondantemente meno della metà. Il 

governo ha fatto l’elemosina a tutti senza distinguere chi è 

professionista, chi lavora saltuariamente, chi è sfruttato e anche chi 

guadagna in nero. Questi mesi di fermo non hanno fatto emergere gli 

scheletri dalla palude teatrale. Al contrario, tutte le storture del sistema 

sono state sigillate sotto una pietra ciclopica. Se davvero si volesse 

dare prospettive e dignità, diritti e doveri uguali per tutti, il governo 

dovrebbe avviare una mappatura delle realtà che producono cultura 

nel Paese e inquadrarle in un piano regolatore culturale.  
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La classe politica ha compreso che il teatro è lavoro?  

 

La frase di Giuseppe Conte è un lapsus rivelatore. “Abbiamo un 

occhio di attenzione per i nostri artisti, che ci fanno tanto divertire”. 

La classe dirigente ci considera un’alternativa all’aperitivo, un 

passatempo.  

 

Il teatro si può fare ovunque? Si può fare anche online oppure 

quella è una dimensione che non rispecchia l’essenza di questa 

arte?  

 

Il teatro si può fare dove c’è un attore e uno spettatore che si 

incontrano nello stesso luogo. Quel luogo diventa teatro sia quando lo 

è perché è stato costruito per esserlo, sia quando lo si sceglie 

consapevolmente. Io faccio i miei spettacoli ovunque. Nei 

meravigliosi teatri all’italiana e in quelli moderni senza palchetti 

dorati e velluti rossi, nelle fabbriche, in strada e anche sotto terra. Ma 

quando l’artista e lo spettatore non si trovano nello stesso luogo il 

teatro non c’è più. C’è qualche altra cosa. Il cinema, per esempio. Se 

utilizzare l’immagine filmica è una scelta, per me va benissimo. Io 

stesso ho fatto film come attore e regista oltre che i miei spettacoli per 

la televisione, performance video, in radio e persino un disco. Ma, 

senza accuse e tantomeno condanne, dobbiamo onestamente chiederci 



 111 

quanti di noi in queste settimane abbiano scelto di cambiare 

linguaggio per un’esigenza espressiva.  

 

Vorrei salutarti con questa domanda: cosa ti aspetti a partire dal 

15 giugno per il teatro e le arti visive in generale?  

 

Mi aspetto che si leggano con passione e competenza i segni lasciati 

da questo spettro che sta attraversando il pianeta. I giornalisti hanno il 

compito di raccontare la vita mentre è in corso. Ne fanno una sorta di 

telecronaca, ma non ne conoscono il finale. Gli storici collocano le 

vicende nelle grandi cornici della storia. Per noi la vita è un corpo sul 

tavolo anatomico. Dobbiamo distinguere i graffi dalle ferite, cercare 

tra le rughe la bellezza e il dolore.  
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Emma Pomilio: La storia insegna che una pandemia 

cambia tutto 
di Fabio Iuliano 

 

Parallelismi e ricorrenze, dissonanze storiche e tragici flashback. 

Disordini sociali, tensioni, riti sacrificali, ma anche paura, 

disorientamento e “caccia all’untore”. La storia delle grandi epidemie 

ci consegna una serie di avvertimenti legati a pandemie come quella 

che stiamo vivendo. E potremmo parlare di corsi e ricorsi storici, 

perché cambiano scenari e protagonisti ma i tratti in comune sono 

indubbiamente numerosi. Pensiamo alla storia dell’antica Roma: circa 

1.500 anni fa, ai tempi di Giustiniano, un’epidemia devastante mise in 

ginocchio l’impero romano colpendo lo stato Bizantino e l’interno del 

bacino mediterraneo, fino a segnare la fine di un’epoca di splendore 

che è al centro dei romanzi di Emma Pomilio, scrittrice marsicana 

64enne, tra le punte di diamante del mondo letterario contemporaneo 

abruzzese. I suoi libri, editi da Mondadori, sono ambientati nell’antica 

Roma: ha esordito nella narrativa nel 2005 con il romanzo storico 

“Dominus” che racconta la rivolta di Spartaco; con “Il Ribelle” ha 

aperto la serie “Il romanzo di Roma” curata da Valerio Massimo 

Manfredi. Nel 2015 ha scritto il giallo storico “La vespa nell’ambra”, 

ambientato durante la dittatura di Cesare. Lo scorso anno è uscito “I 

Tarquini – La Dinastia segreta”, che si svolge nella Roma dei Re. 

  



 113 

Signora Pomilio, lei ha parlato più volte del grande peso esercitato 

dai libri, scritti e letti, nel suo percorso vita. Il valore resta intatto 

in questi giorni? 

 

La lettura è stata per me fin da bambina fonte di esperienza e sapere, 

un valore aggiunto. Poche persone leggevano con tale assiduità, posso 

asserire che mi ha educato più la lettura che la scuola. Ho sempre 

amato rileggere: ogni volta il libro è diverso, poiché lo scrive anche il 

lettore con le sue emozioni e riflessioni. Un libro in uno scaffale è solo 

carta e inchiostro, il libro prende vita mentre viene letto. Così in questo 

momento può essere interessante rileggere un libro che ci ha colpito 

particolarmente, lo percepiremo in modo diverso, e sarà riscritto in 

modo diverso nel nostro immaginario. 

 

In che modo la storia può aiutarci a capire le dinamiche sociali 

legate a una pandemia? 

 

La storia si ripete e ha molto da insegnarci. Apparentemente 

cambiamo perché abbiamo nuove conoscenze, ci evolviamo, ma 

dentro di noi rimane sempre il lato oscuro della superstizione e delle 

paure ancestrali. La storia ci insegna che nelle grandi calamità, e 

soprattutto durante le epidemie, si facevano sacrifici agli dèi per 

impetrarne il perdono: gli antichi credevano che le epidemie fossero 

una punizione perché non avevano rispettato i patti con le divinità. 
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Sacrifici di animali, ma anche di bambini, giovani, schiavi. Oggi molti 

di noi pensano che il Coronavirus sia una punizione per i nostri 

peccati, per la nostra società decadente. La storia ci insegna che 

quando con le pestilenze morivano persone preposte all’ordine si 

generavano disordini, e, con la mancanza di cibo, assalti alle derrate 

alimentari. Cose che potrebbero succedere anche ora. Ma non è finita, 

la storia ci insegna che con la paura e il disorientamento si fa la caccia 

all’untore. Vedo che già molte persone protestano indignate per i 

furbetti che aggirano i divieti. Ciò potrebbe portare a episodi di 

violenza. E infine, a corollario, la storia ci insegna che, se l’epidemia 

durasse molto, potrebbero cambiare il nostro pensiero e i nostri 

orientamenti. 

 

Roma è protagonista assoluta dei suoi romanzi: cosa la lega a 

questa città, inquadrata nei secoli dell’impero? 

 

Quando ho deciso di cominciare a scrivere dei romanzi storici ho 

scelto Roma perché si è imposta molto presto nel mio immaginario 

con i suoi spettacolari monumenti. Da piccola spesso mio padre mi 

portava ad Alba Fucens, dove mi affascinava particolarmente il 

sistema di riscaldamento dell’ipocausto. Allora, tentavo di 

immaginare la vita in quelle stanze, uomini, donne bambini, legionari. 

Ma sapevo anche che non lontano casa mia c’era una grande opera 

idraulica dell’antichità, l’emissario del lago Fucino, costruito 
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dall’imperatore Claudio. Da bambina mi piacevano le gite a Pompei. 

Dovevano tenermi a bada, perché scappavo a guardare ogni angoletto 

delle domus. L’università l’ho fatta nella capitale e là, tra millenni di 

storia, Roma mi ha affascinato ancora di più. 

 

La pandemia al tempo dell’imperatore Giustiniano, la peste 

Antonina (165-180 d.C.), che ruolo ebbero le epidemie nel sistema 

geopolitico dell’impero? 

 

La fine dell’impero romano si è verificata per molte cause 

concomitanti, ma certo le epidemie, insieme ai cambiamenti climatici, 

ebbero un ruolo importantissimo. Si stima che nell’impero al tempo 

di Giustiniano siano morte tra i trenta e i cinquanta milioni di persone, 

metà della popolazione. Quando i collegamenti sono limitati anche gli 

agenti patogeni si arrestano, ma nell’impero romano, primo mondo 

globale, con strade che arrivavano dovunque e permettevano viaggi 

rapidi, le malattie, come la peste Antonina, hanno viaggiato 

rapidamente, trasportate soprattutto dagli eserciti, ma anche da 

mercanti di terra e di mare. Le epidemie hanno creato un grande calo 

demografico. 
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“La musica esige che prima si guardi dentro se stessi, poi che si 
esprima quanto elaborato nella partitura e nell’esecuzione” 

 
Ennio Morricone 

Roma, 10 novembre 1928 – Roma, 6 luglio 2020 
 

L'Italia che canta dal balcone contro la paura 

 

"Canta che ti passa". L'Italia dei social chiama e i quartieri deserti si 

accendono attraverso migliaia di persone che si danno appuntamento 

fuori dai balconi: intonano in coro canzoni e condividono ore di 

socialità nonostante l'isolamento del Paese. Da nord a sud, tutti 

rigorosamente rinchiusi in casa, ma comunque insieme. E con la 

musica come terapia contro la paura del Covid-19. Quella dell'inno di 

Mameli, innanzitutto. Poi il suono delle cornamuse a Torino, la 

'Napul'è' di Pino Daniele nel capoluogo partenopeo, la 'Roma 

Capoccia' di Antonello Venditti nella capitale e le strofe in sardo con 

la fisarmonica a Cagliari. E c'è chi sceglie 'Volare' di Domenico 

Modugno. Un po' ovunque, invece, sono comparse bandiere tricolore 

esposte dalle finestre o sulle ringhiere. Non si vedevano dagli ultimi 

mondiali di calcio, ma ora hanno un senso ben diverso. In alcuni 

palazzi è bastato farsi sentire con sirene, tamburelli e stoviglie prese a 

colpi per far rumore, ma anche con telefonini, tablet e casse audio 

accesi ad alto volume e rivolti verso la strada. A innescare la serie di 

flash-mob sonori dal nome “Ovunque tu sia”, ora diventati in diverse 

città un appuntamento fisso, è stata la città di Napoli. 
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Non a caso uno dei video più gettonato sui social è quello girato in un 

quartiere popolare partenopeo, dove la gente del rione si aggiunge al 

coro della canzone "Abbracciame" di Andrea Sannino: luci accese e 

famiglie affacciate che cantano romanticamente il ritornello 

"Abbracciami più forte". Parole che parlano di un gesto proibito in 

questo momento, ma che non vieta di sognare in attesa che 

l'emergenza finisca presto. E se da giorni gli spettacoli sono off limits, 

c'è un nuovo modo di assistere ai concerti. A Tusa, un piccolo borgo 

dei Nebrodi nel messinese, la street band 'Fanfaroma' ha lanciato 

l'idea suonando i brani affacciandosi alle finestre e ai balconi, 

eseguendo musica per un pubblico che ha ascoltato allungando la testa 

dietro le tendine. Il concerto ha avuto come protagonisti tutti quelli 

che avevano uno strumento in casa e volevano usarlo. Ad Agropoli, 

città balneare in provincia di Salerno, su proposta del sindaco un'auto 

della municipale ha girato per le strade diffondendo al megafono le 

note dell'inno italiano. Nella capitale tra le ringhiere è spuntato anche 

qualche vip: Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, ha cantato 

e suonato la chitarra come ad un falò. Tra i primi a promuovere le 

iniziative è stata anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi: 

"Affacciamoci alle finestre e salutiamoci, cantiamo una canzone, 

guardiamoci perché siamo una comunità". Per ora una piccola cura 

all'ansia e alla noia è stata trovata: in tempi di #iorestoacasa, cantare a 

squarciagola può essere una terapia efficace. 
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Videolezioni su Instagram con Brian May: tutorial per suonare 

“Bohemian Rhapsody” 

 

 Come si suona l’assolo di “Bohemian Rhapsody”? Te lo spiega 

direttamente Brian May in un tutorial online. In questi giorni anche le 

rockstar si trovano in quarantena e molte di loro hanno deciso di tenere 

compagnia ai propri fan suonando in diretta social. Tra questi c’è 

anche il chitarrista dei Queen, che nei giorni scorsi ha annunciato che 

avrebbe tenuto un mini concerto a cadenza quotidiana. Il chitarrista ha 

poi iniziato a diffondere sui social dei tutorial di chitarra. Tutto è 

iniziato quando ha chiesto ai suoi followers quale canzone avrebbero 

voluto sentire. “Il pezzo più richiesto è stato probabilmente l’assolo 

che si trova nel mezzo di “Bohemian Rhapsody”, ha spiegato May in 

un video, durante il quale insegna poi ai suoi fan come suonare 

quell’assolo, passo dopo passo. 

 

L’omaggio di Bono all’Italia che resiste diventa un singolo 

 

“E allora signori, lo possiamo fare, tutti insieme”. Inizia così, in 

italiano, con un grido dal balcone amplificato da un megafono e 

trasmesso via streaming, “Sing 4 life”. Parliamo della canzone scritta 

da Bono Vox ispirato alla lotta contro il Coronavirus nella nostra 

Penisola. Il leader degli U2 aveva offerto un’anteprima sui social il 

giorno di St. Patrick, canticchiando la canzone al pianoforte in un 
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video casalingo. Poi, al musicista irlandese si sono uniti Jennifer 

Hudson, Yoshiki e Will.I.Am e proprio quest’ultimo ha pubblicato sul 

proprio canale YouTube il video ufficiale creato per la canzone. Il 

video comprende diversi spezzoni girati a livello amatoriale che 

utilizzano come sfondo diversi palazzi italiani, oltre a clip realizzate 

dagli artisti durante le loro reclusioni forzate. Una versione in italiano 

del brano è stata poi cantata da Zucchero davanti al Colosseo. 

 

Pearl Jam, ecco “Gigaton” il nuovo album: un presente inedito da 

cercare negli errori del passato 

di Fabio Iuliano 

  

No, non potevano prevedere tutto questo, neanche lontanamente. 

Eppure, tra le strofe di “Gigaton”, l’undicesimo album dei Pearl Jam 

in uscita internazionale – nonostante i comprensibili problemi di 

distribuzione – ci sono vari, inequivocabili, messaggi subliminali che 

ci aiutano a capire le contraddizioni del presente. Le domande sospese 

di “Love Boat Captain”, una delle canzoni più significative di “Riot 

Act” (2002), trovano ora risposta in un album che accarezza il presente 

liquido già dalla prima canzone Who Ever Said: un buon pezzo rock 

che ricorda i tempi di “No Code” ad accompagnare una voce che 

spinge fino al messaggio chiave: “Tutte le risposte si trovano negli 

errori commessi”. Un suono fresco, sperimentale, a tratti inedito per i 

Pearl Jam. 



 122 

“Who Ever Said” è anticipata da un’intro ipnotica che riproduce le 

prime note utilizzate per promuovere l’uscita dell’album (ricordate la 

ricerca con la realtà aumentata?). Poi “Superblood Wolfmoon”, 

seconda canzone e secondo singolo estratto, lanciato con la 

celeberrima caccia alla luna smartphone alla mano. La terza traccia 

della tracklist è la già conosciuta “Dance of the Clairvoyants” accolta 

dalla comunità con umori contrastanti. Il primo segnale di una svolta 

verso qualcosa di diverso, un “grunge adulto”, grazie anche alla 

presenza del nuovo produttore Josh Evans che aveva già firmato 

“Can’t Deny me”.  

 

Arriviamo a “Quick Escape” retta su un buon giro di basso di Jeff 

Ament sul quale Eddie Vedder canta di un viaggio internazionale dove 

cita Jack Kerouac (“Sleep sack, a bivouac and Kerouac sense of time” 

canta Ed). Parliamo del terzo e ultimo singolo lanciato in anteprima. 

Per ascoltare “Quick Escape”, la band di Seattle ha messo a 

disposizione un videogioco arcade in 8 bit (il famoso Space Invaders) 

in cui è possibile scegliere uno dei 6 musicisti – c’è anche Boom 

Gaspar – per guidare la navicella e sparare ai marziani; nel frattempo 

è possibile ascoltare il nuovo brano. Arriviamo ad “Alright”, la prima 

ballata “Eddie style”, contraddistinta dalle parole “If your heart still 

beats free, keep it to yourself”. Si arriva a “Seven O’clock” che 

propone uno strano e inedito falsetto di Vedder presente nella seconda 

parte della traccia. “Fa parte delle prime session del gruppo per questo 
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disco tenute nel 2017, poi è stata cambiata diverse volte nel corso del 

tempo” ha detto il produttore Evans mentre il cantante di Evanston si 

è detto particolarmente orgoglioso del suo testo. 

“Never Destination” è un pezzo pensato anche per i live e ricorda da 

vicino certe sonorità post-punk di fine anni settanta mentre “Take The 

Long Way” si basa su un buon riff di batteria di Matt Cameron, 

impreziosito dalla voce di Eddie che declina il paradosso “I always 

take the long way – It leads me back to you”. “Buckle Up” è la classica 

canzone riempitivo, con buona pace dell’autore, Stone Gossard. 

Musicalmente è poco più di un esercizio di stile. Quindi, “Come Then 

Goes”, altra ballata di Eddie Vedder che ricorda certe canzoni di Pete 

Townshend (dove il frontman dei Pearl Jam canta “We could all use a 

savior from human behavior“). “Gigaton” si conclude con due tracce 

significative: “Retrograde” è una struggente ballata sullo stile di “Just 

Breathe” e “Sirens” dove Eddie ripete più volte il verso “feel the 

sound”. La chiusura è affidata a “Cross River”, già presentata alcune 

volte nei concerti solisti del vocalist americano (all’Ohana Fest nel 

2017 e nel 2019 al Firenze Rocks, per esempio). Incisa con un pump 

organ del 1850, è anche impreziosita da alcune note di kalimba 

suonate da Jeff Ament e dalla chitarra acustica di Stone Gossard. 

Presente anche McCready che qui suona l’e-bow.  

Gigaton – in italiano “gigatone” – è un’unità di misura di massa 

equivalente a un miliardo di tonnellate: viene utilizzata in climatologia 

per quantificare il distacco di ghiaccio ai poli. Un fenomeno di cui si 
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è interessato anche il fotografo Paul Nicklen, che solamente una 

settimana fa pubblicava sui social la foto che sarebbe poi diventata la 

copertina del nuovo album dei Pearl Jam: “Cosa rende eterna un’opera 

d’arte? Questa è ovviamente una domanda molto soggettiva, ma 

voglio dare la mia opinione personale su questo argomento attraverso 

le mie foto”, ha scritto Nicklen condividendo alcuni suoi scatti, “per 

me, il mio lavoro è senza tempo perché ciò che fotografo non è affatto 

senza tempo. Quando fotografo, cerco di catturare un momento unico 

che non si ripeterà mai più”. 

 

Bob Dylan, ritorno in grande stile con una suite di 17 minuti su 

JFK 

 

A 8 anni di distanza dal precedente lavoro, Bob Dylan torna con 

“Rough and Rowdy Ways” (Columbia Records), nuovo album di 

inediti composto da 10 canzoni tra cui le già note “I Contain 

Multitudes”, brano di apertura del disco, “False Prophet” e l’epica 

“Murder Most Foul”, brano della durata di quasi 17 minuti, che nel 

formato doppio CD è presente come unica traccia. 

Scritto e composto dal cantautore del Minnesota, alla realizzazione di 

“Rough and Rowdy Ways” hanno partecipato i musicisti Charlie 

Sexton (chitarra), Bob Britt (chitarra), Donnie Herron (steel guitar, 

violino e fisarmonica), Tony Garnier (basso) e Matt Chamberlain 

(batteria). Il disco, missato da Chris Shaw con la collaborazione di 
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Joseph Lorge e masterizzato da Greg Calbi, annovera anche la 

partecipazione dei musicisti Blake Mills, Benmont Tench, Alan 

Pasqua, Fiona Apple e Tommy Rhodes. 

Questa la tracklist completa del disco: “I Contain Multitudes”, “False 

Prophet”, “My Own Version of You”, “I’ve Made Up My Mind to Give 

Myself to You”, “Black Rider”, “Goodbye Jimmy Reed”, “Mother of 

Muses”, “Crossing the Rubicon”, “Key West” e “Murder Most Foul”. 

 

Bob Dylan ha venduto oltre 125 milioni di dischi in tutto il mondo e 

“Rough And Rowdy Ways” è il suo 39° album in studio. È anche il 

primo disco di inediti da quando Bob Dylan è diventato l’unico 

cantautore a ricevere il Nobel per la Letteratura nel 2016, un premio a 

lui conferito dalla Swedish Academy per “aver creato nuove 

espressioni poetiche all’interno della grande tradizione della canzone 

americana”. Bob Dylan ha anche ricevuto l’Officier de la Legion 

d’honneur nel 2013, il Sweden’s Polar Music Award nel 2000, un 

dottorato dall’Università di St. Andrews in Scozia e numerose altre 

onorificenze. 

 

Hurt, l’arte di essere fragili: dai Nine Inch Nails a Johnny Cash 
di Fabio Iuliano 

 

“Signor Cash, se avesse il tempo di cantare una canzone, una sola, per 

lasciare un ricordo prima di diventare polvere, canterebbe una canzone 
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che parla della sua pace interiore e di come vuol gridare al mondo che 

lei l’ha trovata, oppure canterebbe qualcosa di vero, qualcosa che 

sente realmente?” 

  

Per quanto gli sceneggiatori di “Walk the Line” – il film tributo a 

Johnny Cash, interpretato da Joaquin Phoenix – possano aver 

romanzato il primo incontro con l’impresario discografico, non riesce 

difficile immaginare il momento in cui si sia sentito richiedere di tirare 

fuori quell’unica canzone con cui avrebbe “detto al Signore che cosa 

pensa del tempo che ha passato sulla terra”.  

 

“Perché”, prosegue il dialogo mentre scorrono i fotogrammi, “è questo 

che la gente vuole ascoltare, queste sono le canzoni che realmente 

salvano”. Lui ovviamente suona “Folsom Prison Blues”, uno dei brani 

che, per tutta la vita, gli resteranno incollati addosso. Non può suonare 

“Hurt”, perché non è la sua anche se molti non ricordano altre versioni 

a parte quella di Cash, resa ancora più emozionale dal video di Mark 

Romanek, che immortala un uomo all’epilogo della propria vita che 

ha davanti, ma non consuma, la sua ultima cena. Un uomo circondato 

da cimeli, fotografie e nature morte nella sua casa museo, che andrà 

in fiamme nel 2007, contribuendo ad alimentare la sua leggenda. Le 

immagini sono intervallate da spezzoni di video d’epoca. Ricordi 

vicini e lontani. Il suo sguardo si incastra con quello della moglie June 

Carter. A fine brano, Cash piega il capo e chiude il pianoforte. Il suo 



 127 

epilogo si gioca tutto nell’arco di pochi mesi tra il 2002 e il 2003: 

l’ultimo album, la deriva della malattia, la morte dell’adorata moglie 

e, poco dopo, anche la sua.  

 

E “Hurt” – dolore e consapevolezza – accompagna il suo ultimo 

viaggio, come se fosse il suo testamento, come un messaggio capace 

di trascendere. Quando nel 2001, insieme al produttore Rick Rubin, si 

era trovato a scegliere le canzoni per “American IV: the man comes 

around” – quarto capitolo degli “American Recordings” – Cash 

rimase “fulminato” dal modo in cui quelle parole riuscivano esprimere 

il suo tramonto: “Quando ho sentito quella canzone ho pensato: ‘suona 

come qualcosa che avrei potuto scrivere negli anni sessanta’. Ci sono 

più cuore, anima e dolore in quella canzone che in tante mie venute 

dopo”. “Hurt” è stata scritta nel 1994 dai Nine Inch Nails, famosa 

band americana guidata da Trent Reznor. Quest’ultimo venne poi 

contattato dagli agenti di Cash per ottenere il permesso di realizzare 

una cover. Appena sentita la richiesta, Reznor disse di essere 

lusingato, ma allo stesso tempo preoccupato che la sua canzone 

potesse essere svilita del suo senso originario. Quello di Reznor, 

infatti, era una canzone che parlava di senso di inadeguatezza, di 

incoerenza, di senso di vuoto e solitudine. Una canzone struggente ma 

comunque capace di immaginare un futuro diverso. 
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I hurt myself today  

Oggi mi sono ferito  

 

To see if I still feel 

Per vedere se provavo ancora qualcosa 

 

I focus on the pain 

Mi concentro sul dolore  

 

The only thing that’s real  

L’ unica cosa reale 

 

The needle tears a hole  

L’ago che pratica un buco  

 

The old familiar sting 

La solita vecchia puntura 

 

Try to kill it all away 

Che tenta di eliminare ogni cosa 

 

But I remember everything 

Ma io ricordo tutto 
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Cash dà più o meno consapevolmente un altro significato allo stesso 

testo. Come se guardasse l’intera sua esistenza dallo specchietto 

retrovisore. 

 

What have I become  

Cosa sono diventato  

 

My sweetest friend  

Mia dolcissima amica 

 

Everyone I know goes away 

Tutti quelli che conosco se ne vanno 

 

In the end 

Alla fine 

 

Inutile dire che la spaccatura profonda tra le due versioni è legata a 

quell’ “If I could start again” che suona così diverso se pronunciato 

sui titoli di coda. “La prima volta che l’ho visto ho pianto”, si è trovato 

a dire il produttore Rubin. “Incredibile come si sia riuscito a 

racchiudere tanta emotività in soli quattro minuti di video”. Non molto 

diversa la reazione di Reznor, anche se per motivi diversi: “Ero in 

studio quando feci partire il video. Ho sentito le lacrime salirmi agli 

occhi, avevo i brividi. Sentivo come se la mia ragazza mi avesse 
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lasciato, perché quella canzone non era più mia. Pensavo solo al valore 

che può avere la musica, la sua potenza comunicativa come forma 

d’arte. Mi ricordavo di quando l’avevo scritta nella mia camera da 

letto, in solitudine. Poi arriva questa leggenda della musica e le dà una 

lettura diversa, riuscendo però a mantenere puro il suo significato”. 

Altri, come Eddie Vedder, si sono confrontati con queste strofe dando 

alla canzone una connotazione ancora più distinta. Memorabile anche 

la versione live dei Nine Inch Nails con David Bowie. “Es peligroso 

asomarse al interor – è pericoloso affacciarsi all’interno” teorizzava 

con immagini Luis Buñuel ed è proprio quello che succede con 

“Hurt”: un focus sincero e intimo sul dolore, l’unica cosa reale. Per 

ritrovare quelle lacrime che salvano, quelle di cui domenica parlava 

papa Francesco mentre chiedeva la “grazia di saper piangere” 

riconoscendo la propria fragilità in questo tempo sospeso. 

  

Musica che unisce, il “Live Aid” italiano: la diretta 

  

Una sorta di Live Aid 2.0. Una maratona benefica al tempo del 

Coronavirus: tutti distanti, tutti vicini. Uno schermo grande o piccolo, 

un microfono, una videocamera e il gioco è fatto. Perché la serata 

“Musica che unisce”, il 31 marzo dalle 20.30 su Rai1 e in simulcast 

su Rai Radio2, è un esperimento (nato da un’idea di Marta Donà) di 

intrattenimento e di solidarietà che coinvolge, a titolo gratuito, decine 

di artisti – ognuno da casa sua – per sostenere una raccolta fondi 
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destinata alla Protezione Civile. Nessuna interruzione pubblicitaria e 

la voce narrante di Vincenzo Mollica (su Radio2 la conduzione di 

Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini) a fare da raccordo tra tutti gli 

interventi.  

 

 “Si tratta del nostro Live Aid – ha dichiarato a “Repubblica” il 

direttore di Rai1 Stefano Coletta – una serata in cui tutti gli italiani si 

uniranno ai musicisti per dare il proprio contributo alla lotta al 

Coronavirus. Un evento che sarà anche un esperimento tecnico”. 

Tantissimi i nomi della musica italiana che hanno aderito regalando 

alcuni momenti preziosi e inediti, come l’emozionante medley al 

pianoforte di Cesare Cremonini, che unisce tutta l’Italia con alcune 

delle sue canzoni più note e le sue toccanti parole. Ma c’è anche 

Andrea Bocelli con quello che lui stesso definisce “un tuffo nel 

passato”, o le voci di Giuliano Sangiorgi e Diodato che si incontrano, 

a distanza, per un duetto inedito su “High and Dry” dei Radiohead. Il 

vincitore di Sanremo sarà anche in versione solista. Marco Mengoni 

si esibisce voce e piano e poi chiama i suoi coristi per 

un’interpretazione intima e potente insieme di due classici come 

“What the world needs now” e “A Change Is Gonna Come”. I Pinguini 

Tattici Nucleari dedicano “Bergamo” alla loro città così colpita e i 

Negramaro dividono lo schermo in sei parti e si riuniscono 

virtualmente per regalare alcuni dei loro grandi successi; Riccardo 

Cocciante esegue “Tu Italia”, accompagnandosi al pianoforte. Da Los 
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Angeles è collegato Tiziano Ferro che si esibisce con tre brani tra cui 

la cover di “Almeno tu nell’Universo”, con la volontà è di “dare 

qualche cosa a chi è in casa, attraverso la musica, e in particolare con 

una canzone che mi trasmette gioia ogni volta che la canto”. Gigi 

D’Alessio al piano chiude il medley dei suoi successi riprendendo il 

tema de “La vita è bella” di Piovani.  

 

Tornano ad incontrarsi anche le voci di Francesca Michielin e Fedez, 

mentre Paola Turci regala un’interpretazione intensa e una 

delicatissima cover di un classico di Veloso. Aderiscono anche 

Alessandra Amoroso ed Emma, Brunori Sas, Elisa, Francesco 

Gabbani e Levante. Elenco lungo, lunghissimo, al quale vanno 

aggiunti anche Il Volo, Tommaso Paradiso (che sceglie, tra i brani da 

eseguire, un significativo “Non avere Paura”), i Måneskin (insieme 

via web), Mahmood, Ermal Meta e Gazzelle. Marco Masini si collega 

dal suo studio di registrazione e Ludovico Einaudi regala due 

variazioni al piano di “Una mattina” e “Nuvole bianche”. Ma non ci 

sono solo cantanti e musicisti. Virginia Raffaele e Roberto Bolle 

realizzeranno un ironico balletto virtuale. E anche Paola Cortellesi e 

Pierfrancesco Favino lavorano in coppia, recitando un dialogo che 

prende spunto da queste settimane così anomale. Gigi Proietti declama 

lo splendido testo di “Viva l’Italia” di Francesco De Gregori, mentre 

Enrico Brignano cerca di far sorridere con alcune sue riflessioni. Luca 

Zingaretti reciterà un monologo da lui scritto. Non si sono tirati 
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indietro gli sportivi: Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, 

Federica Pellegrini, Roberta Vinci, Valentino Rossi e Gregorio 

Paltrinieri. E non mancano spazi informativi con esperti del mondo 

scientifico come Walter Ricciardi, Consigliere del ministro della 

Salute, Giuseppe Ippolito, Direttore scientifico dell’Istituto 

Spallanzani, Giovanni Rezza, Direttore Dipartimento Malattie 

Infettive – Istituto Superiore di Sanità e la ricercatrice, sempre 

dell’ISS, Flavia Riccardo. Ci sarà un messaggio speciale di Angelo 

Borrelli, a capo della Protezione Civile. 

 

Nick Cave: usiamo questo tempo per guardare il mondo con occhi 

diversi 

 

Dopo aver dovuto rivedere la programmazione dei suoi concerti a 

causa dell’emergenza del Coronavirus, Nick Cave ha scelto di tenersi 

in contatto con i propri fan più attraverso le parole che con la musica. 

Sul sito “The Red Hand Files”, come riporta “Optimagazine”, 

risponde a tre persone che gli fanno domande sulle sue scelte in 

funzione dell’emergenza. Alice da Oslo chiede: “Quali sono i tuoi 

progetti per la pandemia del Coronavirus? Cosa intendi fare per 

riempire il tempo? Una performance solista da casa al pianoforte?”. 

Henry da Sidney chiede: “Tu e la band avete pensato allo streaming 

live di un concerto? Potrebbe davvero aiutare le persone a sentirsi 
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connesse durante questo periodo”. Saskia da Londra, infine: “Che 

cosa fa una persona non particolarmente creativa da sola?”  

 

Nick Cave ha preso le domande come spunto per un post: “La mia 

risposta ai momenti di crisi è sempre stata creare. Questo mi ha salvato 

tante volte: mi sono immerso nel lavoro e ho cercato di tenermi un 

passo avanti rispetto a ciò che mi perseguitava”. L’artista ha anche 

rivelato di aver preso visione della situazione insieme ai Bad Seeds e 

di aver fatto brainstorming insieme ai suoi compagni sul da farsi: “Una 

performance in solitaria da casa mia, la scrittura di un album 

sull’isolamento, la scrittura di un diario sul Coronavirus, scrivere la 

sceneggiatura di un film apocalittico, creare una playlist a tema su 

Spotify, rispondere in diretta alle domande su “The Red Hand Files”, 

iniziare un programma di cucina ecc.”.  

 

Cave ha poi continuato dicendo che oggi viviamo un evento senza 

precedenti, una crisi che sta costringendo tutti a mettere in discussione 

se stessi e a valutare attentamente la propria quotidianità: “I nostri 

leader, la nostra intera società come sistema, i nostri amici, i nostri 

nemici e più di tutti, noi stessi. Scopriremo qualcosa sulla nostra 

capacità di recupero, sulla nostra capacità di perdono e sulla nostra 

reciproca vulnerabilità. Forse è il momento di prestare attenzione, di 

essere consapevoli, di essere attenti. Come artista, mi sembrerebbe un 

peccato perdere questo momento straordinario. Improvvisamente, le 
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idee di scrivere un romanzo, una sceneggiatura o una serie di canzoni 

sembrano più indulgenze di un’epoca passata. Per me, questo non è il 

momento di essere sepolto nel business della creazione. È il momento 

di mettersi su un sedile posteriore e sfruttare questa opportunità per 

riflettere esattamente su ciò che è la nostra funzione – a che cosa 

serviamo, in quanto artisti”. 

 

Addio ad Ezio Bosso, ci mancherà il suo sorriso sul pentagramma 

 

È morto Ezio Bosso, compositore e pianista. Il direttore d’orchestra, 

nato a Torino nel 1971, si è spento all’età di 48 anni, dopo aver lottato 

nove anni con una malattia neurodegenerativa che gli fu diagnosticata 

dopo un intervento per un tumore al cervello. Inizialmente, venne 

identificata dai media come la Sla, la sclerosi laterale amiotrofica, 

patologia in cui i primi sintomi, episodi di atrofia muscolare, portano 

in pochi anni alla compromissione totale delle funzioni vitali. 

La forza d’animo di Bosso, il suo coraggio, la sua voglia di superare i 

limiti imposti dalla malattia, oltre ovviamente al suo talento fuori dal 

comune, lo hanno reso una tra le figure più apprezzate della musica 

italiana degli ultimi anni. Un esempio di amore e passione nei 

confronti del pianoforte e, più in generale, nei confronti del mondo 

sette note tout court. Se ne va un grande artista e un grande uomo, 

capace di attirare attenzione su di sé non per una mera forma di 

pietismo da parte del pubblico, ma per il suo carisma, per la capacità 
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innata di creare musica e di affrontare un palcoscenico. Lascia un 

vuoto immenso, ma una preziosa eredità culturale e umana di cui tutti, 

nessuno escluso, dovremmo fare tesoro. 

 “Questi giorni sono quelli per ricordare. Le cose belle fatte. Le 

fortune vissute. I sorrisi scambiati che valgono baci e abbracci. Questi 

sono i giorni per ricordare. Per correggere e giocare. Perché il 

domani, quello col sole vero, arriva”, queste le sue parole di poche 

settimane fa. 

 

Il messaggio di Cat Stevens: ritroviamo i legami e cerchiamo la 

pace 

 

“Questo periodo deve assolutamente rivelarsi un’opportunità per un 

reset spirituale, un’occasione di comprensione che non possiamo 

perdere perché, se è vero che nel mondo ci sono le guerre, è anche 

vero che l’essenza del concetto di pace non è affatto scalfibile dalle 

guerra”. 

 

Yusuf/Cat Stevens affida a un video su Facebook le proprie 

considerazioni e speranze sul terribile momento storico che stiamo 

vivendo. Dati odierni alla mano, il Coronavirus ha già contagiato un 

milione di persone nel mondo. Numeri impressionanti che, purtroppo, 

sono destinati ad aumentare. Per l’autore di brani memorabili come 

“Wild World” o “Father and Son”, è dunque necessario fermarsi a 
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riflettere per capire quale sia oggi il nostro ruolo nel mondo. Questo il 

suo messaggio: “La vera pace si trova in un luogo spirituale che vede 

solo l’anima esposta alla presenza del divino. Luogo a cui, è vero, 

molte persone non danno la giusta importanza, ma una volta trovata 

quella pace cambia tutto. Dobbiamo tenere a freno la nostra voglia di 

stare dalla parte sbagliata e proiettarci verso qualcosa di più 

importante e trascendentale per recuperare la giusta dimensione e il 

nostro posto nell’universo. Dobbiamo riflettere sulle giuste misure. 

Fino a che non ci renderemo conto della nostra irrilevanza di fronte a 

Dio, non andremo molto lontano. Ritroviamo quel legame spirituale, 

al di là delle circostanze dettate da quello che sta succedendo. Per me 

il Corano è una via, vuol dire lettura. È un momento in cui bisogna 

restare al proprio posto tra presenza e preghiera ma anche lavorando 

per cercare di ricreare o di rafforzare quel legame”. 

 

One World Together at Home, il mega concerto in sostegno 

dell’Oms nella lotta al Covid 19 

 

Centinaia di contributi al mega concerto benefico organizzato da Lady 

Gaga insieme a Global Citizen per sostenere l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19. 

“One World: Together At Home” è stato trasmesso da diverse 

emittenti e piattaforme Abc, Cbs, Nbc, Bbc Music, Mtv, Prime Video, 

Youtube, Twitter, Facebook. Da noi è stato possibile seguirlo su Rai1, 
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su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay. Si sono alternati Elton John, 

già protagonista dell’altra serata (Heart Living Room Concert for 

America) e poi la stessa Lady Gaga, Lizzo, Billie Eilish, Billie Joe 

Armstrong dei Green Day, ma anche Alanis Morissette, Chris Martin, 

David Beckham, Eddie Vedder, Idris Elba, che era risultato positivo 

al Covid, John Legend, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, 

Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas e Stevie Wonder. A questi si 

sono aggiunti Taylor Swift, Shawn Mendes, Camila Cabello, Céline 

Dion, Jennifer Lopez, Sam Smith. Per l’Italia anche Zucchero e 

Andrea Bocelli, che ha emozionato con il suo concerto in diretta dal 

Duomo di Milano il giorno di Pasqua. 

 

Pandemia, isolamento e concertoni: l’Italia che suona guida la 

resistenza ma non vuole abituarsi allo streaming 

di Federico Falcone 

  

Organizzare un concerto evitando assembramenti: quella che 

dovrebbe essere la regola, cioè la presenza di centinaia o migliaia di 

spettatori sotto al palco, o anche semplicemente di poche decine, ora, 

invece, è l’eccezione. Anzi, per ora è pura utopia. L’emergenza 

sanitaria scaturita dalla diffusione globale del Coronavirus, passato in 

poche settimane da essere una semplice epidemia a essere una vera e 

propria pandemia, ha totalmente stravolto la nostra vita, così come i 

canoni di fruizione della musica dal vivo e del mondo 
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dell’intrattenimento in generale. Magari potessimo promuovere un 

concerto da dieci persone! Ora, purtroppo, non c’è garanzia neanche 

su cifre di questo tipo. Vige il divieto di assembramenti e proseguirà 

finché non ci sarà una svolta di qualche tipo. Come è anche naturale e 

inevitabile che accada quando si combatte un nemico invisibile che, 

potenzialmente, può annidarsi in ognuno di noi. E così, ieri, 1° 

maggio, giornata storicamente dedicata alla musica dal vivo e alle 

lotte a difesa dei diritti dei lavoratori, non si è potuto scendere in 

piazza per manifestare né, tantomeno, salire su un palco per 

intrattenere gli appassionati della live music, che in essa vedono un 

irrinunciabile possibilità di evasione. La pandemia ha messo a dura 

prova gran parte delle nostre esigenze e necessità. Fra queste, appunto, 

il bisogno di vivere le nostre passioni, toccarle con mano, alimentare 

i nostri sogni a occhi aperti, sempre proiettati al poi, all’ennesimo 

concerto da vedere, all’ennesimo disco da acquistare, all’ennesimo 

libro o spettacolo teatrale da recensire e consigliare a chi, come noi, 

fa della curiosità e della voglia di scoprire cosa c’è lì fuori dei novelli 

Gulliver. Anche questa redazione, come altre, ha scelto di adeguarsi 

al momento. 

 

Il 1° maggio 2020, a partire dalle 11 fino alle 21, in diretta sulla nostra 

pagina Facebook si sono esibiti dodici artisti, ognuno proveniente da 

un diverso angolo d’Italia. L’Aquila, Avezzano, Genova, Milano, 

Parma, Perugia, Livorno. Un concerto che ha voluto mettere in luce 
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alcune realtà indipendenti della musica tricolore, non necessariamente 

tra le più conosciute e celebrate, ma altrettanto valide e, 

qualitativamente parlando, rilevanti. E, proprio per questo motivo, 

meritevoli di attenzioni, stima e supporto. Chiunque imbracci uno 

strumento, si posizioni dietro a un microfono e scelga di colorare il 

mondo con le proprie note e i propri versi merita rispetto e, sì, anche 

gratitudine. Come loro, anche chi fa delle parole e dei concetti, come 

filosofi e autori, il proprio credo e stile di vita. L’apertura dell’evento 

virtuale è stata affidata alla filosofa Marielisa Serone che ha incentrato 

il proprio discorso sulla necessità di non dimenticare chi fa parte 

dell’ingranaggio chiamato “arte, spettacolo e intrattenimento”, 

espressione volutamente onnicomprensiva per evitare di dimenticare, 

senza assolutamente volerlo, qualcuno. Dopo di lei si sono esibiti 

Federico Vittorini, frontman delle Lingue, Richi Rossini, Fabio 

Iuliano & YAWP, Dabadub Sound System, Enrico Bosio degli En 

Roco, Francesco Torge, Serena Cataldi, Giovanni Artegiani, Brandes 

e Tacoma. Ha chiuso l’evento, sulle note di “Wish You Where Here” 

dei Pink Floyd, dopo un monologo incentrato sulle storie più 

affascinanti di alcuni protagonisti della storia della musica, l’attore 

Alessandro Martorelli.  

Tra chi aveva alle spalle diversi dischi registrati, carriere decennali o 

una gavetta basata su una lunghissima serie di concerti in ogni dove, 

e chi, invece, era all’esordio assoluto, è andato in scena un evento che 

per qualche ora ci ha riconciliati col mondo, ricordando, una volta di 



 141 

più, quanto la musica e l’arte siano preziose per la nostra vita e per la 

nostra società. Ma ciò che per alcuni è stata un’occasione e un 

passaggio temporaneo a tematiche differenti rispetto a quelle 

abitualmente trattate, per noi, però, ha rappresentato la mera 

normalità. Non l’eccezione, dunque, ma la regola. Da più di un mese, 

infatti, The Walk of Fame ha scelto di dare spazio agli artisti emergenti 

della musica italiana. Già, quegli stessi artisti che ora, analogamente 

ai colleghi più famosi, non hanno certezza di tornare presto sui palchi 

ma che avvertono la necessità di esibirsi, di promuoversi, di far parlare 

dei propri brani e dei propri testi. Le condizioni per farlo dal vivo non 

ci sono, e allora ci arrangiamo e guardiamo oltre, lavorando su idee e 

proposte e sviluppando una rete di collaborazioni che, ne siamo certi, 

darà ben presto grandi soddisfazioni. Ma non commettiamo 

l’ingenuità di pensare che tutto ciò possa e debba durare. La 

collocazione naturale della musica e dei musicisti è sopra un palco, 

non attraverso lo streaming. E allora guardiamo oltre, al futuro più 

tangibile, quello odierno. Perché in queste ore, in questi giorni, 

possiamo costruire la nostra storia. Possiamo fare molto per 

aumentare la nostra forza d’animo, per sviluppare il nostro talento. 

Possiamo ripartire, forse feriti, forse colpiti nel profondo delle nostre 

abitudini e speranze, ma con una convinzione: l’arte farà il suo corso 

e neanche questa subdola pandemia la potrà fermare. Dal canto suo, 

The Walk of Fame c’era, c’è e sempre ci sarà. 
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Il grande cuore di Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi: un concerto 

per raccogliere fondi contro il Coronavirus  

 

Combattere il Coronavirus a colpi di rock: è stata questa la missione 

che il 22 aprile ha visto impegnati Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi e 

altri musicisti nati nel New Jersey in occasione del “Jersey 4 Jersey”, 

evento benefico mirato a raccogliere fondi da destinare all’assistenza 

dei cittadini dello Stato a stelle e strisce colpiti dal coronavirus. I 

proventi sono stati donati al New Jersey Pandemic Refief Fund. Il 

concerto, ovviamente, non ha potuto che tenersi in streaming. “Il New 

Jersey è stato colpito in modo particolarmente duro dal contagio da 

Covid-19. La gente che vive qui si è sempre data da fare durante i 

periodi difficili. Quindi è con piacere che vi presento questa iniziativa. 

Spero che vorrete unirvi a me, a Bon Jovi, Tony Bennet, Sza e molti 

altri per questo evento speciale”, ha dichiarato Bruce Springsteen nel 

corso del celebre talk show televisivo “Good Morning America”. 

 

Il mondo della musica piange Little Richard 

 

Scompare all’età di 87 anni, Little Richard, uno degli ultimi padri 

fondatori viventi del rock’ n’roll. Nato come Richard Wayne 

Penniman il 5 dicembre del 1932 a Macon, Georgia, fin dalla più 

tenera età aveva messo in mostra una spiccata propensione per la 

musica. Amava definirsi “The original king of rock ‘n’ roll”, andando 
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a sconfessare quanti attribuivano a Elvis Presley tale riconoscimento. 

Uno stile unico, esploso negli anni Cinquanta e Sessanta, anche grazie 

a leggendarie hit come “Long Tall Sally, “Lucille”, “Good Golly Miss 

Molly” e “Tutti Frutti”. Sempre sopra le righe, dirompente, 

trascinante, carismatico sopra e sotto il palco, è stato tra i più grandi 

esponenti della rivoluzione rock a stelle e strisce del dopo guerra. A 

dare la notizia della sua morte è stato il figlio, Danny Penniman. 

Grazie di tutto, “The original king of rock ‘n’ roll”, grazie per averci 

fatto scatenare e grazie per averci lasciato un’eredità di ritmi frenetici 

e incandescenti come pochi altri. Ovunque, specialmente sui social 

network, si rincorrono messaggi di cordoglio e affetto.  

 

Primo fra tutti quello di Jerry Lee Lewis, ultimo esponente rimasto in 

vita di quegli anni memorabili, che per spirito e vitalità probabilmente 

non torneranno mai più. “È con il cuore colmo di dolore che chiedo di 

pregare per la famiglia del mio amico e collega rocker Little Richard. 

Vivrà sempre nel mio cuore con il suo incredibile talento e la sua 

amicizia! Era unico nel suo genere e mi mancherà tantissimo. Dio 

benedica la sua famiglia e i suoi fan. Riposa in pace, amico mio. 

Amore eternamente”, ha scritto The Killer. “Senza alcun dubbio – 

musicalmente, vocalmente e visivamente parlando – è stata la mia più 

grande influenza. Vederlo esibirsi dal vivo, quando ero giovanissimo, 

è stata l’esperienza più eccitante della mia vita fino a quel momento. 

Impossibile dimenticare la pelle d’oca e l’eccitazione che mi ha 
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provocato. Le sue registrazioni avevano un sound fresco e già dai 

primi secondi di “Tutti Frutti” è stata la più grande esplosione nella 

storia della musica. Sono stato fortunato a lavorare con lui sul mio 

album “Duets” del 1993. Era timido e divertente mentre io ero così 

nervoso. Il brano registrato era “The Power” ed era il mio preferito 

della tracklist. Abbiamo anche suonato insieme al Beverly Hilton e ho 

avuto la sensazione positiva di trovarmi in paradiso. La sua influenza 

è stata enorme e non eguagliabile. Una vera leggenda, icona e forza 

della natura”, questo il ricordo di Elton John. “Mi dispiace tanto per 

la scomparsa di Little Richard. Era un artista davvero talentuoso, una 

persona gentile e simpatica. Ero in una camera d’albergo accanto alla 

sua, a New Orleans, quando scrisse “Lucille”. Non dimenticherò mai 

la sua voce quando disse: “Questa è una canzone di successo”… 

“Le mie condoglianze e le mie preghiere vanno alla sua famiglia, ai 

suoi cari e ai fan ovunque. Riposa in pace Little Richard. Ci mancherai 

moltissimo”, ha commentato una commossa Gloria Gaynor, tra le 

regine indiscusse della disco dance anni ’80. “Dio benedica Little 

Richard, uno dei miei eroi musicali preferiti di tutti i tempi. Pace e 

amore a tutta la sua famiglia”, ha scritto su Twitter Ringo Starr. Più 

sintetico e diretto Ryan Bingham, cantautore statunitense tra i più 

apprezzati della nuova generazione: “Oggi abbiamo perso uno dei 

pionieri del rock n’roll”. Così ha dichiarato Gene Simmons, bassista 

dei Kiss: “Uno dei padri fondatori del rock n’roll, il suo contributo è 

semplicemente incalcolabile. Ho avuto l’onore di incontrarlo in questi 
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ultimi anni e mi disse: “Sono l’architetto del rock‘n’roll”. Amen, 

RIP”.  Stevie Van Zandt, storico chitarrista di Bruce Springsteen e 

della E- Street Band, ha voluto ricordarlo così: “RIP Little Richard. 

L’uomo che ha inventato il rock’n’roll. Se Elvis l’ha reso popolare e 

Chuck Berry può esserne considerato il principale cantastorie, 

nondimeno Richard ne incarnò più di chiunque altro lo spirito. Io e 

Maureen siamo stati così onorati di essere la prima coppia che lui ha 

sposato! Ho avuto fortuna di conoscerlo. Vivrà sempre dentro di me”. 

“Con Little Richard da bambina ho scoperto il rock n’roll. Mi 

divertivo a fare piccoli show ballando “Tutti Frutti” ed ogni volta mi 

sentivo a un metro da terra. Continueremo a emozionarci e scatenarci 

con la tua musica quaggiù. Buon viaggio ora”, ha scritto Violante 

Placido. Anche Fausto Leali ha ricordato l’autore di “Lucille”: “Avevo 

14 anni al mio primo provino in Rai e cantavo “Tutti Frutti” del grande 

Little Richard, che ho sempre amato e seguito. La sua voce, la sua 

musica, la sua grande personalità ha ispirato molti artisti di tutto il 

mondo, compresi i The Beatles”. Anche il mondo del wrestling della 

WWE ha celebrato Little Richard con un post: “La WWE ha saputo 

con enorme dispiacere che Little Richard, padre fondatore del 

rock‘n’roll, è venuto a mancare oggi all’età di 87 anni. Si esibì a 

WrestleMania X cantando “America the Beautiful”. David Bryan, 

storico tastierista e co-fondatore dei Bon Jovi, ne ha tributato la 

memoria ricordando come il suo stile al pianoforte abbia influenzato 
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la sua decisione di diventare un musicista “Adesso fai Rock n’Roll in 

paradiso”, ha scritto Bryan. 

 

Dropkick Murphys e Bruce Springsteen insieme per beneficenza 

contro il Covid-19 

 

Ancora un concerto per beneficenza, ancora una volta dagli Stati 

Uniti, questa volta da Boston, dove i Dropkick Murphys si sono esibiti 

in un Fenway Park vuoto con lo scopo di raccogliere fondi da donare 

alle associazioni impegnate a contrastare la crisi provocata dal Covid-

19. Alla fine sono stati raccolti più di 100.000 dollari, una cifra che 

verrà immediatamente messa a disposizione di Boston Resiliency 

Fund, Habitat for Humanity Greater Boston e Feeding America. Nello 

stadio di baseball dove giocano i Red Sox – complice la totale assenza 

di pubblico e visto il contesto nel quale questo è avvenuto - la band ha 

dato vita a uno show che a tratti si è rivelato davvero commovente. 

Non è la prima volta che i Murphys si sono esibiti in questa suggestiva 

location, anzi, potremmo dire che in un certo qual modo sono di casa, 

ma in quest’occasione, per ovvie ragioni, lo spettacolo andato in scena 

è stato totalmente diverso. Con una lieta sorpresa: sul finire del set, 

infatti, grazie ad un collegamento da remoto, Bruce Springsteen si è 

aggiunto alla band per suonare due brani, “Rose Tattoo” e la sua 

“American Land”. 
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I Nomadi sono la prima band a tornare in tour: sempre a fianco 

della nostra gente 

 

I Nomadi sono la prima band italiana, e forse tra le prime al mondo, a 

tornare in tour. L’evento è previsto per l’11 luglio a Carmignano di 

Brenta (Padova) e si svolgerà mettendo in atto tutte le prescrizioni di 

sicurezza indicate dalla legge in materia di eventi all’aperto. Così, 

mentre molti artisti rinviavano i tour, in questo duro momento per il 

mondo dello spettacolo il gruppo guidato dall’anima storica Beppe 

Carletti ha deciso di non abbandonare il “popolo nomade”. 

“I Nomadi, come sempre, non si fermano” era scritto in una nota 

dell’agenzia del gruppo. In questo periodo di difficile ripresa hanno 

deciso di continuare il tour con i “teatri all’aperto”. Il modo, l’unico 

possibile, per non far morire la musica in questo difficile 2020, è 

continuare con i concerti dal vivo, seppur a capienza ridotta. Da oltre 

mezzo secolo il palco è la loro vita, il live una linfa vitale che unisce 

artisti e spettatori, i Nomadi decidono di continuare per tutti gli 

operatori che sono “dietro le quinte”, per i fan, per la musica.  “Dietro 

ogni operatore dello spettacolo (tecnici, facchini, autisti ecc. ecc.) 

esiste una famiglia. Ringraziamo gli organizzatori per la passione e 

per condividere questi obiettivi”. “Siamo orgogliosi di essere uno dei 

pochi comuni italiani a proporre per questa estate un evento live. 

Siamo convinti che la ripartenza passi anche attraverso la musica e 

l’intrattenimento, in una cornice imprescindibile di sicurezza per il 
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pubblico” dichiara il sindaco del Comune di Carmignano di Brenta 

Alessandro Bolis. “La cultura e lo spettacolo non si fermano e non si 

sono mai fermati” commenta l’assessore alle politiche culturali 

Daniela Baldo. “L’emergenza sanitaria ci ha costretti a rinviare 

festival e concerti, ma non ha spento la nostra voglia di pensare 

creativamente alla programmazione di nuovi eventi per il nostro 

pubblico secondo le nuove prescrizioni di sicurezza” spiega Valerio 

Simonato, titolare di DuePunti Eventi. “Grazie ad una 

amministrazione aperta e a degli artisti che hanno accettato di mettersi 

in gioco, abbiamo potuto proporre questo concerto che rispetterà 

scrupolosamente gli standard di sicurezza, ma che aprirà uno spiraglio 

per il ritorno degli spettacoli dal vivo”. 

  

Jarabe De Palo: morto il cantante Pau Dones. Sua la hit 

“Depende” 

 

Si è spento all’età di 53 anni, a causa di un tumore al colon, Pau Dones, 

cantante, chitarrista e leader degli Jarabe de Palo. La notizia è stata 

confermata direttamente dalla famiglia. Da poco più di cinque anni 

combatteva contro il male che alla fine, purtroppo, lo ha portato via. 

“Il cancro ha influenzato la mia vita, perché mi sono dovuto dare una 

calmata, e in qualche modo ho imparato a godere più della bellezza 

delle cose tirandomi fuori dall’onda della carriera. Però non mi ha 
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insegnato niente: io non ho paura della morte come non ho paura della 

vita, per me esiste solo il presente”, aveva dichiarato nel 2017.  

 

Guccini: dopo il Coronavirus non cambierà nulla, non impariamo 

dalle tragedie 

 

Intervenuto nel corso di “Un Giorno da Pecora”, trasmissione in onda 

su Rai Radio1, Francesco Guccini, cantautore e scrittore tra i più amati 

in Italia, ha detto la sua sull’emergenza sanitaria causata dal 

Coronavirus che ha messo in ginocchio gran parte del mondo. Sempre 

più Paesi hanno seguito le misure di sicurezza messe in atto dalla Cina 

e dall’Italia adottando la soluzione del lockdown, anche chi, come la 

Gran Bretagna, aveva inizialmente previsto la cosiddetta strategia 

dell’immunità di gregge. È un Guccini sfiduciato, però. Non tanto per 

quel che riguarda la fine di questo momento di crisi, quanto per il fatto 

che non crede nella possibilità, da parte dell’uomo, di imparare dai 

propri errori e di cogliere il momento per cambiare il proprio stile di 

vita, soprattutto quelle abitudini che hanno a lungo minato la stabilità 

sociale. “Personalmente non credo che dopo l’emergenza saremo 

migliori. Anche dopo l’11 settembre si diceva che sarebbe cambiato 

tutto ma non è cambiato nulla. Sono abbastanza cinico da questo punto 

di vista. È nella natura umana il dimenticarsi presto delle tragedie 

passate per riprendere la vita di sempre”.  Un modo di vedere le cose, 

quello del cantautore ottantenne che, in realtà, è condiviso da molte 
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persone, specialmente da quegli utenti del web che affidano le proprie 

parole, e i propri pensieri, ai social network. Non di rado, infatti, 

accade di imbattersi in chi non riesce a immaginare risvolti positivi al 

termine di questa tragedia che sta colpendo il mondo. 

 

In quarantena coi Pink Floyd, la band inglese mette a disposizione 

i migliori concerti in streaming 

  

Anche i Pink Floyd sono scesi in campo per dare il proprio sostegno 

a chi, a causa della quarantena, si trovava costretto a restare confinato 

a casa. La band, analogamente ad altri artisti quali Radiohead e 

Metallica (giusto per citarne due) ha scelto di mettere gratuitamente a 

disposizione su Youtube alcuni concerti. Il primo estratto è stato il 

bellissimo “Pulse”, show datato 1995. Il docufilm contiene estratti dal 

tour di The Division Bell. “Vorremmo augurarti tutto il meglio e 

sperare che tu e le tue famiglie stiate bene e al sicuro in questi tempi 

difficili. Continueremo a pubblicare post come di consueto per 

regalarvi immagini, musica e video interessanti e in grado di aiutarci 

a superare tutto questo”, ha scritto la band su Facebook. 
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Bruce Springsteen dedica “American Skin” a George Floyd: 

"Ancora schiavismo negli Usa" 

 

Non poteva che essere “American Skin (41 shots)” la canzone che 

Bruce Springsteen si è sentito di dedicare a George Floyd - ucciso da 

un poliziotto a Minneapolis – in apertura del suo programma 

radiofonico su Sirius XM, Bruce Springsteen: From His Home To 

Yours. Il brano, scritto originariamente nel 2000 e pubblicato per la 

prima volta in “Live in New York City” del 2001, è dedicato alla 

memoria di Amadou Diallo, immigrato guineano morto durante uno 

scontro con la polizia di New York. “Otto minuti", ha detto il Boss, 

"questa canzone dura quasi otto minuti, gli stessi che George Floyd ha 

resistito prima di morire a causa della pressione esercitata sul suo collo 

dal ginocchio di un poliziotto di Minneapolis. Un lasso di tempo molto 

lungo, durante il quale George ha invocato aiuto, lamentandosi di non 

poter respirare. Per tutta risposta, il poliziotto è rimasto in silenzio e 

ha continuato a esercitare tutto il peso del suo corpo sul collo 

dell’afroamericano, fino a quando il suo cuore non ha cessato di 

battere. 

“Possa riposare in pace”, ha detto Il Boss, che ha poi anche aggiunto: 

“Rimaniamo marchiati, generazione dopo generazione, dal nostro 

peccato originale, lo schiavismo. Rimane il grande problema insoluto 

della società americana. Il peso di questa colpa diventa più pesante 

ogni generazione che passa. E dopo questa violenta e caotica 
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settimana per le strade d’America, non si vede la fine”. Nel corso di 

un’altra puntata, Springsteen ha promesso ai suoi fan di organizzare 

un mega ritrovo a fine emergenza: “Tutto quello che posso dirvi è: 

quando tutto sarà finita, organizzerò la festa più sfrenata che abbiate 

mai visto. E voi, amici miei, siete tutti invitati”. 

 

L’appello: noi, protagonisti del “mondo della notte” finiti in un 

cassetto dimenticato 

 

“Vi abbiamo fatto divertire, sognare, ballare, innamorare… ora però, 

in questo momento così difficile per il nostro Paese, è tutto finito”. La 

voce è di Niko Gizzi, della “Happy Day Event”, una delle major tra 

gli addetti ai lavori del “mondo della notte”. Quell’universo fermo 

ormai da un mese, da quando si è diffusa la pandemia. “Molte cose 

sono cambiate ormai definitivamente”, racconta la voce guida montata 

sulle note di Renato Zero, “e ci sono a casa milioni di persone di 

questo comparto che sono rimaste improvvisamente senza lavoro: 

baristi, titolari di locali, animatori, dj, camerieri, pr, vocalist, addetti 

alla sicurezza e tantissimi altri che da questo settore hanno sempre 

tirato fuori il proprio sostentamento”. “Ma nessuno ne parla, nessuno 

parla di noi… siamo stati improvvisamente dimenticati”. L’intento, di 

fronte alle gravi difficoltà poste da questo momento storico, non è 

quello di fare polemica ma di sensibilizzare su questo argomento. 

“Perché quando tutto questo caos sarà finito, noi saremo sempre 
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presenti. Saremo di nuovo pronti per regalarvi ancora tutte quelle 

emozioni che da anni, sempre con molto sacrificio, vi abbiamo 

trasmesso”. 
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Ricky Gervais contro le star: facile parlare col culo al caldo e la 

piscina a casa 

 

“Celebrità, basta lamentarvi dell’isolamento dalle vostre ville con 

piscina, mentre negli ospedali c’è chi fa turni di 14 ore. Ci sono 

persone che fanno turni di 14 ore e non si lamentano. Indossano le 

maschere fino ad avere piaghe, dopo aver rischiato la propria salute e 

quella delle loro famiglie per essere al servizio degli altri. Ma poi vedo 

qualcuno lamentarsi di trovarsi in una casa con la piscina. E, 

onestamente, è una cosa che mi rifiuto di ascoltare”. Un affondo 

durissimo, quello di Ricky Gervais, rilasciato durante un’intervista 

sulle pagine del quotidiano “The Sun”. Lo sfogo arriva all’indomani 

di alcune discutibili dichiarazioni del cantante inglese Sam Smith 

(“Sono provato dall’isolamento”, ndr), a cui si accompagnavano foto 

di lui in lacrime seduto a bordo della propria piscina privata. 

 

“Stay Home Live Lounge”, il live benefico di BBC Radio 1 con Dua 

Lipa, Chris Martin, Billy Clyro, Ellie Goulding e molti altri 

  

La BBC ha riunito alcune delle più grandi star della musica mondiale 

per dar vita al live lounge più ambizioso mai realizzato: “Stay Home 

Live Lounge” uno straordinario live benefico per raccogliere fondi a 

supporto della lotta contro il Coronavirus. Tra gli artisti coinvolti Dua 

Lipa, Chris Martin dei Coldplay, Bastille, Rag’n’Bone Man, Ellie 
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Goulding, Yungblud, e tanti altri. Le star hanno interpretato il brano 

“Times Like These” dei Foo Fighters in un video che è stato trasmesso 

in esclusiva all’interno del programma “Ons The Big Night In” della 

BBC. I cantanti che hanno preso parte sono stati: 5 Seconds of 

Summer, AJ Tracey, Anne-Marie, Bastille, Biffy Clyro, Celeste, Chris 

Martin of Coldplay, Dermot Kennedy, Dua Lipa, Ellie Goulding, 

Grace Carter, Hailee Steinfeld, Jess Glynne, Mabel, Paloma Faith, 

Rag’n’Bone Man, Rita Ora, Royal Blood, Sam Fender, Sean Paul, 

Sigrid, Yungblud e Zara Larsson. 

  

“Stay Home Live Lounge”, registrato e filmato dagli stessi artisti 

presso le loro case e prodotto da Fraser T. Smith (vincitore del 

Grammy e Ivor Novello Award Smith), è stato tramesso per la prima 

volta su Radio 1, Radio 2, 1Xtra, 6Music e Asian Network giovedì 23 

aprile, e on demand su BBC Sounds. I proventi della vendita di questo 

singolo in UK, che saranno sommati ai fondi raccolti durante la 

trasmissione The Big Night In, saranno destinati alla BBC Children in 

Ned e Comic Relief, mentre i proventi della vendita internazionali 

andranno a Who’s Covid-19 Solidarity Response Fund. Il live lounge 

di BBC Radio 1 è stato per tanto tempo una destinazione immancabile 

per molti artisti, fornendo una piattaforma riconosciuta a livello 

globale per performance di elevata creatività. Il formato permette agli 

utenti di vedere e ascoltare i loro artisti preferiti eseguire 
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interpretazioni acustiche dei loro brani più famosi, così come cover 

esclusive. 

Così Dua Lipa: “Sono molto orgogliosa del fatto che siamo riusciti a 

riunirci per registrare questa canzone e non vedo l’ora che tutti la 

ascoltino. È un pensiero rivolto a tutte le persone del mondo durante 

questi tempi difficili. Vi voglio bene”. 

  

Così Eddie Goulding: “Sono onorata di unirmi ad un gruppo di artisti 

così importante per lo speciale ‘Times Like These: Bbc Radio 1 Stay 

Home Live Lounge’. Inoltre, è ancora più importante ricordare il 

prezioso ruolo che ognuno di noi gioca nel portar gioia, coraggio e 

forza. Spero che questa canzone porti conforto durante tempi così 

difficili”. 

  

Così Fraser T Smith: “È un onore essere stato chiamato per produrre 

questo fantastico singolo, prendendo uno classico dei Foo Fighters, 

‘Times Like These’, insieme al team di Radio 1 Live Lounge e ad un 

incredibile gruppo di artisti che si sono riuniti per registrare 

nonostante l’isolamento. La nostra intenzione era quella di creare una 

versione casalinga usando telefoni, pentole, padelle e chitarre 

acustiche che avrebbero reso onore sincerità degli artisti e della 

canzone, invece dell’artificiosità di un costoso studio di registrazione. 

Abbiamo provato a realizzare questo singolo in un modo artistico 

completamente diverso, adatto ai giorni attuali. Il testo è 
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particolarmente attinente ai tempi difficili che stiamo vivendo e io 

spero davvero che i soldi raccolti possano aiutare la battaglia contro il 

Covid 19 nel mondo”. 

 

Così Clara Amfo: “Il live lounge è molto amato dagli ascoltatori di 

Radio 1 e sono molto contenta che sia servito per risollevare gli animi 

e raccogliere fondi per le persone colpite dal Covid-19. La musica è 

un dono e noi siamo molto grati ai Foo Fighters per questa canzone e 

a tutti gli artisti per il loro coinvolgimento e interpretazione. 

Scaricatela per aiutare, cantate tutti insieme e restate a casa”. 

Infine, Chris Price (direttore musicale di Radio 1): “Grazie a Fraser T. 

Smith, Foo Fighters e ad ogni artista che ha messo in campo la sua 

energia per questa straordinaria collaborazione. ‘Times Like These: 

Bbc Radio 1 Stay Home Live Lounge’ manda un messaggio semplice 

al mondo: il potere della musica e della creatività umana può superare 

ostacoli apparentemente insormontabili per creare un senso di 

comunità, solidarietà e determinazione, anche a distanza”. 

 

La Radio per l’Italia: per la prima volta nella storia tutte le 

emittenti si sono unite per passare gli stessi brani 

 

Per la prima volta in assoluto nella storia del nostro paese, tutte le 

radio italiane, nazionali e locali, si sono unite per un’iniziativa di 

diffusione comune senza precedenti: La Radio per l’Italia. La radio in 
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questi giorni è stata più che mai uno strumento di compagnia e di 

conforto, la cui voce si è fatta sentire a frequenze unificate venerdì 20 

marzo alle ore 11.00, quando tutte le radio d’Italia hanno trasmesso in 

contemporanea, anche su tutte le piattaforme Fm, Dab, in televisione 

e, in streaming, sui siti e sulle app delle radio, la stessa 

programmazione. Alle ore 11 in punto la trasmissione straordinaria si 

è aperta con l’Inno di Mameli ed è poi proseguita nell’ordine con 

“Azzurro”, “La Canzone del Sole” e “Nel Blu Dipinto di Blu”, tutti 

brani che hanno fatto la storia della musica italiana.  

 

Dopo la messa in onda congiunta delle radio, 70 navi della Marina 

Militare, in 7 basi navali, per un totale di 5212 uomini e donne facente 

parte degli equipaggi, hanno suonato le sirene di bordo 

contemporaneamente, per testimoniare coesione e spirito di 

partecipazione. Questa iniziativa ha voluto dare ancora più forza a tutti 

gli italiani e all’Italia che deve andare avanti, mostrandosi coesa in un 

momento di emergenza mondiale. Un messaggio di unione, 

partecipazione e connessione, che ha voluto simbolicamente riunire 

tutti nello stesso momento. Hanno partecipato all’iniziativa le 

emittenti radiofoniche nazionali: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 

3, Rai Isoradio, M2O, R101, Radio 105, Radio 24, Radio Capital, 

Radio Deejay, Radio Freccia, Radio Italia Solomusicaitaliana, Radio 

Kiss Kiss, Radio Maria, Radio Monte Carlo, Radio Radicale, Radio 

Zeta, RDS 100% grandi successi, RTL 102.5, Virgin Radio. Inoltre, 
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hanno contribuito anche le emittenti radiofoniche locali aderenti 

all’associazione Aeranti-Corallo ed all’associazione Radio Locali Frt-

Confindustria Radio Tv. Tutto il Paese si è sintonizzato sulla propria 

stazione radio preferita, ha alzato il volume, ha aperto le finestre ed è 

uscito sui balconi a cantare sventolando il tricolore o mostrando un 

simbolo dell’Italia, per un momento che è stato di riflessione e buona 

speranza per tutti. 

  

“Laureati Invaders”: diventa il governatore De Luca per dare 

fuoco ai neo laureati 

 

Quando la fantasia supera la realtà, la mente umana è in grado di 

partorire cose tra il folle, il geniale e il visionario. Senza scomodare i 

grandi del passato, più o meno recente, e le menti eccelse che hanno 

contribuito a migliorare la nostra vita e la nostra società, a volte, però, 

anche un piccolo gesto può significare molto. Quante volte abbiamo 

affermato, o abbiamo sentito affermare, “sono i piccoli gesti, quelli 

che contano”? Ecco, c’è qualcuno -un esaltato a cui sarà impossibile 

non volere bene- che ha preso alla lettera le dichiarazioni del 

governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il quale in 

questi tristi giorni di pandemia è salito agli onori della cronaca per una 

serie pressoché infinita di aforismi che, sposati a una dialettica e una 

espressività “teatrali”, fanno dell’uomo un personaggio tra i più amati 

del web. Celeberrima, ormai, la minaccia per contrastare coloro che, 
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in piena crisi sanitaria mondiale, hanno avuto l’idea di organizzare 

feste di compleanno o laurea: “Avremo una stagione in cui centinaia 

di ragazzi si laureeranno. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe 

preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo 

con i lanciafiamme”. Non è Oscar Wilde, il buon De Luca, ma è 

comunque autore di performance davvero interessanti! Come l’ultima, 

in risposta alla Protezione Civile, rea di aver inviato mascherine per 

contrastare il Coronavirus che, però, risultano pressoché inutili. Da 

qui il paragone con quelle di, e qui cito testualmente, “Bunny il 

coniglietto”, la cui funzione è buona per, e anche qui cito testualmente, 

“pulire gli occhiali”. Ma cos’è il genio, quando quella scintilla 

chiamata fantasia si mette in moto? Ecco, dunque, che, come riportato 

dagli amici di NerdProductionMovie, qualche sviluppatore di cui 

ignoriamo il nome, ma che ringraziamo pubblicamente, ha creato 

“Laureati Invaders”, cioè un gioco dove puoi letteralmente dare fuoco 

(per dirla con Pino Scotto) ai neo laureati. Indossando i panni di De 

Luca si potrà brandire un lanciafiamme e combattere chi, nonostante 

la pandemia in corso, deciderà di festeggiare la propria laurea o quella 

di altri. 
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Mediaset e le saghe cinematografiche: al via la maratona de Il 

Signore degli Anelli 

  

“Finalmente un po’ di qualità”. Oppure: “È servita una pandemia per 

portare il vero cinema su Mediaset”. Questi sono solo alcuni dei 

commenti che si sono letti sui social in questi giorni. Dopo che a 

marzo Italia 1 ha trasmesso la saga di Harry Potter, vera e propria 

maratona andata in chiaro ogni lunedì e martedì, anche un altro canale 

Mediaset ha scelto di “calare l’asso”: a partire da lunedì 20 aprile, 

infatti Canale 5 ha messo in onda la trilogia de “Il Signore Degli 

Anelli” di Peter Jackson. Ovviamente non è stata la prima volta che i 

tre episodi della saga più vincente di tutti i tempi (17 premi Oscar di 

cui 11 per “Il Ritorno del Re”) è finita in chiaro sulla televisione 

italiana. L’ultima volta che i film basati sull’opera di JRR Tolkien 

sono stati trasmessi è stato l’anno scorso, quando furono divisi in sei 

appuntamenti, tutti in seconda serata su Italia 1, per “facilitarne” la 

visione. Decisione alquanto dubbia, ma tant’è stato. Dopo gli otto film 

del maghetto nato dalla penna della JK Rowling, le cinque avventure 

dei Pirati dei Caraibi e la saga dei vampiri di “Twilight” che ha 

occupato ben cinque venerdì, Mediaset ha rilanciato il proprio 

palinsesto all’insegna del cinema di qualità o, se proprio non volete 

vederla così, all’insegna dei blockbuster. Ad ogni modo, “finalmente 

un po’ di qualità”. 
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Suoni e racconti in streaming per resistere: ecco radio MusicAq 

 

Una web radio per condividere suoni e storie di musica dalle case di 

una città come L’Aquila, che da 11 anni sta convivendo con il 

problema delle zone rosse. Ecco “Radio MusicAq”, disponibile in 

streaming sulla web-app ufficiale. “Per una precisa scelta editoriale”, 

è stato spiegato, “in questi giorni abbiamo evitato di parlare di 

Coronavirus perché è un argomento sul quale non abbiamo nessuna 

competenza e, quindi, non azzardiamo nessuna affermazione. 

Riteniamo di poter assolvere meglio al nostro ruolo nella collettività 

limitandoci a trattare la materia che più conosciamo e pratichiamo: la 

musica. E ciò anche a costo di una minore visibilità, dato che il Covid-

19 ha dimostrato di saper circolare sui social molto più rapidamente 

che tra le persone, spesso con effetti ugualmente devastanti”. “Detto 

ciò, la necessità di frequentare più assiduamente le mura domestiche, 

suggerita dal buon senso prima di essere imposta dalla legge 

sull’emergenza, e l’annullamento di molti eventi musicali in 

programmazione, di cui ci rammarichiamo pur reputandola una scelta 

responsabile, ci hanno spinto ad anticipare il lancio della nostra nuova 

ambiziosa iniziativa, che da oltre un anno stiamo sperimentando su 

Worldwide Open Music: la radio”. Di qui l’appello alla partecipazione 

dei musicisti, invitati a fornire materiale audio o video.  
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“Siamo stati anni in zona rossa, due o tre settimane ci rimbalzano”. 

Ben lungi dal voler ostentare sicumera, anzi, piuttosto preoccupato per 

l'emergenza di questi giorni e per le possibili ripercussioni sulla sua 

attività, Marcello Bernardi ha rilasciato questa dichiarazione, prima di 

dedicarsi a sistemare chitarre e bassi negli espositori igienizzati e 

sanificati con cura. Titolare di Musicaviva Strumenti Musicali, sa 

bene cosa vuol dire fare conti con punti di riferimento sempre inediti, 

in cui si passa da un'emergenza all'altra. Prima il terremoto, che lo ha 

costretto a spostare la sua attività dal centro storico e ad affrontare 

diversi traslochi, poi una crisi economica che negli ultimi anni 

condiziona l'attività di tante piccole e medie attività commerciali e ora 

il Coronavirus, che si presenta come una nuova minaccia alla 

sopravvivenza del suo negozio. 

 

L'Italia chiamò, maxi diretta streaming e Youtube per raccontare 

il Paese che reagisce 

 

Musicisti, attori, scrittori, scienziati: insieme in una lunga diretta 

streaming e Youtube per raccontare al mondo come gli italiani hanno 

reagito all’emergenza sanitaria in corso. Per dimostrare come “stare a 

casa” poteva essere anche l’occasione per fare qualcosa di 

straordinario. Ma soprattutto per promuovere una raccolta fondi volta 

a sostenere medici, infermieri e strutture che, in quei giorni di grave 

crisi, offrivano assistenza nei territori più colpiti dal contagio. Tutto 
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questo è stato “l'Italia chiamò”, maxi diretta web di 18 ore, andata in 

onda venerdì 13 marzo, in live streaming dalle 6 alle 24 su 

www.litaliachiamo2020.it, su Youtube e su centinaia di altri siti di 

news e di emittenti che hanno messo a disposizione le proprie 

frequenze e i propri spazi per contribuire alla rinascita del nostro 

Paese. La scaletta, come spiegato dal giornalista Riccardo Luna, era 

articolata in questo modo: in primis, il racconto di chi ha tenuto le 

scuole aperte sfruttando il digitale o delle aziende che si sono 

reinventate grazie allo smart working o ancora delle persone che non 

si sono arrese nonostante lo stop e hanno cercato di andare avanti con 

la propria attività; poi si è parlato di festival culturali, produzioni 

teatrali, concerti e mostre sospese o cancellate a causa del virus; 

infine, è stata promossa una raccolta fondi mirata a sostenere il grande 

sforzo dei medici, degli infermieri e di tutti di addetti del sistema 

sanitario nazionale, con donazioni sul conto corrente della Protezione 

Civile destinate ai reparti di terapia intensiva.  

 

A passarsi il testimone sono stati: Ernesto Assante (la Repubblica), 

Barbara Carfagna (Rai1), Massimo Cerofolini (Rai Radio 1), Helga 

Cossu (SkyTg24), Laura Delli Colli, Linus (Dj Chiama Italia), 

Pierluigi Diaco (Rai1), Enrico Galletti (Rtl), Barbara Gasperini (The 

New’s Room), Massimo Giannini (Radio Capital), Stefano Mannucci 

(Rtl) Anna Pettinelli (Rds), Andrea Pezzi, Barbara Sala (Rtl), Nicola 

Savino (Dj Chiama Italia) Marino Sinibaldi (Rai Radio3), Simone 
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Spetia (Radio 24), Luca Sofri (ilPost.it) e Andrea Vianello (Rai1). 

Protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dell’economia, 

dell’innovazione. Voci e volti della radio e della tv. Attori, scrittori, 

cantanti, scienziati. Tutti uniti nel più grande live streaming di tutti i 

tempi su Youtube per raccontare al mondo come ha reagito l’Italia 

davanti all’emergenza Coronavirus.  

E per ribadire, oggi più che mai, come fu necessario prestare 

attenzione alle indicazioni fornite per contenere il contagio: perché 

“rimanere in casa” non era tempo perduto ma l’occasione per fare 

qualcosa di straordinario. “Italia chiamò” è andata in diretta anche sul 

canale Youtube del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, che ha aderito a questa maratona condividendo diversi 

contenuti. Dalla visita agli scavi di Pompei con il direttore Massimo 

Osanna, alla lezione dal ponteggio di restauro delle Sibille di Raffaello 

con il restauratore Antonio Forcellino, al racconto del dietro le quinte 

della mostra dello stesso Raffaello alle Scuderie del Quirinale con Il 

direttore Mario De Simoni, a una passeggiata nella Sala dedicata 

sempre al pittore urbinate e a Michelangelo negli Uffizi con il direttore 

Eike Schmidt, alla scoperta dei segreti del Museo Egizio con il 

direttore Christian Greco. 
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"Good Morning Humanity", il discorso di Charlie Chaplin nel 

nuovo spot Lavazza: un inno alla vita musicato da Ezio Bosso 
di Ylenia Mazzarella 

 

“Voi, il popolo, avete la forza di fare sì che la vita sia bella e libera. 

Voi potete fare di questa vita una splendida avventura” 

 

Lavazza ha scelto il testo del monologo finale de “Il Grande 

Dittatore” (1940) per accompagnare il suo spot durante la principale 

crisi del 2020, affidandogli il “buongiorno di una nuova umanità che 

fa del progresso, della sostenibilità e della tolleranza le basi del nostro 

prossimo rinascimento". La voce originale di Charlie Chaplin (con 

sottotitoli in italiano), accompagnata dalle note di "Rain, in your black 

eyes" di Ezio Bosso e dalle foto di Steve McCurry, Dennis Stock e 

Jerome Sessini hanno fatto della campagna firmata Armando Testa, 

un "appello al risveglio della sensibilità umana".  

Un monologo toccante e sempre attuale che la Lavazza ha pensato 

bene di riproporre nell’anno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario 

dell’uscita del film, che sarà così conosciuto anche dalle nuove 

generazioni. Come avevano fatto già altri brand nel corso di quelle 

settimane, anche Lavazza ha scelto di veicolare messaggi di speranza 

e ottimismo nei difficili giorni di battaglia al Coronavirus, a 

testimonianza di come il mondo dell’imprenditoria italiana stava 

preparandosi a uscire dall’emergenza con un modo nuovo di pensare 
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e fare comunicazione. La nuova campagna “Good Morning 

Humanity” dell’azienda torinese, si faceva portatrice di un messaggio 

universale: “Tutti noi esseri umani dovremmo unirci, aiutarci sempre, 

dovremmo godere della felicità del prossimo. Non odiarci e 

disprezzarci l’un l’altro. In questo mondo c’è posto per tutti”, dice 

Chaplin. E ancora: “Combattiamo tutti per un mondo nuovo, che dia 

a tutti un lavoro, ai giovani la speranza, ai vecchi la serenità”. La 

nuova campagna segnava, quindi, un capitolo importante nella 

comunicazione di Lavazza, che abbandona l'ironia degli ultimi 

vent'anni per "parlare al cuore delle persone con un messaggio 

positivo che arriva dal passato", spiega Carlo Colpo, Group Marketing 

Communication Director and Brand Home Director dell'azienda. 

Lavazza aveva deciso di mettere momentaneamente da parte la 

leggerezza della storica campagna Paradiso al fine di promuovere una 

riflessione sul momento che stavamo vivendo e, soprattutto, sul futuro 

che ci avrebbe atteso. L'approccio creativo scelto è stato di grande 

impatto e #TheNewHumanity, come spiegato dall’azienda, “è stato il 

concept che avrebbe ispirato diversi progetti dell'azienda in un 

percorso coerente e integrato con la comunicazione della marca”. 
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“Alive and kicking”, tutti pazzi per lo swing. Un salto dentro il 

mondo del lindy hop, dalle origini alla rinascita 

 

Lungo le strade di quel magico microcosmo che è Netflix, è possibile 

imbattersi in ogni sorta di cose e non vi nascondo la mia gioia 

nell’averci trovato “Alive and Kicking”, dinamico documentario 

sull’attuale scena swing. Dall’uscita del film (2017) a oggi qualcosa è 

cambiato, ma il messaggio che lo caratterizza è lo stesso: dare voce 

all’insopprimibile desiderio di divertirsi rimanendo se stessi. Lo swing 

è stato il genere che ha stravolto la storia della musica. Esploso in 

America tra gli anni Venti e Trenta, ha contribuito a ribaltare i canoni 

del divertimento convenzionalmente riconosciuti tanto a livello 

musicale, quanto, soprattutto, da un punto di vista sociale. La nascita 

e l’evoluzione dello swing sono strettamente legate al ballo simbolo 

di quest’epoca: il lindy hop.  Nato nelle strade e nelle ballroom di 

Harlem - in luoghi iconici come il Savoy, dove le big band suonavano 

ogni sera per più di un centinaio di persone - il lindy hop è certamente 

uno dei balli più frenetici e pieni di stile che si conosca, capace di 

adattarsi a qualsiasi tempo e contesto senza mai mostrare segni di 

invecchiamento. A raccontarci tutto questo sono alcuni dei più 

importanti protagonisti del genere, ballerini che dedicano tutta la loro 

vita ad insegnarlo e che gareggiano in giro per il mondo, rendendo, di 

fatto, il lindy hop uno dei balli più “social” di sempre. Questo “social” 

non ha nulla a che vedere con i like e i repost ai quali siamo ormai 
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abituati, ma afferisce proprio all’aspetto più umano del ballo, ossia 

all’interazione tra persone che, pur se diverse, sono accomunate dalla 

stessa passione.  

 

C'è un leader e c’è una follower. "Il leader deve sempre essere un 

passo avanti, pensare a cosa c’è dopo, a come far muovere chi sta 

ballando con lui/lei. Il compito della follower è rispondere a ciò che il 

partner sta facendo, creando così questa fantastica conversazione 

danzante”. Il lindy hop non è solo divertimento. C’è una grandissima 

e importantissima componente storica che non va mai dimenticata. È 

un ballo che affonda le sue radici nell’authentic jazz e nei movimenti 

provenienti da diversi balli africani e afroamericani, con influenze 

anche dal tip tap e dal charleston. In America, rappresentò un vero e 

proprio fenomeno di massa, fondamentale nel processo di 

integrazione tra bianchi e neri. Frankie Manning, “ambasciatore” di 

questo ballo, ricorda con una bellissima frase tutto quello che il lindy 

hop rappresentava: "Al Savoy, non importava di che colore fossi: 

nero, bianco, verde, giallo o qualunque altro. Non mi ricordo neppure 

del colore della pelle della gente con cui ho ballato. La sola cosa che 

ti chiedevano quando entravi era: "Sai ballare?” (Potrà sembrare 

utopico parlare di contesti sociali senza discriminazioni ma sono felice 

di poter dire che, in pista, è effettivamente così)”. 
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Evita Arce, Sharon Davis, le Decavita Sisters, Meschiya Lake [voce 

pazzesca, fidatevi!], Frankie Manning, Norma Miller, Dawn 

Hampton, Chester Whitmore: sono solo alcuni dei protagonisti di 

questo documentario, vere icone e leggende del ballo e della musica 

swing! Tra video storici, dietro le quinte delle competizioni più 

importanti e testimonianze in prima persona, “Alive and kicking” 

riesce a dare un assaggio di cosa significhi vivere all’interno di questo 

movimento, che cresce sempre di più e si è ormai trasformato in un 

fenomeno mondiale. Il lindy hop è talmente travolgente che nemmeno 

l’Italia ha resistito al suo fascino e sono molte le scuole e gli eventi 

nati nel corso degli anni, con una community di ballerini in continua 

crescita. Se provate a cercare nella zona in cui vivete, qualunque zona, 

sicuramente riuscirete a trovare degli appassionati vicino a voi! “Alive 

and kicking” mostra la parte divertente e trasparente del ballo che più 

di tutti continua ad affascinare gli amanti del vintage e non, ma rivela 

anche una parte un po’ più dura, raccontando in modo schietto anche 

come sia difficile vivere di questa disciplina: gareggiare nelle 

competizioni, insegnare nella propria scuola e in giro per il mondo, 

non avere tempo per tornare a casa tra una settimana di studi e l’altra, 

prepararsi per altre gare e per nuovi show... una vita dinamica e 

sempre in bilico, insomma, nella quale non esiste niente di stabile. 

 

 “Come ballerina full-time, ricavo la maggior parte del mio guadagno 

dall’insegnamento. Non vinci molti soldi con le competizioni, non 
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funziona come il circuito dei balli da sala", dice Evita Arce. E mai 

come in questi mesi la pressione si sta facendo sentire: quasi tutti gli 

eventi swing sono stati cancellati e i professionisti del settore - 

ballerini, musicisti, organizzatori - sono attualmente senza lavoro, 

essendo fermi anche tutti i corsi locali. Ma lo spirito del lindy hop non 

si è lasciato sconfiggere e sono moltissime le iniziative online che 

stanno pian piano prendendo forma, tra video divertenti e sfide 

all’ultimo passo, lezioni e talk live, tutto rigorosamente fatto in casa. 

Se avete voglia di conoscere tutto il mondo che c’è dietro la parola 

swing e come funziona il mondo del ballo ad esso connesso, questo 

film sarà imperdibile e vi permetterà di imparare standovene 

comodamente seduti sul divano. Ovviamente in attesa di potervi di 

nuovo scatenare in pista non appena sarà possibile! 

 

Quando il doo wop scatenava i teenager americani: storia di un 

ballo che ha reso immortali gli anni '50 

 

Ma ce lo ricordiamo il doo wop? Derivato dal rhytm and blues e 

fortemente influenzato dal rock and roll, anche se meno aggressivo 

rispetto ad esso, il doo wop ha segnato la storia della musica made in 

USA, ritagliandosi uno spazio ben definito all’interno dei frenetici 

anni Cinquanta. Nella seconda metà dei magici Fifties, il doo wop 

rende protagonista la voce, e gioca con il “classico” ritmo sincopato 

grazie all’uso particolare della voce solista e dei cori. Tre, quattro, 
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cinque voci che accompagnano quella principale e diventano 

strumenti a tutti gli effetti, rendendo lo stile a cappella qualcosa di non 

più relegato ai soli cori da chiesa - anche se era da lì che, 

probabilmente, i ragazzi avevano acquisito i primi rudimenti della 

tecnica di armonia vocale. Per i giovani il doo wop era il modo ideale 

di mettere in piedi una band: perché, infatti, portarsi dietro, e 

soprattutto comprare, degli strumenti musicali quando si potevano 

imitare con la voce? Ovviamente, nei più grandi successi ed album, 

gli strumenti sono presenti ma la grande abilità degli interpreti sta 

proprio nel rendere la base musicale un semplice accompagnamento 

per la voce, messa in primo piano rispetto a tutto il resto. La creatività 

dei ragazzi americani portò alla reinterpretazione dei brani più celebri 

dei gruppi vocali degli anni Quaranta, sostituendo a chitarra, basso, e 

batteria dei suoni onomatopeici, sillabe prive senso che 

semplicemente imitavano il suono degli strumenti. In una società che 

ancora si nasconde(va) dietro ad una divisione bianco/nero, il doo- 

wop non viene da subito “istituzionalizzato” - come succede da 

sempre con ogni nuovo genere - ma grazie ai suoi ritmi allegri e ai 

testi romantici, divenne presto il simbolo dell’adolescenza a cavallo 

degli anni ‘50 e ‘60, regalandoci band indimenticabili come The 

Moonglows, The Flamingos, e The Platters. Sono tantissimi i brani 

doo wop che continuiamo ad ascoltare, sia nella loro versione 

originale che in cover sempre azzeccatissime: pensiamo a “Since I 

Don’t Have You” dei Guns N’Roses, cover dell’omonimo brano del 
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‘58 dei The Skyliners, o anche all’italianissimo Adriano Celentano 

che con “Fumo negli Occhi” ci riporta alla dolce “Smoke gets in your 

eyes” dei The Platters, 1958. Queste canzoni sono tra i simboli di una 

piccola epoca a parte che, seppur stretta tra i due colossi dello swing 

e del rock and roll, viene costantemente rievocata sia da Hollywood 

(un film su tutti è “American Graffiti”, 1973) che dal mondo della tv, 

con un Homer Simpson performer nei Re Acuti che - nonostante il 

dichiarato omaggio storico ai Beatles - musicalmente non possono che 

rimandare al filone dei gruppi vocali anni ‘80, un continuum dello 

stesso doo wop. Il doo wop sembra quindi nato lentamente e senza 

sensazionalismi, stando un po’ alle spalle di quello che già c’era e la 

sua storia si sfuma e ramifica arrivando dappertutto, mai scomparendo 

definitivamente e trovando sempre un modo per risbucare fuori, 

ricordandoci ancora una volta come una manciata di anni possano 

irrimediabilmente cambiare la storia della musica. 

 

Giornata mondiale del Libro, tra iniziative ed eventi il prestigioso 

appuntamento è tutto virtuale 

  

La giornata mondiale del Libro e del diritto d’autore ricorre il 23 aprile 

di ogni anno ed è ormai un must per tutti gli appassionati della lettura. 

Quest’anno, complice il Coronavirus, l’attenzione verso il mondo 

dell’editoria sembra essere notevolmente aumentato: essendo costretti 

a restare in casa, infatti, molti hanno trovato finalmente più tempo per 
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leggere, beneficiandone sia in termini di svago che come occasione 

per crescere umanamente e professionalmente. L’appuntamento, 

patrocinato dall’Unesco, è da considerare una delle iniziative più 

importanti di promozione della lettura, nonché una vetrina imperdibile 

per tantissimi autori e case editrici. Normalmente, viene celebrato in 

tutto il mondo attraverso un fitto calendario di incontri e di 

presentazioni di testi, ma quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria 

in itinere, l’unica possibilità di poter celebrare l’evento è stata quella 

di ricorrere alla rete. Sul sito del ministero dell’Istruzione, per 

esempio, è stata condivisa una maratona letteraria. Alle 12 è 

intervenuta la ministra Lucia Azzolina. Per tutto il giorno sono stati 

forniti consigli sulle letture per bambini e adolescenti. Tra i tanti che 

hanno celebrato la giornata mondiale del Libro, vorremmo poi 

segnalare alcune iniziative: quella della Fiera Internazionale del Libro 

per Ragazzi di Bologna che, attraverso la sua piattaforma online, ha 

diffuso “A Universe of Stories – Starring: The Book”, una mostra 

virtuale che raccoglie 120 titoli raccolti in aree monotematiche; quella 

dell’Arcidiocesi di Barcellona (una delle città spagnole ed europee più 

colpite dal Coronavirus) che sul proprio portale web ha proposto una 

selezione di titoli per celebrare Sant Jordi in rete e sostenere l’editoria 

locale; quella del Gruppo Editoriale San Paolo, che con l’hashtag 

#Chileggenonsiferma ha voluto promuovere libri di qualsiasi editore, 

raggiungendo tutti i lettori direttamente a casa e sostenendo le librerie 

indipendenti, religiose e laiche duramente provate da questa 
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emergenza. Infine, quella delle Biblioteche di Roma, che hanno 

aderito all’iniziativa proponendo sul canale Youtube “Mediatica 

Roma” una selezione dei video e dei momenti più interessanti delle 

ultime edizioni del Festival Letteratura di Roma. 

  

Coronavirus. L’appello di Piero Angela e dell’Ordine dei 

Giornalisti. “Lottiamo contro la paura” 

 

“Anche per la mia storia mi sento responsabilizzato, il mio Paese va 

preservato dal contagio del Coronavirus, ma anche da un altro 

contagio, quello della psicosi, che si sta diffondendo soprattutto 

all’estero: la paura che questo sia un Paese dove non si può più 

andare”. 

Queste le parole pronunciate da Piero Angela nel corso di una 

conferenza stampa fatta insieme al presidente dell’Ordine dei 

Giornalisti Carlo Verna, e tenutasi presso il Consiglio nazionale 

dell’Ordine dei Giornalisti di Roma, sul tema ‘Informare non 

allarmare: Coronavirus e comportamento corretto dei giornalisti’. 

“Non sono così allarmato dal virus– ha spiegato il giornalista e 

divulgatore, in serata anche fra gli ospiti della trasmissione televisiva 

“Porta a porta” – spero, come sostengono alcuni virologi, che 

l’emergenza rientri abbastanza velocemente con l’arrivo della nuova 

stagione e che nel frattempo si trovi un vaccino o qualche farmaco 

efficace”. 
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Rispetto al modo in cui i media stanno trattando l’emergenza, Angela 

ha poi sostenuto:  

“Per raccontare questa emergenza serve innanzitutto buon senso, 

anche perché in questi giorni non si parla praticamente d’altro. La 

gente deve essere informata ma non terrorizzata, anche se non è facile: 

in 68 anni di lavoro, non mi sono mai trovato di fronte ad una 

situazione del genere. Non si hanno ancora dati certi sulla virulenza 

del contagio e comunque la percentuale di guarigione sembra 

attestarsi sul 95%. Un dato incoraggiante, anche considerando che 

ogni anno la normale influenza miete nel mondo tra i 300.000 e i 

600.000 morti, stando agli esperti”.   

 

Il presidente dell’Odg Carlo Verna, da parte sua, ha rilanciato 

l’appello ai giornalisti fatto poco meno di un mese fa: “È necessaria 

un’informazione piena e verificata, senza sottacere gli eventuali rischi 

e le cautele da attuare, ma sono assolutamente da evitare 

enfatizzazioni e allarmismi - ha spiegato - Serve responsabilità ma 

bisogna anche essere ligi al dovere di informare di cui si sostanzia la 

nostra professione e per comportamenti al di fuori delle regole 

deontologiche saranno possibili anche sanzioni attraverso il Consiglio 

di disciplina dell’Ordine”. Verna, rispondendo ai giornalisti, ha poi 

commentato l’indiscrezione secondo la quale Conte avrebbe invitato 

la Rai ad utilizzare dei toni meno allarmisti nel raccontare l’emergenza 

legata al coronavirus: “Non credo sia compito di un premier fare simili 
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appelli. Non capisco poi perché il “monito” sia stato rivolto alla Rai e 

non ad altri. Ciascuno deve essere responsabile dei propri 

comportamenti. Per quello dei giornalisti, ci sono i direttori delle 

testate da un lato e l’Ordine dall’altro. Nessuno deve dirci come 

raccontare le cose e spetta solo a noi autodisciplinarci e cercare di dare 

il meglio di noi”. 
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Tuffarsi nel passato per pianificare il futuro: riscoprire il Drive In 

e il cinema all’aperto per ricomporre una socialità distrutta dal 

lockdown 
di Federico Falcone 

  

Drive In e cinema all’aperto erano stati considerati fin dalle prime 

settimane di lockdown delle soluzioni efficaci per fronteggiare 

l’inevitabile crisi che avrebbe colpito il mondo del cinema e le 

difficoltà logistiche imposte dalle indispensabili misure di sicurezza 

legate al distanziamento sociale. Ora il loro ritorno in auge sembra 

davvero poter diventare realtà, grazie all’impegno e alle iniziative 

messe in campo da soggetti privati e pubblici. Nella zona sud di Roma, 

per esempio, prenderà il via il progetto “Boanerghes”, legato 

all’omonima società attiva negli ambiti della comunicazione, della 

produzione artistica e nella gestione di grandi eventi, che porterà 

all’apertura del primo drive in dell’era Coronavirus nella città 

capitolina. Il fondatore, Giovanni Calvario, ha anche spiegato come 

mettere in piedi un cinema all’aperto, spiegando come trovare una 

location adatta per sistemare spettatori e automobili in completa 

sicurezza e illustrando quali opportunità lavorative e di guadagno 

potrebbero crearsi investendo nel settore. 

 

Anche la Regione Umbria ha voluto dare il suo contributo in questo 

senso: durante la 65esima edizione dei David di Donatello, andata in 
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onda su Rai 1 lo scorso 8 maggio, l’Anec (Associazione nazionale 

esercenti cinema) ha presentato ufficialmente “Il cinema all’aperto ai 

tempi del Covid-19”, un progetto ideato per supportare uno tra i settori 

produttivi più colpiti dalla pandemia e basato sulla gestione razionale 

di spazi e ingressi per garantire una delle poche forme di aggregazione 

possibili in questo momento. L’Anec Umbria, a sua volta, ha varato 

una proposta autonoma denominata provvisoriamente “Umbria estate 

al cinema”, che prevede l’attivazione di arene estive, drive-in e 

rassegne programmate per tutto il periodo estivo (dal 1° giugno al 30 

settembre) su tutto il territorio regionale e che terrà conto di tutte le 

disposizioni legate al distanziamento, al contingentamento degli 

ingressi, alla sanificazione e all’eventuale uso di dispositivi come 

mascherine e guanti. “Riteniamo che Anec Umbria e gli esercenti 

cinematografici associati, in quanto imprese attive tutto l’anno e, in 

questa fase, tra i soggetti più colpiti dall’emergenza, debbano essere 

gli interlocutori privilegiati per la realizzazione nei rispettivi territori 

di iniziative legate allo specifico cinematografico”, ha spiegato nel 

dettaglio Piero Sacco, vicepresidente Anec della Regione Umbria. 

“L’obiettivo è far ripartire l’offerta cinematografica seguendo le 

nuove modalità di fruizione imposte dall‘emergenza, in modo tale da 

poter valutare la risposta del pubblico e farne tesoro in vista della 

ripresa della stagione cinematografica invernale. Dobbiamo cercare di 

arrivare ad una soluzione che, sebbene attraverso una parziale ripresa 

delle attività, ci consenta di tamponare la grave crisi in atto, creando, 
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nello stesso tempo, una rete di collaborazione a livello regionale che 

permetta all’intervento di essere il più diffuso ed omogeneo possibile 

e massimizzi anche i costi legati a determinati prodotti e servizi. 

Vogliamo mettere a disposizione della collettività una rete di spazi in 

cui sarà possibile programmare nel rispetto dei dispositivi di legge 

vigenti, oltre al cinema, anche altre forme di intrattenimento e di 

comunicazione. Questo nostro progetto di aprire un significativo 

numero di arene, si prefigge infine lo scopo di creare le premesse per 

far sì che il cinema all’aperto d’estate rappresenti un appuntamento 

fisso in Umbria anche per il futuro”. Tra gli esercenti associati che 

hanno aderito all’iniziativa, troviamo le città di Perugia (per la quale 

sarà prevista l’attivazione sia dello spazio arena che del cinema in 

drive-in), Castiglione del Lago, Città di Castello, Bastia Umbra, 

Foligno, Marsciano, Passignano sul Trasimeno, Spoleto, Terni, Todi 

e Umbertide. 

 

Tom Cruise al fianco dell’Italia: torno a Venezia per completare 

le riprese di “Mission: Impossible” 

  

Durante il lockdown Tom Cruise ha giurato “amore eterno” a Venezia 

e all’Italia. Le riprese della settima pellicola della saga di “Mission 

Impossible” avevano preso il via all’inizio del 2020 nella città 

lagunare e i set prevedevano diverse scene ambientate in varie 

location, dalla terrazza dell’hotel Gritti al Conservatorio Benedetto 
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Marcello, passando per Piazza San Marco e Canal Grande. Si era già 

in fase avanzata di allestimento quando in Italia vennero scoperti i 

primi focolai in Lombardia e in Veneto e la troupe fu stata costretta a 

tornare in America. La produzione, allora, aveva proposto di replicare 

i set in alcuni studi in Inghilterra, ma l’attore statunitense, secondo 

“The Sun”, avrebbe rifiutato preferendo attendere la fine 

dell’emergenza e tornare in seguito a Venezia per continuare le riprese 

del film, alla cui regia troviamo Christopher McQuarrie. Queste le 

dichiarazioni riportate lo scorso maggio dal tabloid britannico: “Tom 

Cruise si rifiuta di girare altrove perché vuole che i milioni di dollari 

da lui investiti possano aiutare la ripresa economica di una delle aree 

più colpite dal Coronavirus. I responsabili della produzione avevano 

tentato di trovare una location alternativa, ma a lui è rimasto fermo 

sulle sue posizioni. Questo suo gesto nei confronti della città, sarà 

sicuramente molto ben accetto da parte dei veneziani. L’Italia ha 

iniziato ad allentare le misure del lockdown e, con la riapertura di 

parchi, fabbriche e cantieri, i responsabili di “Mission Impossible 7” e 

lo stesso Tom Cruise sono convinti che non passerà molto tempo 

prima di poter riprendere le riprese e hanno quindi già cominciato a 

discutere sul da farsi appena sarà possibile tornare a girare”. Un vero 

gesto d’amore quello dell’attore che avrebbe rifiutato qualsiasi 

alternativa logistica per dare un suo personale e concreto contributo 

all’economia di una città messa in ginocchio dalla pandemia. L’uscita 

della pellicola nelle sale, prevista originariamente per il 23 luglio 
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2021, dovrebbe slittare al 19 novembre 2021, mentre quella del già 

annunciato ottavo capitolo avverrà presumibilmente non prima 

dell’agosto 2022. 

  

Coronavirus, Sean Penn in soccorso dei poveri di Los Angeles: 

acquistati e donati 100mila tamponi 

  

Non solo concerti online per raccogliere fondi o iniziative letterarie 

per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza sanitaria ed 

economica che stiamo vivendo. 

Sean Penn, attore 59enne due volte premio Oscar come migliore attore 

protagonista per le sue interpretazioni in “Mystic River” e “Milk”, 

tramite “Core”, la sua organizzazione no profit, ha acquistato e 

distribuito gratuitamente migliaia di tamponi per accertare la 

positività o meno al Coronavirus dei suoi connazionali, in particolar 

modo quelli appartenenti alle famiglie meno abbienti di Los Angeles. 

Il suo contributo alla causa, però, non si è limitato solo a questo: in 

questi giorni, infatti, Penn è stato più volte ripreso nelle strade della 

bellissima città californiana dove, nonostante i grandi capitali a 

disposizione di tanti imprenditori che la abitano, molte persone non 

possono permettersi un'assicurazione sanitaria e, quindi, l'accesso alle 

eventuali cure del caso. 

"Mi è sembrato un atto dovuta quello di aiutare quanto più possibile. 

Dopo due settimane, grazie a “Core” sono stati effettuati ben 30 mila 
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tamponi. Con questo ritmo dovremmo arrivare a 100 mila al mese", 

ha dichiarato la star, che non ha fatto comunque mistero del disagio di 

doversi sottoporre quotidianamente al tampone, visto che ogni giorno 

può trovarsi a contatto con persone potenzialmente infette. Oltre ai 

tamponi di tipo “nasale”, con i quali la rilevazione avviene attraverso 

l’introduzione dei medesimi nel naso, “Core” ha messo a disposizione 

anche molti test sierologici in cui il contagio presente o anche passato 

viene rilevato mediante una puntura al mignolo della mano. I risultati 

variano da due a tre giorni nel primo caso e da cinque a sette giorni 

nel secondo caso. 

 

Affrontare la pandemia con la mascherina a tema Alien 

 

Ormai lo sappiamo, senza mascherina non si esce. Ma chi l’ha detto 

che questa debba necessariamente essere bianca, o blu, o nera? 

Qualcuno ha per caso stabilito che non possa avere altre identità o 

stili? No, appunto. Da qui l’idea di Lady Frankenstein, artista tedesca 

che ha creato una mascherina protettiva ispirata al facehugger di 

Alien, il capolavoro di fantascienza diretto da Ridley Scott. L’opera 

riproduce fedelmente il celebre mostro spaziale, colonizzatore di corpi 

umani e incubatore di parassiti che, dopo pochissime ore, già 

diventano mostri in grado di sterminare flotte aerospaziali. Come 

accade nella saga Alien, il cui primo capitolo del 1979 è senz’altro da 

annoverare come uno tra i capolavori senza tempo della settima arte. 
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Londra, emergenza coronavirus: il Globe rischia di non riaprire 

  

La pandemia di Coronavirus rischia di avere delle serie ripercussioni 

sulla sopravvivenza anche del famoso Globe Theatre di Londra, che 

avrebbe bisogno di circa cinque milioni di sterline per superare il 

lockdown. Il teatro nel quale si esibiva la compagnia teatrale di 

William Shakespeare è stato costruito nella capitale britannica nel 

1599, sulla riva meridionale del Tamigi. Distrutto da un incendio nel 

1613, è stato ricostruito l’anno successivo e demolito nel 1644. Solo 

nel 1997, dopo dodici anni di lavoro, il teatro è tornato in vita e ha 

ripreso ad ospitare spettacoli di ogni genere con grande presenza di 

pubblico. Il grido di allarme arriva direttamente dallo staff del teatro: 

“Senza fondi di emergenza da parte del governo britannico rischiamo 

di non aprire. La chiusura sarebbe una ‘tragedia per l'arte, per l'eredità 

del più grande scrittore inglese e per tutto il paese”. 

 

La risata come bene di prima necessità: la Brigata Brighella porta 

il teatro nei quartieri popolari di Milano 

di Antonella Valente 

 

Dall’8 marzo scorso, ragazze e ragazzi, studenti, lavoratori, 

disoccupati e cittadini si sono attivati per dare sostegno alle persone 

impossibilitate a uscire di casa: è nato così il progetto delle Brigate 

Volontarie per l’Emergenza a Milano, volontari che si sono 
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organizzati per assistere la popolazione in stato di necessità. 

Solidarietà, cura e comunità sono le parole d’ordine delle Brigate che 

non lasciano nessuno abbandonato a se stesso. I volontari operano con 

il supporto di Emergency e si inseriscono all’interno del progetto 

“Milano Aiuta”, rete di numerosi servizi che il Comune della città 

lombarda ha attivato durante il Coronavirus, chiamando a raccolta 

volontari a supporto dei cittadini. “Il progetto nasce dall’idea di molte 

persone che l’8 marzo si sono ritrovate sotto il carcere di San Vittore 

in rivolta – racconta Valerio Ferrandi del coordinamento delle Brigate 

Volontarie. Ci siamo resi conto che la situazione era esplosiva e che 

non sarebbe stato possibile affrontarla con i mezzi ordinari. Ci siamo 

chiesti come potessimo aiutare quelle fasce della popolazione che 

rischiavano di essere travolte da questa crisi e che si trovavano già in 

una condizione di fragilità ulteriormente aggravata dalla necessità di 

stare in quarantena. In quattro giorni siamo riusciti a trovare 150 

volontari. Ora siamo più di 1000 e le Brigate sono diventate 15”.  

 

Ma oltre alla cura del corpo e alla distribuzione del cibo, gli 

appartenenti alle Brigate hanno deciso di occuparsi anche dell’anima 

delle persone più fragili. È nata così una sezione specializzata, la 

“Brigata Brighella” che grazie al supporto formativo dell’attore Paolo 

Rossi e dell’officina teatrale del Dopolavoro Stadera sta portando in 

giro per i quartieri e per le case popolari di Milano lietezza, gioia e 

divertimento. Una riscoperta del teatro delle origini, quello nomade e 
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dei cantastorie, che ha debuttato lo scorso maggio nei cortili delle case 

popolari di Porta Genova. “Panem et circenses, dicevano i latini - 

continua Valerio. “In effetti ci siamo resi conto che i bisogni delle 

persone non erano solo quelli strettamente materiali. Abbiamo quindi 

pensato di portare il teatro, il sorriso e la fantasia dentro le case mentre 

distribuivamo cibo. Siamo arrivati già a circa cinque repliche dei 

nostri spettacoli e la gente è rimasta entusiasta, soprattutto nella fase 

più critica. È stato un onore per noi avere come coach Paolo Rossi che, 

venuto a sapere dell’iniziativa, ci ha contatti per darci una mano e 

aiutare gli attori, soprattutto dilettanti, nell’arte dell’improvvisazione. 

Ci ha seguiti in quasi tutte le rappresentazioni. Siamo partiti dalle 

“Fiabe Italiane” di Italo Calvino che sono state riadattate alla 

contemporaneità e riscritte. Storie di circa venti minuti fatte da una o 

due maschere. Gli attori hanno partecipato quindi ad un corso 

accelerato di teatro popolare.  

 

Poi, in un periodo in cui i teatri, come tanti altri settori dello 

spettacolo, soffrono molto la chiusura e la mancanza di risorse e in cui 

molte persone con contratti atipici sono rimaste a case senza vedere 

un centesimo, questa nostra iniziativa è stata anche un modo per 

ricominciare a praticare l’arte e la cultura, nel pieno rispetto delle 

prescrizioni sanitarie. Piccolo spoiler: stiamo pensando anche di 

creare una Brigata Musicale, con i mezzi più semplici possibili”, 

conclude il volontario. 
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I teatri romani guidano la riscossa del settore: al via “Tic On 

Line”, il palcoscenico in digitale 

 

Prende il via “Tic on Line”, un progetto di iniziative digitali condiviso 

dai Teatri in Comune – Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Tor 

Bella Monaca, Teatro Lido di Ostia e Teatro Villa Pamphilj – 

l’articolata rete di spazi per lo spettacolo parte del Sistema di Teatro 

Pubblico Plurale, coordinato dal Teatro di Roma e promosso da Roma 

Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale. 

L’incertezza del tempo presente ha bisogno di un rinnovato slancio in 

grado di sperimentare creatività differenti, affinché il distanziamento 

fisico non diventi anche culturale. Mutare, reinventarsi, rinnovare 

linguaggi, formati e modalità sono tratti distintivi del fare teatro. Su 

questa linea si è articolata la programmazione on line dei Tic, che ha 

come obiettivo il consolidamento di percorsi di inclusione sociale e 

culturale che puntano alla sperimentazione di nuovi linguaggi artistici 

per immaginare un futuro insieme   alle   comunità   di riferimento. 

Letture, interviste, musica dal vivo, progetti inediti per il web, 

interventi teatrali, tutorial, video, attività per piccoli e ragazzi, e tanti 

appuntamenti live compongono il cartellone di proposte virtuali, 

fruibili attraverso i canali social dei quattro teatri (Facebook, 

Instagram e siti web). La programmazione, “ha come obiettivo il 

consolidamento di percorsi di inclusione sociale e culturale che 

puntano alla sperimentazione di nuovi linguaggi artistici”. Un 
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percorso necessario a tenere viva l’attenzione di artiste/i, 

operatrici/ori, maestranze; ma soprattutto una ripartenza rivolta ai 

propri spettatori e aperta a nuove fasce di possibili utenti. Al Teatro 

Biblioteca Quarticciolo, TBQvoices propone voci di artisti, 

performer, studiosi, con l’attenzione all’ascolto del territorio. 

Particolare cura è riservata alla programmazione di “Teatro ragazzi” 

che nasce da testimonianze, desideri e suggerimenti degli insegnanti e 

dei genitori del Municipio V. Il Teatro Tor Bella Monaca presenta il 

“Diario di un non intubabile” del direttore artistico Alessandro 

Benvenuti, che dal primo giorno del lockdown ha iniziato a scrivere, 

con la sua abituale ironia, le riflessioni sulla forzata quarantena dovuta 

al Coronavirus. 

 

Tra le attività online del Teatro Lido a Ostia, in via delle Sirene, 

laboratori destinati all’infanzia e all’adolescenza; incontri con le 

associazioni del territorio, tavoli partecipati 2.0 attraverso la 

condivisione di esperienze, riflessioni e idee per affrontare insieme le 

nuove sfide all’orizzonte; mostre virtuali; appuntamenti legati al 

cinema. Al Teatro Villa Pamphilj l’idea di fondo della 

programmazione 2020-2022 è: “Prendersi Cura: delle parole, del 

linguaggio, del pensiero. Ma anche delle persone, dei luoghi, 

dell’ambiente. E dei diritti, della Costituzione, della bellezza”. Nel 

concreto, un programma settimanale on line di teatro, musica, poesia, 

arte varia, per tutte le età. 
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Il teatro Vascello sposta i suoi migliori spettacoli online, dove 

potranno essere visti gratuitamente. Le stagioni teatrali sono ormai 

saltate, dubbi restano sulle programmazioni della prossima stagione, 

certezze non ve ne sono: per questo motivo il teatro di via Carini 78 

ha scelto di mettere a disposizione – gratuitamente – alcuni tra i più 

interessanti spettacoli che siano mai entrati a far parte del suo 

cartellone.  

 

Così la direttrice artistica Manuela Kustermann: “Cari amici e cari 

abbonati, la nostra bella stagione, da un titolo inaspettatamente 

profetico “Mai più soli”, si è interrotta in maniera del tutto 

imprevedibile. In attesa di rincontrarci tutti a settembre abbiamo 

deciso per questa lunga estate di selezionare per voi alcuni video di 

spettacoli del nostro repertorio che saranno visionabili gratuitamente 

sul nostro portale internet al link https://www.teatrovascello.it/. 

Oltre a “Il Gabbiano” di Čechov, già disponibile da aprile, abbiamo 

inserito per il momento altri 5 titoli: “La locandiera” nella versione 

del 2006, “A come Alice” del 1998, “Loretta Strong” del 2004, “Don 

Giovanni” del 2012 e “Moravia” del 2007. Durante l’estate ne saranno 

messi a disposizione altri, tutti tratti dal nostro grande repertorio di 

questi ultimi 30 anni. Con l’augurio di potervi rivedere presto nel 

nostro bel teatro, vi salutiamo e ringraziamo per la vostra 

comprensione”. 
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David di Donatello 2020: una notte ricca di stelle ma senza 

pubblico 

 

È una delle notti più importanti per il cinema italiano. La premiazione 

dei David di Donatello è giunta alla sua sessantacinquesima edizione, 

ma, a causa dell’emergenza Coronavirus, si è svolta in streaming lo 

scorso 7 maggio, senza pubblico e red carpet.  Come al solito la serata 

degli “Oscar” italiani è stata presentata su Rai 1 da Carlo Conti che di 

volta in volta si è collegato con i candidati in gara, collegati dalle 

proprie abitazioni. Con il suo ruolo in “La Dea Fortuna” (2019) 

diretto da Ferzan Özpetek, Jasmin Trinca ha conquistato il Premio 

David 2020 come “Miglior attrice protagonista”. Nel film è 

Annamaria, una madre di due bambini che è costretta a lasciare in 

affidamento ai suoi due migliori amici Arturo e Alessandro (Edoardo 

Leo e Stefano Accorsi), per via di alcuni accertamenti medici a cui 

deve sottoporsi. Attrice dai toni pacati e affabili che costituiscono il 

suo tratto distintivo, la Trinca conta già una vittoria come “Miglior 

attrice protagonista” nel 2018 con il film “Fortunata” (2017) diretto 

da Sergio Castellitto, dove condivide la scena con Stefano Accorsi e 

Alessandro Borghi, insieme al quale si è aggiudicata anche il premio 

“Un certain regard” per la Miglior interpretazione nella settantesima 

edizione del Festival di Cannes. Come da previsione, è stato 

Pierfrancesco Favino a vincere nella categoria “Miglior attore 

protagonista”, con il film “Il traditore” (2019) diretto da Marco 
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Bellocchio. Selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar 2020 

nella sezione “Miglior film in lingua straniera”, il film racconta le 

vicende del mafioso Tommaso Buscetta, in seguito divenuto primo 

collaboratore di giustizia sotto la guida del giudice Giovanni Falcone. 

Favino, grazie all’ennesima, eccellente prestazione, riesce ad 

immedesimarsi completamente nel ruolo di criminale, riportando alla 

luce una vicenda che appartiene ormai alla memoria storica collettiva. 

Per l’attore, classe ’69, è stato un anno importante: è apparso sul 

grande schermo per ben tre volte e con tre ruoli completamente 

distanti tra loro: Buscetta ne “Il traditore”, nei panni del leader del 

Partito Socialista Italiano Bettino Craxi nel film “Hammamet” (2020) 

diretto da Gianni Amelio e ne “Gli anni più belli” (2020) diretto da 

Gabriele Muccino, nel quale interpreta il ruolo di Giulio, un giovane 

ambizioso nella Roma degli anni Ottanta. 

 

In questa particolare edizione dei David di Donatello “Il Traditore” 

ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi la prestigiosa statuetta 

anche nelle categorie “Migliore Regia” e “Miglior Film” (superando 

in questo caso “Il Primo Re”, “La Paranza dei Bambini”, “Martin 

Eden” e “Pinocchio”). Marco Bellocchio, dato in partenza come 

possibile vincitore, non ha deluso le aspettative, confermandosi una 

delle eccellenze registiche tricolori. Tra i premi assegnati, impossibile 

non ricordare la vittoria del brano “Che vita meravigliosa” come 

“Migliore Canzone Originale”. Il brano, scritto da Diodato, fa parte 
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della colonna sonora “La Dea Fortuna”. Per il vincitore del Festival 

di Sanremo 2020 (con “Fai Rumore”), si è trattato di un ulteriore, 

importante riconoscimento che lo fa entrare di diritto nella storia della 

musica italiana, essendosi aggiudicato nello stesso anno i due dei 

premi più ambiti della musica e del cinema in Italia.  

 

Cristicchi e l’omaggio a Celestino V, primo spettacolo aperto al 

pubblico della fase 2 

 

Va in scena all’Aquila, nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, 

il primo evento culturale pubblico ai tempi del Coronavirus: Simone 

Cristicchi e il violinista Alessandro Quarta infatti, il 19 maggio, a 724 

anni della sua scomparsa, renderanno omaggio al Papa Santo 

Celestino V con “Ho sognato Celestino”, su testo dello stesso 

Cristicchi. 

Per Pierangelo Buttafuoco, presidente del Teatro Stabile, è “una 

cerimonia che è in linea con il sentimento religioso radicato nella città 

dell’Aquila e con la quale finalmente torniamo ad alzare un sipario, 

quello della stagione estiva che sta per iniziare, nella quale il TSA sarà 

presente e, nel rispetto di tutte le prescrizioni in materia di sicurezza 

sanitaria, offrirà una programmazione che avrà lo scopo di 

valorizzarne l’identità. La città ha saputo dare un grande esempio al 

mondo intero. A tutta la struttura del TSA, dal consiglio di 

amministrazione, al direttore, agli tecnici e agli artisti, va il mio più 
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profondo ringraziamento per il lavoro straordinario che stanno 

mettendo in atto”. 

 

Ripensare numeri e dinamiche sociali: appello collettivo di 

scienziati e artisti 

 

Recependo l’iniziativa promossa dall’attrice francese Juliette Binoche 

e dall’astrofisico francese Aurélien Barrau, duecento scienziati e 

artisti di tutto il mondo – fra i quali Paolo Sorrentino, Monica Bellucci, 

Madonna e Robert De Niro – hanno firmato un appello pubblicato dal 

quotidiano francese “Le Monde” contro un possibile, mero “ritorno 

alla normalità” dopo la pandemia del Coronavirus, auspicando al 

contrario “una trasformazione radicale” del sistema contro il 

“consumismo” imperante. Secondo i firmatari, la pandemia è una 

“tragedia” ma “la crisi che ha messo in atto ci fornirà un’imperdibile 

occasione di porci domande essenziali fino ad ora rimaste eluse”. “Il 

problema è sistemico” ritiene il gruppo di personalità (fra le quali 

anche Jane Fonda, Cate Blanchett, Marion Cotillard, Peter Brook e 

Marianne Faithfull). “La catastrofe ecologica in corso – si legge nel 

testo – fa parte di una ‘metacrisi’, poiché il “consumismo ci ha portati 

a negare la vita stessa: quella dei vegetali, degli animali e quella di un 

gran numero di esseri umani. L’inquinamento, il riscaldamento 

globale e la distruzione degli spazi naturali stanno portando il mondo 

sull’orlo di un baratro dal quale si rischia di non tornare più indietro”. 



 198 

Gli artisti e gli scienziati hanno poi lanciato un appello “solenne” ai 

“dirigenti e cittadini”, invitandoli a “uscire dalla logica insostenibile 

che ancora prevale, per lavorare a una profonda rifondazione degli 

obiettivi, dei valori e delle economie”. Una “trasformazione radicale 

si impone – scrivono – a tutti i livelli”, ma essa “non ci sarà senza un 

impegno massiccio e determinato” perché “è una questione di 

sopravvivenza, oltre che di dignità e di coerenza”. 

 

Il Covid-19 e la dittatura mancata dello streaming 
di Alberto Mutignani 

 

Lettere aperte, cinema vuoti. A poco meno di due settimane dalle 

grandi riaperture del 1° giugno, sono già molte le richieste d’aiuto che 

i piccoli cinema italiani hanno avanzato attraverso lettere aperte e 

campagne di donazioni. Oggi, finalmente, seppur con dei limiti di 

accesso, le sale di tutta Italia riapriranno al pubblico nel rispetto delle 

norme anti-contagio, ma, nella preoccupazione generale degli 

esercenti, viene spontanea una domanda che si aggiunge alle già molte 

titubanze sulla scelta di riaprire un’attività simile in piena estate: dopo 

tre mesi di streaming, sentiamo davvero il bisogno di tornare in sala? 

Per dare una risposta scientifica, dovremmo almeno attendere, quando 

sarà, il giorno in cui le piattaforme streaming renderanno pubblici i 

propri dati di vendita e di download, cosa che ad oggi avviene in 

maniera sporadica e approssimativa. Sappiamo invece che le grandi 
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case di distribuzione cinematografica hanno rimandato, a data da 

destinarsi, le uscite delle produzioni più importanti: Universal 

Pictures rimanda l’ultimo, attesissimo 007, “No time to die”, Walt 

Disney il live action di Mulan. Anche Platinum Dunes, dopo la 

trionfale presentazione allo scorso Super Bowl, è costretta a rimandare 

il secondo capitolo di “A Quiet Place”, mentre slitta a Natale “Top 

Gun: Maverick”, distribuito da Eagle Pictures. Produzioni più piccole, 

probabilmente destinate a passare in sordina al cinema, sono uscite 

direttamente per il mercato streaming. Un caso recente è “Artemis 

Fowl”, che sarebbe dovuto arrivare nelle sale nelle prossime settimane 

e adesso è già disponibile in streaming su Disney+. Il primo ostacolo 

alla supremazia dei servizi streaming, quindi, è proprio l’incasso: le 

case di produzione ancora non se la sentono di giocarsi tutto sullo 

streaming e l’on-demand, soprattutto in paesi come l’Italia dove la 

pratica del videonoleggio è morta con la chiusura delle ultime 

videoteche e un’intera generazione over 40 non ha ancora imparato a 

sostituire l’acquisto fisico di un film con la sua fruizione su internet. 

Non siamo ancora pienamente educati allo streaming, quindi il 

mercato-sala, è ancora fondamentale. Parlando di fruizione, c’è un 

altro handicap che separa la visione in streaming dalla sala: il 

comparto tecnico. È molto difficile pensare che tutti quelli che hanno 

un abbonamento a servizi come Netflix, Prime Video, Disney+ e 

simili, siano anche muniti di un adeguato impianto sonoro e di un 

televisore all’altezza. Questo non è un problema, per esempio, per chi 
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ha intenzione di recuperare “The Irishman”. Anzi, il consiglio, in quel 

caso, è di guardarlo su telefonino: solo così non noterete il disastroso 

lavoro di ringiovanimento del cast che è stato messo in atto. Ma parlo 

di “The Irishman” per riferirmi, in generale, a film che non vivono né 

di un grande sonoro né di notevoli effetti speciali, e sottolineo 

notevoli. Un lusso, quello dello streaming, che viene meno se 

guardiamo ad altri casi recenti. Lo scorso anno due grandi saghe sono 

giunte all’epilogo: “Star Wars” e l’universo “Avengers”. Ancora una 

volta, né Marvel né Disney hanno rinunciato alla sala per la 

distribuzione dei film. Possiamo immaginare l’ultimo, colossale 

capitolo di “Star Wars” in esclusiva sul piccolo schermo? Oppure il 

monumentale scontro finale di “Endgame” sulla televisione di casa? 

Nella sala del cinema abbiamo il nostro primo incontro con il film: è 

giusto che a tutti venga offerta l’opportunità, ora che solo alcuni 

possono permettersi impianti di qualità nelle proprie case, di godere 

di questi grandi momenti in un contesto di fruizione tecnicamente 

adeguato. Altro discorso sono i costi del cinema rispetto a quelli dello 

streaming. Un abbonamento base a Netflix costa 7,99 euro al mese, 

uno a Prime Video (Amazon) 39 euro all’anno, poco più di 3 euro al 

mese. Con la stessa cifra con cui, in streaming, posso accedere a un 

catalogo vasto, variegato e in costante aggiornamento, al cinema 

posso vedere un solo film. Dato per vero l’assunto di cui sopra – che 

prevede pochi film davvero destinati alla spettacolarità della sala 

cinematografica - è normale immaginarsi un mondo, non troppo 
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lontano, in cui al cinema spetterà una funzione di appendice delle 

piattaforme streaming, e non il contrario. In ogni caso, la presunta 

rivoluzione che avrebbe dovuto portare a una “dittatura” delle 

suddette piattaforme a livello di fruizione cinematografica, è ancora 

in una fase embrionale. I tempi – è una questione generazionale – non 

sono ancora maturi e possiamo continuare a goderci quella sorta di 

“processo liturgico” legato alla visione delle pellicole nelle sale, con 

tutti i suoi miti e le sue pratiche ben definite. Ci sarà quindi ancora 

spazio per la condivisione e per tutte quelle cose che, nel tempo, hanno 

creato non solo l’immagine di uno spettatore-fedele “automatizzato” 

nel rispetto del rito (un processo che prescinde l’essenza stessa del 

film), ma un’intera teologia dogmatica, impossibile da scardinare con 

una semplice blitzkrieg. 
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“La più bella storia d’amore”, la dedica poetica di Luis Sepùlveda 

alla moglie Carmen 

 

La storia d’amore fra Luis Sepúlveda, scomparso questa mattina 

all'età di 70 anni, e la moglie Carmen Yanez, poetessa cilena, sembra 

essere uscita da un romanzo. Il loro amore ha superato la ferocia del 

regime di Pinochet, la violenza delle torture in carcere, l'esilio e un 

lungo periodo di separazione. Ma, nonostante tutto ciò, Carmen e Luis 

dopo tanti anni si sono ricongiunti. L'intensità del loro sentimento è 

espressa da una poesia che lo stesso Luis dedicò alla sua amata. Tratta 

dalla raccolta “Poesie senza patria”, edita da Guanda (2003), “La más 

bella historia de amor”, rappresenta la forza di un amore che non si 

arrende di fronte a nessuno ostacolo. 

 

“La più bella storia d’amore”  

L'ultima nota del tuo addio 

mi disse che non sapevo nulla 

e che arrivavo 

al tempo necessario 

di imparare i perché della materia. 

Così, fra pietra e pietra 

seppi che sommare è unire 

e che sottrarre ci lascia 

soli e vuoti. 
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Che i colori riflettono 

l'ingenua volontà dell'occhio. 

Che i solfeggi e i sol 

raddoppiano la fame dell'orecchio 

Che è la strada e la polvere 

la ragione dei passi. 

Che la via più breve 

fra due punti 

è il giro che li unisce 

in un abbraccio sorpreso. 

 

Coronavirus, Firenze è in ginocchio. Nardella: non possiamo 

pagare 4.100 dipendenti 

  

Firenze, la culla del Rinascimento italiano, è in ginocchio. Una crisi 

economica, quella causata dalla pandemia in itinere, senza precedenti, 

grave al tal punto che domani, nel pieno della Fase 2, i musei civici 

non riapriranno. I soldi non ci sono. A comunicarlo è Tommaso 

Sacchi, assessore alla Cultura della città toscana, che in una recente 

intervista al “Corriere della Sera”, ha dichiarato: "In questi giorni 

abbiamo raccolto le stime e le valutazioni dell’area tecnica di Palazzo 

Vecchio: un mese e mezzo di apertura parziale, solo nel weekend, di 

appena tre musei, costerebbe mezzo milione di euro. Sono soldi che 

non abbiamo e, senza le rassicurazioni che abbiamo richiesto al 
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Governo nelle ultime 5 settimane sul ristoro anche parziale della tassa 

di soggiorno, non siamo in grado di affrontare un simile esborso. 

Abbiamo fatto di tutto per non arrivare a questa decisione dolorosa e 

anche fortemente simbolica, ma siamo stati costretti a farlo: avremmo 

visitatori limitatissimi e spese alte per adeguarci alle indicazioni che 

sappiamo saranno disposte per far fronte al rischio sanitario. Il tutto 

con un ammanco totale nelle casse del Comune, ad oggi, di 190 

milioni di euro ". La situazione di Firenze, analoga a quelle di molte 

altre città italiane, mette in luce, una volta di più, l'importanza del 

turismo culturale in Italia, da molti considerato come un’attività sulla 

quale scommettere per il futuro economico del nostro paese, ma che, 

all’atto pratico, non è ancora adeguatamente sostenuta in termini di 

finanziamenti e programmazione. Il ritorno alla normalità è una 

chimera, almeno per il momento. Poche, pochissime garanzie. Tante, 

tantissime incertezze. Se il “quando” rappresenta un problema 

relativo, il “come” rappresenta un dubbio amletico, impossibile da 

decifrare e sul quale pesa come un macigno un'ombra tanto oscura 

quanto difficile da scacciare. Il sindaco del capoluogo toscano, Dario 

Nardella, a fronte della difficile situazione ha dichiarato al “Corriere 

della Sera”. "Sono pronto a staccare l’illuminazione pubblica. Una 

iperbole? No, perché farò questo prima di dover tagliare servizi 

essenziali come l’assistenza ad anziani e disabili, o i contributi alle 

famiglie in difficoltà. Se non ci danno una mano, dovremo prendere 

in considerazione anche l’ipotesi di far pagare una retta minima per le 
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scuole materne. Inoltre, non siamo in grado di garantire gli stipendi ai 

4.100 dipendenti comunali da qui a fine anno: ogni mese servono 15 

milioni e sono molto preoccupato”. 

  

Coronavirus, la cultura trema: decisione giusta oppure azzardo? 

Psicosi e restrizioni bloccano l’Italia 
di Domenico Paris 

  

In attesa di capire cosa accadrà adesso che il provvedimento in merito 

alle misure previste per il contrasto e la prevenzione al diffondersi del 

Coronavirus è stato adottato, la domanda è la seguente: chi lavora con 

musei, teatri, concerti, cinema e altro, come si comporterà? E, di 

conseguenza, chi dovrà informare di quello che succede in musei, 

teatri, concerti, cinema e altro, come dovrà continuare a informare? 

Nella confusione e nell’attesa, apre oggi alle Scuderie del Quirinale la 

più grande mostra che sia stata con ogni probabilità organizzata in 

Italia nell’ultimo quarto di secolo, quella del “Divo” Raffaello. Ci 

sono voluti anni per prepararla, un lavoro dietro che è difficile anche 

solo immaginare e ha già venduto più di sessantamila biglietti. È da 

ieri che rifletto se sia giusto o non giusto pubblicizzare eventi di questo 

tipo e in questo periodo e non mi do una risposta.  

Se leggo che qualcuno mi suggerisce seriamente di non rompere i 

coglioni con argomentazioni serie, codesti giorni, da oggi a tempo 

indeterminato non scrivo più niente a tema sui social. Però è anche 
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vero che se cominciamo a utilizzare gli strummoli telefoninici e 

cibernautici solo per parlare di Coronavirus qua si ferma un intero 

comparto, oltre a quelli che si sono già fermati e a quelli turistici che 

ci ruotano intorno e, boh, qualcuno questa responsabilità se la 

dovrebbe prendere non proprio a cuor leggero. Non si capisce davvero 

più niente! Si legga dunque dietro queste parole non lo spregio di 

un’emergenza ormai mondiale, ma il desiderio di voler vedere ancora 

le cose camminare. Per una volta, un pensiero davvero serio. Questa 

mostra è semplicemente straordinaria. Non ci sono altre parole. 

Speriamo che la paura, i pericoli e la psicosi non portino a farne fallire 

le ragioni culturali e imprenditoriali. Poi, alla coscienza e alla libertà 

di ognuno il come comportarsi nei prossimi giorni. E questo vale 

ovviamente per tutti gli eventi, enormi come questo o minuscoli, ma 

animati da identiche ragioni. 

  

Viaggio in Italia, la nuova campagna digitale del Mibact 

attraversa i più bei borghi d’Italia  

  

“Viaggio in Italia – per un’estate italiana” è la nuova campagna 

promossa dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il 

Turismo in collaborazione con l’ENIT, il Touring Club Italiano e 

l’Associazione dei Borghi più belli d’Italia in vista della più ampia 

attività di promozione istituzionale di questa prossima stagione estiva. 

Un avvicinamento costituito dal racconto del territorio nazionale 
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attraverso una selezione dei manifesti pubblicitari che hanno reso 

l’Italia celebre nel mondo, raccontando per immagini le località più 

belle e affascinanti della penisola, nonché i piccoli centri, i borghi, lo 

splendido paesaggio tra mare e montagna e le aree più interne e meno 

note del Paese. I manifesti provengono dal Museo Nazionale 

Collezione Salce di Treviso, dal patrimonio culturale dell’ENIT – 

Agenzia Nazionale del Turismo, e dall’archivio del Touring Club 

Italiano. Raccolte su www.beniculturali.it/estateitaliana e in continuo 

aggiornamento, le immagini saranno pubblicate sui canali social, 

concentrate specialmente nel fine settimana di sabato 9 e domenica 10 

maggio, per invitare tutti a condividere il proprio #viaggioinitalia, 

proseguendo con i flash mob fotografici “Art you ready?” promossi 

dal Mibact dall’inizio del lockdown con lo scopo di mantenere viva 

l’attenzione sul patrimonio culturale italiano. “È fondamentale non 

perdere il contatto con il patrimonio culturale e le bellezze dei nostri 

territorio” ha dichiarato il ministro Franceschini e anche per questo 

fine settimana l’invito è sempre lo stesso, quello di condividere le 

proprie fotografie di paesaggi e luoghi del cuore dislocati in ogni zona 

d’Italia, andando a ripescare scatti recenti nella galleria del proprio 

smartphone o cercando vecchie foto nei cassetti e negli album 

fotografici di tanti anni fa.  

 

Una promozione che accompagnerà gli italiani attraverso le 

rappresentazioni retrò di un’Italia che, con gli esempi dei viaggi di 
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allora, diverrà il modello da seguire la prossima estate, un vero e 

proprio revival per delle vacanze del tutto particolari, anche 

all’insegna del turismo “lento”: percorsi da intraprendere in bicicletta, 

a cavallo, in barca a vela e sui treni storici, dedicandosi a quel turismo 

dolce e sostenibile che, per ragioni diverse ancora, sarà fondamentale 

riscoprire in questa fase.  

Realizzati tra gli anni ’40 e ’50, i manifesti del Museo Salce – che con 

oltre 24.000 opere conserva la più ampia raccolta di grafica 

pubblicitaria in Italia – raccontano l’ascesa del turismo italiano, che 

coincide con l’epoca d’oro del manifesto. All’illustrazione, più 

economica, colorata e facilmente riproducibile della fotografia, spetta 

il compito di promuovere le destinazioni più affascinanti, i siti storici 

di interesse culturale e i prodotti tipici. I primi committenti furono le 

Ferrovie: per loro, gli artisti decoravano con fiori e paesaggi 

incantevoli le tabelle degli orari. Negli anni tra le due guerre, in 

seguito anche alla nascita dell’ENIT, vengono creati i manifesti 

turistici più iconici della pubblicità italiana, ad opera di Mario Puppo, 

di Marcello Dudovich, ma anche di Giuseppe Riccobaldi del Bava, 

Giovanni Guerrini e Mario Borgoni. Dopo la Seconda Guerra 

Mondiale, il turismo italiano conoscerà una nuova ondata: saranno 

soprattutto le spiagge e in particolare la riviera romagnola le mete più 

ambite. L’ENIT è l’Agenzia Nazionale del Turismo e si occupa di 

promuovere all’estero l’immagine e la ricchezza dell’offerta turistica 

nazionale, promuovendo contemporaneamente le risorse turistiche 
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delle singole Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e, 

per il loro tramite, degli enti locali.  

 

ll Touring Club Italiano è una libera associazione senza scopo di lucro 

che propone ai suoi soci – destinatari e attori della missione – di essere 

protagonisti di un grande compito: prendersi cura dell’Italia come 

bene comune perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e 

accogliente. Per questo il Touring Club Italiano contribuisce a 

produrre conoscenza, tutelare e valorizzare il paesaggio, il patrimonio 

artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei territori, 

attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica del viaggio 

etica, responsabile e sostenibile.  

L’associazione dei Borghi più belli d’Italia, nata nel 2001 su impulso 

della Consulta del Turismo dell’Associazione Nazionale dei Comuni 

Italiani (ANCI), si occupa della valorizzazione, promozione, 

protezione e sviluppo del grande patrimonio di storia, arte, cultura, 

ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani. 

  

Le Scuderie del Quirinale svelano la mostra virtuale dedicata a 

Raffaello 
di Sophia Melfi 

  

È online la mostra virtuale “Raffaello. 1520-1483” delle Scuderie del 

Quirinale, in cui si offre un video racconto, tramite una vera e propria 
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passeggiata in mostra, dell’intera esposizione dedicata al genio 

urbinate. La visita permette di ripercorrere a ritroso la sua esistenza e 

la sua attività pittorica, partendo dalla morte precoce avvenuta il 6 

aprile 1520, fino agli esordi fiorentini e al confronto con Michelangelo 

e Leonardo. Il percorso, che attraversa simbolicamente le nove sale 

dedicate alla vita di Raffaello, intende celebrare ogni sfaccettatura 

dell’artista della bellezza e della grazia “quasi sovrannaturale”. Anche 

a distanza, il pubblico sarà quindi in grado di ammirare lo splendore e 

la purezza dei suoi quadri e dei suoi disegni, condividendone la 

bellezza e la meraviglia. Come ha dichiarato il presidente Ales, Mario 

de Simoni: “In un momento così difficile, è importante che le 

istituzioni culturali facciano la propria parte e rendano accessibile a 

tutti l’arte di cui sono custodi. Le Scuderie del Quirinale rispondono a 

questa chiamata proponendo un palinsesto di attività online che, a 

partire dalla visita virtuale, permetterà di conoscere e di ammirare la 

maestria di Raffaello e le tante opere riunite eccezionalmente in questa 

grandiosa esposizione”. È anche attraverso queste iniziative che il 

nostro patrimonio culturale rivive e si diffonde nello spazio e nel 

tempo perché come scrisse profeticamente Pablo Neruda: “Potranno 

tagliare tutti i fiori ma non fermeranno mai la primavera”. 
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Coronavirus, Zerocalcare pubblica Rebibbia Quarantine, 

videofumetto ambientato a Roma ai tempi della pandemia 

 

Un breve video animato con il quale ha voluto raccontare gli effetti 

delle misure prese dal Governo per contrastare il diffondersi del 

Coronavirus. Ambientato a Rebibbia. “Purtroppo devo sospendere i 

miei consueti temi leggeri con la prima (e forse ultima se me rompo il 

ca**o) puntata di questo reportage-verità sulla quarantena vissuta ai 

bordi della Tiburtina. Grazie a Giancane a cui ho rubato un pezzo della 

canzone “Iponcondria” per farci la sigla”. Lo scrive Zerocalcare, 

fumettista romano tra i più amati in Italia e all’estero, sul suo profilo 

Facebook. Ambientato a Rebibbia, quartiere dove l’artista vive, il 

corto è stato trasmesso all’interno del programma Propaganda Live di 

La7. Ma di prime e ultime puntate ne sono poi seguite diverse, 

nell’arco di circa due mesi. 

 

Un fumetto al giorno per due settimane: il regalo di Sergio Bonelli 

per chi è a casa 

 

Anche il mondo del fumetto scende in campo. Dopo Zerocalcare e i 

suoi videofumetti ambientati a Roma ai tempi della quarantena, 

un’altra bellissima iniziativa arriva dalla Sergio Bonelli Editore. Per 

le prossime due settimane la casa editrice di Dylan Dog e moltissimi 

altri eroi su carta metterà a disposizione gratuitamente un fumetto al 
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giorno in pdf. #ACasaConBonelli, questo il nome del progetto, ha 

permesso ogni mattina alle 10 in punto di poter scaricare una storia 

sul sito www.sergiobonelli.it. Il primo appuntamento ha visto per 

protagonista “Tex Classic n.1”. 

Nei giorni successivi, sono stati regalati fumetti di personaggi storici 

e mai troppo amati come Dylan Dog, Zagor, Mister No, il 

Commissario Ricciadi, Martin Mystère, Tex Willer e Nathan Never. 

 

La quarantena fa bene a George Martin: isolato, al lavoro su The 

Winds Of Winter 

 

Non a tutti dispiace la situazione di quarantena: l’emergenza 

Coronavirus sembra infatti non preoccupare George Martin. Il 

celeberrimo autore della saga letteraria del “Trono di Spade”, divenuta 

una serie TV tra le più apprezzate e seguite nella storia, è infatti al 

lavoro sul sesto capitolo della sua opera, “The Winds of Winter”. 

Queste le parole di Martin sul suo blog personale: “Per quelli di voi 

che potrebbero essere preoccupati per me… Sì, sono consapevole di 

fare parte della popolazione più vulnerabile, data la mia età e le mie 

condizioni fisiche. Ma al momento sto bene e sto prendendo tutte le 

precauzioni del caso. Mi trovo da solo in un luogo isolato e sono 

assistito da uno dei miei collaboratori. Non vado in città, né vedo 

nessuno. A dire il vero, sto trascorrendo più tempo a Westeros che nel 

mondo reale, sto scrivendo ogni giorno. Le cose sono piuttosto cupe 
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nei Sette Regni, ma forse non sono così cupe come potrebbero 

diventare qui. Alcuni giorni, leggendo le notizie, non posso fare a 

meno di sentirmi come se tutti stessimo vivendo in un romanzo di 

fantascienza. Ma non, ahimè, il tipo di romanzo di fantascienza in cui 

sognavo di vivere da bambino, quello con le città sulla Luna, le 

colonie su Marte, i robot domestici programmati con le Tre Leggi 

[della robotica] e le macchine volanti. Le storie di pandemia non mi 

sono mai piaciute… Speriamo di riuscire a superare tutto questo sani 

e salvi. State bene, amici miei. Meglio essere attenti piuttosto che 

dispiaciuti”. 

 

La quarantena ispira Banksy che pubblica su Instagram “Ratti in 

Bagno”. Il divertimento supera la provocazione 

 

Genialità, spirito d’adattamento e tanta fantasia, tutto ciò che a Banksy 

non è mai mancato e che in questi giorni, complice l’emergenza 

sanitaria del Coronavirus, è costretto a esprimere in modo differente. 

E dove altro, se non all’interno della propria abitazione? Il 

“ragazzaccio” di Bristol, considerato tra i maggiori esponenti dell’arte 

contemporanea, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la sua 

ultima opera, “Ratti in Bagno“, realizzata all’interno del gabinetto di 

casa sua. “Mia moglie odia quando lavoro a casa”, è il commento che 

accompagna la foto. Una serie di piccoli ratti, ognuno intento in 

un’attività diversa, sempre molto divertenti o fastidiose – a seconda 
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dei punti di vista –, riporta alla mente anche alcune scene rese celebri 

dalla Disney, nelle quali i simpatici topolini erano protagonisti di 

siparietti iconici e surreali: c’è chi prova a fare pipì nel water senza 

però centrare il buco, chi srotola la carta igienica e chi prende il 

dentifricio. 

Niente da dire: ancora una volta Banksy stupisce tutti! 

  

Rita Pavone condivide foto di un anziano in difficoltà per il Covid-

19, ma è Pietro Pacciani 

 

“Questo è nonno Amedeo. È in pensione da 23 anni dopo aver lavorato 

tutta la vita. È a casa da solo con la febbre alta, nessuno può 

avvicinarsi e gli hanno negato il tampone. Ritwitta se hai un cuore”. 

Fin qui tutto regolare. Tra i tanti “ad avere un cuore” c’è anche Rita 

Pavone, da sempre attiva sui social. Celebre fu la sua indignazione 

contro i Pearl Jam, colpevoli di appoggiare la politica dei “porti 

aperti”. Poi ne ha avute da dire anche a Greta Thunberg. Un retweet 

innocente, dettato dalla buona fede? Senza dubbio. Il punto è che la 

foto dell’anziano in difficoltà per il Coronavirus non è quella di nonno 

Amedeo, ma la foto di Pietro Pacciani, condannato in primo grado per 

gli omicidi del Mostro di Firenze ma assolto e scarcerato in appello, 

sentenza poi annullata in Cassazione. Il retweet non ha fatto altro che 

suscitare l’ironia di tanti utenti Twitter e Facebook. Questa gaffe, 

comunque, non andrà ad inficiare l’affetto e il rispetto dei fan della 
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cantante torinese, che, a 74 anni, ha comunque messo a segno 

un’energica performance sul palco di Sanremo nel corso dell’ultima 

edizione del Festival. 

 

Il messaggio di speranza di Alberto Angela: l’Italia è più forte del 

virus 

 

In occasione di una replica di “Stanotte a Venezia”, Alberto Angela 

ha donato all’intero Paese un messaggio di speranza, ma anche di 

coraggio, riconoscendo i sacrifici che tutti noi stiamo affrontando in 

questo particolare periodo. A partire da chi si trova a combattere in 

prima linea contro un nemico subdolo come è il Coronavirus, forse 

troppo sottovalutato finora. Ma nel suo appello c’è spazio per tutti, 

anche per noi che restiamo a casa e che, in un certo qual modo, con le 

nostre non azioni e con il nostro rispetto delle regole contribuiamo a 

salvare indirettamente delle vite umane. Il conduttore ha anche 

invitato a stringersi calorosamente intorno a tutte quelle famiglie che 

hanno visto morire i propri cari senza neanche la possibilità di stargli 

vicino. 

 

L’Italia è stato il primo in Europa a dover fronteggiare le conseguenze 

di questo male, ha ricordato Angela, il quale ha però voluto anche 

sottolineare come. “Adesso siamo un modello per tutti gli altri, un 

modello che richiama l’unione del Paese evocando la forza del 
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passato, della storia, nonché la stratificazione dei tanti buoni principi 

che sono nati e si sono consolidati sul nostro territorio. In una parola, 

noi dobbiamo far leva sul potere della nostra cultura e delle nostre 

tradizioni come armi peculiari per fronteggiare lo stato di emergenza 

che ci troviamo ad affrontare”. 

Solo facendo leva sulla memoria si può ricostruire un futuro, 

apprezzare la nostra Italia, le sue bellezze e la cultura che ci ha resi 

grandi nel mondo. Una cultura che deve essere sinonimo di solidarietà, 

di coraggio e di resistenza. Parole d’ordine che non vanno mai 

dimenticate e che ci guideranno nella ricostruzione del tessuto sociale 

ed economico non appena sarà possibile agire con maggiore libertà. 

 

“Quando tutto questo sarà passato, vi chiedo due cose: non 

dimenticate chi è in prima linea oggi e chi non c’è più – ha concluso 

Angela. – E poi, quando vi troverete finalmente ad avere la possibilità 

di uscire e di riprende a viaggiare, premiate l’Italia. Premiate chi vive 

di turismo e oggi sta soffrendo tantissimo. Così facendo, premierete 

anche le generazioni passate che stanno lottando insieme a noi”. 
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Le foto sono state scattate da Laura Aurizzi 

 


