


LA SETTIMANA DI CINEMA &

La magia del tennis
sul grande schermo
DA LUNEDÌ 27 GIUGNO UNA RASSEGNA ALLO SPORTING

DANIELECAVALLA

S
et in Pellicola" è il titolo della
rassegnainprogramma da127
giugno al7luglio allo storico
Campo Stadio del Circolo della
Stampa Sporting, corso Agnelli
45. Protagonista, naturalmente, i l
tennis. Proiezioni serali alle
21,30, ingresso libero sino ad

esaurimento posti. Ulteriori informazioni
alnumero011/3245411.

S'inizia lunedì 27 confa commedia di
Fausto Brizzi "Semi vuoi bene" girata tre
anni fa aTorino anche allo Spotting,
location di alcune scene. Al centro della
storia, tratta da unromanzo delregista. c'è
un avvocato di successo che cadein
depressione e decide di dedicarsi alle
persone di cui è amico. Lui è Claudio Bisio,
al suo fianco Sergio Rubini eLucia Ocone.
Martedì 28 giugno è la volta di uno dei

migliori film dell'attuale stagione
cinematografica: 'orna fanúglia vincente"
diReinaldoMarcus Green con Will Smith
premiato con l'Oscar p er il ruolo del
burbero padre delle celebri stelle deltennis
Serena e Venus Williams.
Un ospite nella serata dimercoledì29:

Domestico Procacci incontra il pubblico del
suo documentario "Una squadra", lavoro
che ricostruisce l'impresa azzurra di Coppa

"Una squadra" di Domenico Procacci

Davis nel Cile diPinochet ne11976 grazie a
un team di giocatori straordinari quali
Adriano Panatta, Corrado arazzutti,
Tonino Zugarelli e Paolo Bertolu cci,
capitanati d ell'ex campione Nicola
Pietrangeli. Procacci dialoga con il
giornalista Dario Cresto-Dina.
La scelta dei flmè acura di Giulia

Carlo ccio, Prorettrice e ordinaria di
Cinema, Fotografia, Televisione e Media
audiovisivi all'Università.-

Il regista Seidl
racconta
la sua "Rimini"
SABATO 25 GIUGNO AL MASSIMO

U
tra sera alMassimo conUlrich Seidl. n
regista austriaco incontra sabato 25
giugnoii pubblico del suo ultimo
lavoro "Rimini", in concorso al
recente FilmFestdiBerlino, nella sala

Cabina del locale diviaVerdi 18. E' previsto
un doppio appuntamento con l'autore: Seidl
introduce alle 20,30la proiezione e al
termine, quindiintorno alle 22,30, risponde
alle domande degli spettatori.

Biglietti a otto euro.
Il film s'incentra sul personaggio diRichie

Bravo, un tempo protagonista della scena
musicale austriaca e ora attempato cantante
che vive in una villa un tempo sontuosa e si
esibisce perpochi soldi in tristi alberghetti di
Rimini, accogliendo annoiate comitive di
anziani. All'attività di cantante unisce quella
digigolò per spettatrici solitarie, mentre il
padre èin una casa di riposo in Austria e
all'improvviso compare una figlia ventenne
arrabbiata con lui.

Il protagonista èGeorgFriedrich, al suo
fianco Hans-MichaelRehberg e Claudia
Martini.
"Richie Bravo non è un eroe brillante, in

realtà è un perdente" ha sottolineato il
registaviennese del pluripremiato
"Canicola" alla presentazione aBerlino.
"Rimini" uscirà nei cinema italiani il 25

agosto. D.cA.-

La Settimana
della Critica
sotto la Mole
DAL 27 AL 29 GIUGNO AL MASSIMO

AGNESE GAZZERA

L
a Settimana internazionale della
critica di Venezia arriva a Torino.
Cinque film in concorso all'ultima
edizione sono in programma da lunedì
27 amercoledì 29 giugno alMassimo.

I1Gran Premio è stato vinto dalla pellicola
iraniana "Zalava" di ArsalanAmiri, in
programma lunedì 27 alle 20,30. Si va in
Iran, ne11978, nel piccolo villaggio di Zalava
che dà il titolo al film. Gli abitanti sono
convinti che un demone viva tra loro: un
esorcista si mette all'opera, la polizia indaga..
Martedì 28 alle 18,30 tocca invecea

"Erasing Frank" di Gàbor Fabricius

"Detours" della regista russallcaterina
Selenkina. llfilm descrive un nuovo modo di
trafficare droga attraverso il Darknet, la
stratificazione di realtà fisiche evirtuali
Ambientato in quartieri silenziosi, tra muri di
cemento, garage e binari abbandonati, segue
eperde di continuo le tracce diDenis, il
"tesoriere" che nasconde pacchetti di droga
in tutta Mosca.

"ErasingFrank" dell'ungherese Gàbor
Fabricius, premiato con ilPremio Verona
Film Club, è proiettato martedì 28 alle
20,30. NeI 1983, dietro la cortina difen-o a
Budapest, un gruppo punk che dà voce alla
ribellione della sua generazione è messo al
bando. il carismatico cantante èrinchiuso in
un ospedale psichiatrico nel tentativo di
zittirlo. Alle 18,30 dello stesso giorno è
proiettato "They CarryDeath" di Helena
Girón e SamuelM. Delgado, insignito del
premio Mario SerandreiPremio Hotel
Saturnia per il miglior contributo tecnico. Si
torna al 1492, sulle navi guidate da
Cristoforo Colombo verso le Americhe,
compagnia di tre uomini scampati alla morte
imbarcandosi mentrenel "vecchio mondo"
una donna ricorre a un guaritore per salvare
la vita della sorella. Viaggi paralleli per
ingannare la morte, in balia della storia.
Chiude, mercoledì 29 alle 20,30, 'The

Salamander" diAlex Carvalho. Dopo anni
passati a prendersi cura del padre, la
protaonistafuggeinBrasilein cerca di
lrberta e si trova di fronte alla scelta di come
ricominciare. -

La storia
della triatleta
Yoko Plebani
MARTEDÌ 28 GIUGNO AL MASSIMO

V aria 'ovine racconta aTorino
"Corpo a corpo", ildocumentario
dedicato alla triatletaparalimpica
VeronicaYoko Plebani.
Appuntamento al Massimo di via

Verdi 18, martedì28 giugno alle 20,30 in
Sala Due, quando la regista dopo la
proiezione discorrerà con il pubblico.
VeronicaYoko Plebani è un'atleta

paralimpica, vincitrice di un bronzo perii
Triathlon ai GiochidiTokyo 2020, ein
precedenza kayakera Rio 2016 e
snowboarder a Sochi 2014. "Corpo a
corpo", distribuito dalstitutoLuce, narra
la sua storia. Sportiva sin da bambina,
Plebani a 15 anni è stata colpita da una
meningitebatterica, a cui è sopravvissuta
con il corpo segnato. Dopo la guarigione si
è dedicata allo sport, agli studi universitari
(tesi sui diritti delle atlete), nonché a
trasmettere alle ragazze e ai giovani un
messaggio di accettazione del proprio
corpo, al di là degli stereotipiedeicanoni
dibellezza culturalmente imposti. Ai suoi
8lmilafollowersu Instagram si racconta
ogni giorno. Iovine ha descritto l'atletaela
giovane donna, attraversoilsuo modo di
porsi di fronte difficoltà elimiti, successi e
vittorie, cicatrici e protesi. Un
documentario con cui ripensare i concetti
di forza, bellezza, diversità. A.GA.-

LA CLASSIFICA otumdi
DANIELE CAVALLA

I film più visti

© Lightyear
di Angus MacLane

Q Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski

© Jurassic World - H dominio
di Colin Trevorrow

© Nostalgia
di Mario Martone

© II giorno più bello
di Andrea Zalone

AGENDA
VENERDI24

°rurodi
DANIELE CAVALLA

Massimo.Alle 16,18,LSe 20,30 in sala Soldati
appuntamento con il classico di Alfred Hitchcock "Psycho" in
versione originale con sottotitoli in italiano.

Grugliasco.Alte21,30 perla rassegna estiva dal titolo
"Nuovo Cinema Claretta" nella suggestiva cornice del parco di
Villa Claretta Assandri, invia La Salle 87, proiezione del film
"Finale a sorpresa" con Antonio Banderas Ingresso a4 euro e 50

SABATD25

Massimo. Alle 10, 18,15e20,30 proiezioni Inversione
originale con sottotitoli in italiano dl"Psycho" di Hitchcock.

Bardonecchia. AIle16,30la giornata al cinema Sabina,
via Medail 73, si apre con il film di animazione "Lightyear- La

vera storia di Buzz", alle 18,30 è la volta di "I giovani amanti"
dl Carine Tardieu, alle 21 comincia la proiezione della novità
"Elvls" dl Baz Luhrmann.

Arena Monterosa. Per ll cinema all'aperto di via 8randizzo
65 appuntamento alle 21,30 con la commedia francese "Regine
del campali Mohamed Hamidi In modalità silent movie

DOMENICA 2B
Massimo. Alle16,1B,15e 20,30 proiezione di"Psycho" di
Alfred Hitchcock in versione originale =sottotitoli in italiano.
Indirizzo via Verdi l8. Ingresso a 6 euro.

Reposi. Domenica asei euro per tutti i film in cartellone nella
multisala di via >0( Settembre LS I titoli: 'Top Gun: Maverick",
"lurasslcWodd-II domin o", "Dottor Strange nel multiserso della
follia", "Lightyear-La vera storia di Buzz","Nostalgia", la novità
"Elvis" di BazLuhnnann.

Grugliasco. AIIe21,30 perla rassegna estiva di Villa
Claretta Assandri, in via La Salle 87, appuntamento con ìl
cinema d'animazione: in programma "Troppo cattivi".
Biglietti a 4 euro e 50 centesimi.

LllNEDI2T
Massimo. Alle  in sala Soldati "Far" di Ivaylo Hristov,alle
18 "Divided Dkraine" di Federico Schiavi e Christine Reinhold, alle
20,30 "Zalava" di Arsalan imit.ingresso Scuro.

Ivrea. Sul grande schermo allestito nel cortile del Museo Garda
alle 21,30 "Ennio' di GiuseppeTornatore. Ingresso a 6 turo

Grugliasco. Alle 21,30 nel parco di Villa Claretta Assandri, in
via La Salle 87,"House of Cuci" di Ridley Scott

MARTEDI2B

Massimo. In sala Soldati la giornata slapre alle lB con "Wet
Sand" di Bene Naverianl alle 18,30 "Detours"di Ekaterina
Selenkina,alle 20,30 "Erasing Frank" di Gaboetabncius, Ingresso
a6 euro. Indirizzo: via Verd118.

Casa del Quartiere. Perla rassegna in silent movie
Portofranco SummerNight" appuntamento alle21,30 ton

l'ultimo lavoro di WesAnderson "The French D'spatch".In via
Morgari l4, bigliettia 5 euro. La cassa in loro apre alle 20,30.

' Grugliasco.Alle 21,30 nel parco di Villa Claretta Assandri, in
via La Salle 87, "Licorice pizza" di Paul Thomas Anderson.

MERCDLEDI29

Massimo. AIle16 in sala Soldati "Wild Roses" di Anna
ladowska, alle 18,30 "They CarryDeath"di Helena Gimn e.Samael
M. Delgado, alle 20,30"The Salamander" di Alex Carvalha.

Arena Monterosa. Perii cinema all'aperto di via Brandizzo
65a1Ie21,30con "l'myour man" di Maria Schrader.

GIDVEDI'3O

Casa nel Parco. Per la rassegna estiva in via Panetti latte
21,30 proiezione del film "Il lupo e illeone"di Gilles de Maistre.

Castello di Miradolo. La rassegna "Cinema nel Parco" si
apre alle 21,30 con "Crudelia" con Emma Stane. Biglietti a 6 euro
e50 centesimi. Prenotazione obbligatola 0121502761.

Ivrea. Nel cortile del Museo Garda pmiezione alle 21,30 dl
"Cpen Arms-La legge del mare"di Marcel Barren.

24-06-2022
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Il  film Corpo a corpo

La meningite, la rinascita, le Olimpiadi
Mercoledì all’Arena Santa Lucia la pellicola dedicata a Veronica Yoko Plebani
La campionessa paralimpica di Palazzolo sull’Oglio incontrerà poi il pubblico

Veronica Yoko Plebani con il bronzo conquistato nel triathlon, categoria PTS2, a Tokyo 2021   

«Corpo a corpo» è il titolo del 
docu-film su Veronica Yoko Plebani, l’at-
leta paralimpica di Palazzolo sull’Oglio 
vincitrice di numerosi riconoscimenti 
internazionali, che verrà proiettato mer-
coledì 22 giugno all’Arena Santa Lucia 
alle 21.30 (la replica il 28 giugno al Conca 
Verde, alle 21). Dopo la proiezione di 
mercoledì  l’atleta incontrerà il pubblico.

La regia è di Maria Iovine: «La prima 
volta che ho incontrato Veronica - spiega 
-  mentre assistevo a uno dei suoi allena-
menti, si è fermata con il fiato corto e il 
viso arrossato dalla fatica e mi ha detto 
“Dimmi che non racconteremo solo di 
tempi, sudore e qualificazioni. E promet-
timi che non staremo ancora a rivangare 
una malattia che non è stato che un atti-
mo in tutti gli anni della mia vita”. Dopo 
queste parole ero sicura, volevo fare un 
documentario su di lei, volevo raccontare 
la piccola Yoko, che a soli 25 anni (22 
quando ci siamo incontrate la prima vol-
ta), ha molto da dire a tantissime donne, 
anche a quelle che non hanno mai messo 
piede in una palestra».

Veronica aveva solo 15 anni quando 
una meningite batterica l’ha trascinata 
per mesi in una lotta fra la vita e la morte 
che le ha restituito un corpo segnato per 
sempre. Dopo quattro  mesi di terapia in-
tensiva si è ritrovata una pelle irricono-
scibile, cicatrici sparse, l’amputazione 
delle falangi delle mani e delle dita dei  
piedi e qualche domanda in più: «Cosa 
posso fare? Dove posso andare?».

Non si è mai arresa, è andata avanti 
fino a diventare  un’atleta della nazionale 
paralimpica di Triathlon. Il suo sogno a  
25 anni erano  le Olimpiadi di Tokyo 
2020. Un sogno realizzato. E ancora oggi 

quando ripensa al bronzo di Tokyo del-
l’agosto 2021 piange ancora. Un terzo po-
sto conquistato nel triathlon, categoria 
PTS2, alle spalle delle americane Allysa 
Seely e Hailey Danz.

Il docu-film  si concentra sulla prepa-
razione atletica di Yoko in vista di Tokyo 
2020, dagli allenamenti massacranti agli 
incontri con gli amici, dallo studio ai set 
fotografici. In scena entra anche la  pan-
demia e la vita immobilizzata di tanti at-
leti.  Un altro scoglio superato con tanta 
pazienza e determinazione da Veronica.

«Il modo in cui si guarda alla disabilità 

sta cambiando - racconta Veronica - Le 
Paralimpiadi sono uno stimolo per rac-
contare storie di persone vere che ci sono 
dietro ai risultati.  Dopo la meningite non  
è stato facile, non so come ma ho affron-
tato   tutto in modo positivo, con la curio-
sità che ho sempre». 

«“Corpo a corpo”  è  il ritratto di un’at-
leta e di una giovane donna – aggiunge 
Maria Iovine –.  Le cicatrici, le amputa-
zioni, le protesi non sono un limite, ma 
l’estensione di una vita e Veronica ce lo 
dimostra in ogni inquadratura.Con lei 
attraversiamo uno dei mondi possibili 

della bellezza, escludendo il giudizio, il 
concetto di normalità o diversità. Vedere 
un corpo come il suo che riesce ad alle-
narsi, a sopportare la fatica, a raggiunge-
re giorno dopo giorno un obiettivo sem-
pre più lontano è normale e allo stesso 
strabiliante quanto vedere una ragazza  
che esibisce il suo corpo imperfetto senza 
alcuna paura. Il documentario è un dia-
logo intimo tra chi racconta e chi si fa 
raccontare, le parole si trovano insieme, 
le immagini si compiono in questo spazio 
condiviso, in questa connessione prende 
vita un film che scorre sullo schermo».

Cinema e teatro

In città

Conca Verde Multisala
Via Mattioli, 65 - Loc. Longuelo - 
035.251339 - www.sas.bg.it
ESTERNO NOTTE - PARTE DUE
Orari: 20.30
AMANTI | V.O. SOTT. ITA
Orari: 21.15

Arena Esterno Notte
Cortile della biblioteca Caversazzi - 
Via Tasso, 4 - www.lab80.it
NOWHERE SPECIAL - UNA STORIA 
D’AMORE
Orari: 21.30

Capitol Multisala
Via Tasso, 41 - 035.248330
TOP GUN - MAVERICK
Orari: 20.45
JURASSIC WORLD - IL DOMINIO
Orari: 17.30
NOSTALGIA
Orari: 17.30; 21.00
ALLA VITA
Orari: 17.30; 21.00

Arena Santa Lucia
Via Santa Lucia, 14 - 035.320828
ACCATTONE
Orari: 21.30

Lo Schermo Bianco
Via Daste e Spalenga, 15
EFFI BRIEST
Orari: 21.00

In provincia

Albino
Nuovo Cineteatro
Piazza San Giuliano - 3387590560
JURASSIC WORLD - IL DOMINIO
Orari: 21.00

Azzano San Paolo
UCI Cinemas Orio
Via Toscana, 2 - 892960
MOONLIGHT
Orari: 18.50; 21.50
IT: CAPITOLO 2(V.M. 13)
Orari: 21.20
TOP GUN - MAVERICK
Orari: 17.45; 20.45
DOCTOR STRANGE NEL 
MULTIVERSO DELLA FOLLIA
Orari: 22.10
JURASSIC WORLD - IL DOMINIO
Orari: 16.45; 17.15; 18.00; 19.45; 
20.15; 21.00; 22.15
ESTERNO NOTTE - PARTE DUE
Orari: 18.45
LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI 
BUZZ
Orari: 17.00; 17.30; 20.30; 21.45
THE OTHER SIDE
Orari: 17.40
JUJUTSU KAISEN 0: THE MOVIE
Orari: 16.40; 19.40
JURASSIC WORLD - IL DOMINIO | 
IMAX
Orari: 21.30
IL PARADISO DEL PAVONE
Orari: 16.50; 19.10
HILL OF VISION
Orari: 22.05
LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI 
BUZZ | V.O. SOTT. ITA
Orari: 20.00

LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI 
BUZZ 3D
Orari: 19.30
LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI 
BUZZ | IMAX
Orari: 16.30; 19.00
INVITO AL VIAGGIO - CONCERTO 
PER FRANCO BATTIATO 
Orari: 18.10; 21.15
IL VIAGGIO DEGLI EROI
Orari: 19.20
PARADOSSO CONTRADDITORIO
Orari: 16.15; 21.40

Capriolo (BS)
Multisala Gemini
Via Palazzolo - 0307460530
TOP GUN - MAVERICK
Orari: 21.00
JURASSIC WORLD - IL DOMINIO
Orari: 21.00
LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI 
BUZZ
Orari: 20.20

Clusone
Cinema Garden
Via  XXV Aprile, 1 - 0346.22275
JURASSIC WORLD - IL DOMINIO
Orari: 21.00

Curno
Uci Cinemas
Via Lega Lombarda, 39 - 892960
MOONLIGHT
Orari: 18.30; 21.45
COME UN GATTO IN TANGENZIALE
Orari: 18.00
IL GIORNO PIÙ BELLO
Orari: 22.00

ME CONTRO TE IL FILM - PERSI NEL 
TEMPO
Orari: 17.40
TOP GUN - MAVERICK
Orari: 17.50; 21.15
DOCTOR STRANGE NEL 
MULTIVERSO DELLA FOLLIA
Orari: 18.15
JURASSIC WORLD - IL DOMINIO
Orari: 17.40; 20.50
LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI 
BUZZ
Orari: 17.30; 20.30
THE OTHER SIDE
Orari: 22.25
JUJUTSU KAISEN 0: THE MOVIE
Orari: 20.00
IL PARADISO DEL PAVONE
Orari: 17.35
HILL OF VISION
Orari: 19.30
LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI 
BUZZ 3D
Orari: 19.00
INVITO AL VIAGGIO - CONCERTO 
PER FRANCO BATTIATO 
Orari: 21.00
IL VIAGGIO DEGLI EROI
Orari: 21.10
PARADOSSO CONTRADDITORIO
Orari: 21.20

Darfo Boario (BS)
Multisala Garden
Piazza Medaglie d`oro 2 - 
0364.529101
TOP GUN - MAVERICK
Orari: 18.30; 21.00
JURASSIC WORLD - IL DOMINIO
Orari: 18.30; 21.00

ESTERNO NOTTE - PARTE DUE
Orari: 18.00
LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI 
BUZZ
Orari: 18.30; 20.30
JUJUTSU KAISEN 0: THE MOVIE
Orari: 21.00

Nembro
Il Cinema al Parco
Parco Rotondo
AINBO - SPIRITO 
DELL’AMAZZONIA
Orari: 21.30

Oratorio San Filippo Neri
Via Vittoria, 12 - 035.520420
AINBO - SPIRITO 
DELL’AMAZZONIA
Orari: 21.30

Romano di Lombardia
Starplex Romano
Strada statale 498 - 0363.901297
TOP GUN - MAVERICK
Orari: 21.10
JURASSIC WORLD - IL DOMINIO
Orari: 21.10
LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI 
BUZZ
Orari: 20.35
ALLA VITA
Orari: 21.00
IL VIAGGIO DEGLI EROI
Orari: 20.45

Seriate
Arena Estiva
c/o Biblioteca di Seriate, via Italia, 
58  - 035.294868

La programmazione 

BELFAST
Orari: 21.15

Stezzano
Arcadia Stezzano
Via Guzzanica, 62/64 - Le Due Torri
TOP GUN - MAVERICK
Orari: 17.20; 21.00
TOP GUN - MAVERICK | V.O. SOTT. 
ITA
Orari: 20.00
JURASSIC WORLD - IL DOMINIO
Orari: 17.10; 18.10; 20.10; 21.10
LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI 
BUZZ
Orari: 17.30; 18.20; 20.20
JUJUTSU KAISEN 0: THE MOVIE
Orari: 20.30

Treviglio
Anteo spazioCinema
Viale Montegrappa, via Torriani - 
0363.563460
TOP GUN - MAVERICK
Orari: 18.30; 21.15
JURASSIC WORLD - IL DOMINIO
Orari: 18.30; 21.30
NOSTALGIA
Orari: 20.00
LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI 
BUZZ
Orari: 20.00; 22.30
THE OTHER SIDE
Orari: 19.00; 22.30
JUJUTSU KAISEN 0: THE MOVIE
Orari: 20.15; 22.30
INVITO AL VIAGGIO - CONCERTO 
PER FRANCO BATTIATO 
Orari: 21.00

DRAMMATICO 

 Alla vita 
Discreto.  Ogni estate gli 
Zelnik, ebrei ultraortodossi, 
passano parte delle vacanze 
nel Sud Italia per raccogliere 
i cedri. Li ospita Elio de An-
gelis (Riccardo Scamarcio), 
un gallerista separatosi dalla 
moglie dopo la morte del pa-
dre. Tra Elio e la giovane 
Esther Zelnik  nasce un’ami-
cizia: la ragazza vorrebbe 
emanciparsi dalla famiglia, 
Elio ritrovare la pace perdu-
ta. Regia di Stéphane Freiss.

DRAMMATICO

Amanti
Prima visione. L’attrice 
francese Nicole Garcia torna 
dietro la macchina da presa 
con un thriller che racconta 
la vicenda di Lisa e Simon. I 
due sono innamorati da 
quando erano adolescenti 
ma un fatto drammatico li 
costringe a dividersi. Tre an-
ni dopo Lisa si è ormai sposa-
ta con Léo (Benoit Magi-
mel), ma  rispunta Simon… 

DRAMMATICO 

Il paradiso 
del pavone
 Sufficiente. Il terzo lavoro 
di Laura Bispuri   conferma 
un’originalità di sguardo che 
sfida lo spettatore sul piano 
del realismo per portarlo in 
una sorta di viaggio onirico, 
sul filo dell’impossibile 
amore di un maestoso pavo-
ne per la colomba ritratta in 
un quadro. Intorno  il filo dei 
segreti  di una famiglia, riu-
nita da Nena (Dominique 
Sanda) per il compleanno.

Le trame
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«Allenarmi mi piace più della gara. Lo sport mi ha 
salvato. Le cicatrici? La mia pelle, ma i piedi li vorrei»
riosi del domani perché si sco-
prono tante cose belle».

Sapeva che stava morendo?
«Sì sì. Sono stata quattro mesi 
in rianimazione, sempre lucida. 
Sentivo la morte, forse era una 
percezione esaltata dall’ospeda-
le, ma non ho mai creduto dav-
vero di morire».

Il ritorno a scuola è stato diffi-
cile?
«E’ stato complicato però anche 
lì fortunata nel sapere risponde-
re alla gente che anche sottovo-
ce faceva battute. E poi avevo 
una classe e amici stupendi che 
non vedevano l’ora che tornassi».

di Valeria Ancione

Una che vince la vita due 
volte ha vinto tutto. E’ 
nata e rinata Veronica 
Yoko Plebani, che a 15 

anni ha fatto a botte con una ma-
ledetta meningite. «Portami in ospe-
dale, mamma, non aspettare l’am-
bulanza, sto morendo». Toglietele 
tutto ma non la vita. «Sentivo che 
morivo, ma non ci ho mai creduto». 
E qualcosa gliel’hanno tolta: dopo 4 
mesi di terapia intensiva si è ritro-
vata una pelle irriconoscibile, cica-
trici sparse, l’amputazione a piedi e 
mani, qualche dita in meno e qual-
che domanda in più: «Cosa posso 
fare? Dove posso andare?».
Sboccia Yoko ogni giorno, 
perché lei porta la prima-
vera. Triatleta paralimpi-
ca che quando ripensa al 
bronzo di Tokyo piange 
ancora. Protagonista di 
“Corpo a corpo”, un do-
cumentario su di lei, Yoko 
è occhi che riempiono lo 
spazio, che sono come 
mare intorno a un’isola e 
ti ci perdi e non ci sono ci-
catrici e non ci sono “ma-
nine” - come lei chiama le 
sue mani mutilate - per-
ché si casca in quel mare 
di occhi enormi, lucenti, 
azzurri, curiosi. Chi nasce 
e rinasce sa cosa vuol dire 
morire e forse della mor-
te non ha paura, semmai 
ha paura di perdere. Chi 
nasce due volte è un es-
sere speciale, di certo, in 
missione per tutti.

Yoko, com’è stato gira-
re il documentario Cor-
po a corpo?
«E’ stato facile, ho fatto le 
cose della mia vita. Bello 
il risultato».

Una Paralimpiade strepitosa, con 
un’eco enorme. Cosa succede?
«Sicuramente sta cambiando il 
modo in cui si guarda alla disabili-
tà. Le Paralimpiadi sono uno stimo-
lo per raccontare storie di persone 
vere che ci sono dietro ai risultati».

Cos’è la diversità? Esiste?
«Esiste tra le persone e dentro ogni 
persona, perché siamo fatti di tan-
te variabili. Non solo uno diverso 
dall’altro, ma ognuno fatto di pez-
zi diversi».

Dopo la meningite com’è stato ri-
cominciare in una età delicatissi-
ma come i 15 anni?
«Non è stato facile, non so come ma 
ho aff rontato tutto in modo positi-
vo, con la curiosità che ho sempre. 
Auguro a tutti di essere sempre cu-

voluto lei. Yoko signifi ca bambina 
solare che nasce aprendo la pri-
mavera, io sono del primo mar-
zo. Ci ha preso».

E’ buddhista anche lei?
«No, per ora non sono di nessuna 
religione. Sono legata alla fede 
della fatica».

E’ in pausa dagli allenamenti?
«In realtà ho fatto una bella pau-
sa. Il 5 novembre ho il Mondiale 
ad Abu Dhabi».

Lei fa di tutto, era così anche pri-
ma?
«Sempre stata iperattiva. Ho fat-
to anche basket, volley e rugby. 

Veronica Yoko campionessa paralimpica 
e protagonista del � lm Corpo a Corpo

Plebani: Nella fede 
della fatica io credo

L’INTERVISTA

Veronica 
Yoko 
Plebani
25 anni, 
bronzo nel 
triathlon alla 
Paralimpiade 
di Tokyo, 
in alcune 
immagini dal 
suo Instagram
Il 5 novembre 
farà i Mondiali 
ad Abu Dhabi

Con lo snowboard la mia prima 
Paralimpiade a Sochi».

I suoi pregi e difetti?
«Pregi: essere instacabile e curiosa, 
cosa che mi porta a trovare oppor-
tunità. Difetti: a volte esterno trop-
po, non ho paura, metto fretta alla 
gente. Come atleta, sono determi-
nata negli allenamenti, mi piace la 
fatica di tutti i giorni che mi porta 
a essere l’atleta che voglio essere; 
anche nello sport non aver paura 
mi manda a sbattere la testa e a 
farmi male».

Lo sport salva la vita?
«A me sì. Mi ha fatto ritrovare tut-
ta l’autostima e la forza perdute».

Vivere di sport è il suo sogno, o solo 
un percorso?
«Un percorso che mi è capitato. 
Non vorrei fare solo sport nel-
la mia vita, mi sono laureata in 
Scienze Politiche, relazioni inter-
nazionali».

Si sente di ostentare i segni del-
la malattia?
«Non ostento. Le mie cicatrici sono 
la mia pelle, non le vivo come qual-
cosa di diverso. Mi stupiscono ra-
gazze bellissime senza nessun pro-
blema, che si bloccano su cose mi-
nuscole e limitano la propria vita».

Qual è il segno che le ha lasciato la 
malattia che non accetta?
«L’amputazione ai piedi, perché mi 
provoca dolore a ogni passo. I pie-
di normali forse li vorrei».

Le piace leggere e cosa?
«Oltre al mio libro “Fiori aff amati 
di vita”, un romanzo che ho scrit-
to con una mia amica, che raccon-
ta la mia storia romanzata, per il 
resto mi ritrovo sempre a leggere 
di fi losofi a politica».

Cinema, teatro?
«Il cinema mi è mancato. Mi piace 
sapere come sono costruiti i fi lm, 
cosa c’è dietro».

Tra mare e montagna?
«Amo il mare, sono dei pesci. Vivo 
a Mondello con Francesco, il mio 
ragazzo è di Palermo. Nuoto lì tut-
to l’anno. Dovevo essere siciliana 
in un’altra vita, con Bergamo non 
ci azzecco niente».

Ha qualche rito pre-gara?
«Quando facevo canoa e snow sì. 
Ma se non ascolto Jeff  Rosenstock 
prima della gara non va bene. Un 
pazzo punkettaro americano. Però 
nel triathlon ci sono tante di quel-
le cose da preparare che diventa 
quello un rito. E’ la mia danza del-
le ore prima».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel documentario dice che a 
quarant’anni farà 7 figli.
«Stavo giocando. Faccio trecento-
mila cose al giorno e ho 25 anni, 
adesso non ci penso proprio».

E l’amore?
«Mi innamoro continuamente. 
Sono fi danzata da quasi tre anni. 
Da due viviamo assieme. Non è 
un atleta. E’ un musicista, ha stu-
diato pianoforte ma suona tutti 
gli strumenti. Suono anche io il 
pianoforte, lo facevo da bambi-
na, ma non mi riesce bene, pre-
ferisco la batteria che ho in casa».

Perché si chiama anche Yoko?
«Mia mamma è buddista, lo ha 

LA REGISTA

Iovine: Yoko 
è una donna 
stra-ordinaria

Maria Iovine è la regista di 
Corpo a Corpo, il 
documentario prodotto da 
Fiorillo e Prudenzi, e per 
due anni prima di Tokyo ha 
seguito passo passo 
Veronica Yoko Plebani. 
«Lei è stra-ordinaria. E’ la 
donna che più di tutte 
volevo raccontare, una che 
ha frantumato tutti i limiti. 
Spero che le donne che 
vedono il �lm si 
riconoscano in lei».
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«Stavo morendo 
ma sapevo che 
non era possibile
Sono innamorata 
della Sicilia 
e di Francesco»
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