
Corriere della Sera Domenica 15 Novembre 2020  BG
11

Cultura
Tempo libero 

Il personaggio
«Qua la mano», l’inno all’amicizia tra Italia e Cina di Mario Chen
«Qua la mano» è il brano, cantato in italiano e in 
cinese, da Mario Chen (foto), direttore del Centro di 
Ricerca e Sviluppo Europeo «Via della Seta» e 
presidente dell’agenzia Huayi Communication, che 
promuove la cultura cinese, entrambi con sede a 
Bergamo. «La canzone è un omaggio al 50esimo 

anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche 
tra Italia e Cina — spiega Chen —. Ma è anche un 
inno alla solidarietà, all’amicizia, a non mollare». 
Chen ha scritto il testo, mentre il violinista Felice 
d’Amico ha composto le musiche. Il progetto si avvale 
della supervisione di Al Bano. (r.s.)

Giovanna Botteri a Molte Fedi 
«Virus, a Pechino come in guerra»
La giornalista ospite domani sera della rassegna: «Con il Covid dovremo convivere a lungo»

«Molte Fedi» propone, do-
mani, alle 20.45, un incontro,
che si tradurrà in una lezione
di giornalismo, con Giovanna
Botteri. L’evento sarà visibile
sul sito e sulla pagina Face-
book della rassegna delle
Acli. La giornalista triestina
dal 2019 è corrispondente re-
sponsabile per la Rai dell’Uffi-
cio di Pechino per i servizi da
Cina, Giappone e Paesi del
Sud-Est asiatico.

Quanto è stato faticoso
svolgere il suo lavoro a Pe-
chino quando è scoppiata la
pandemia?

«Moltissimo, perché all’ini-
zio non si capiva cosa stesse
succedendo. Vivi in un Paese
che non è il tuo, non capisci la
lingua e non puoi leggere i
giornali. Da dicembre c’erano
notizie di misteriose polmo-
niti virali on line, ma la Cina è
un Paese da un miliardo e 400
milioni di persone. Non rea-
lizzi la gravità. Poi, all’improv-
viso, nel mezzo delle feste per
l’anno lunare, con 700 milioni
di persone che si spostavano,
60 milioni sono state messe
in lockdown. Pechino, che ha
24 milioni di abitanti, si fer-
mava come Baghdad che, dal
giorno alla notte, si svuotava e
aspettavi solo le bombe. Poi i
morti aumentavano, così co-
me il terrore che il Covid po-
tesse essere ovunque».

Ha avuto paura di amma-
larsi?

«I cinesi avevano creato dei
lazzaretti. Il terrore era di es-
sere buttata lì. Avevamo com-
prato un frigo grandissimo,
che era pieno di cibo, come in
guerra, nell’eventualità che 
non potessimo uscire per
giorni. La signora delle puli-
zie veniva da una zona di forti
contagi. Così, per un mese e
mezzo, abbiamo preferito pu-
lire noi l’ufficio».

Ha paragonato Pechino e
Baghdad, è stato come vive-
re in guerra?

«Il Paese era in guerra. La
paura dentro le case era la
stessa. E non era localizzata,
non c’era posto al mondo do-
ve potevi sentirti al sicuro. La
Cina è diventata quella di
Marco Polo, un luogo distan-
tissimo. Non potevi viaggiare,
né uscire perché le frontiere
erano chiuse. I condomini
erano circondati da ferro spi-
nato. I paesi fuori Pechino
avevano le barricate all’entrata
con guardie armate. L’atmo-
sfera era da medioevo».

Tutto è scoppiato al mer-
cato di Wuhan.

«Il pipistrello al curry è un
piatto indonesiano prelibato,
come per noi rane e lumache.
Anche in Africa i mercati sono
pieni di animali vivi. Sono tra-
dizioni e culture che, in
un’epoca di modernità, non si
possono più sopportare. Oggi
sono fuorilegge».

Quali errori sono stati
commessi in Italia?

«Il problema è stato il dopo
lockdown: quando sono tor-
nata a settembre ho visto una
sorta di “tana libera tutti”, un

tentativo comprensibile e di-
sperato di dimenticare quan-
to era successo. In Oriente,
con modalità dittatoriali in
Cina, tecnologiche in Corea e
Giappone, è continuato il la-

voro del tracciamento che ha
permesso di tenere il conta-
gio sotto controllo».

Ci sarà la luce in fondo al
tunnel?

«Sì, ma ci saranno altri tun-

nel: quando ne esci devi capi-
re cosa vuol dire convivere
con il virus, modificare le abi-
tudini, senza rinunciare a la-
voro, scuola e socialità. Ci vor-
rà tempo prima che arrivi il

vaccino. Ed è facile che sia co-
me un antinfluenzale che ci
copre per tre mesi. Abituia-
moci alla prudenza».

Rosanna Scardi
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Volto tv
Giovanna 
Botteri sarà 
ospite domani 
sera alle 20.45, 
live sui canali 
social e sul sito, 
di Molte Fedi. 
La giornalista è 
corrispondente 
per la Rai 
da Pechino 
e si occupa dei 
servizi di Cina, 
Giappone e 
Paesi del Sud-
est asiatico

Epidemia
In Oriente non si è mai 
fermato il tracciamento 
che ha permesso di tenere 
sotto controllo il contagio

Parallelo
Pechino come Baghdad 
che dal giorno 
alla notte si svuotava 
in attesa delle bombe 

Boni protagonista

Terminate
le riprese
del film su Yara
per la regia 
di Giordana

Sono terminate da 
pochi giorni le riprese del 
nuovo film che vede come 
protagonista Alessio Boni 
(foto) e che è ispirato 
all’omicidio di Yara 
Gambirasio. Le scene sono 
state girate nel Lazio, tra 
Fiano Romano e 
Monterotondo Scalo. Il 
film è stato diretto da 
Marco Tullio Giordana, 
prodotto da TaoDue Film e 
sarà distribuito l’anno 
prossimo da Netflix. 
Accanto all’attore di 
Sarnico, che veste i panni 
del comandante dei 
carabinieri, c’è la collega 
palermitana Isabella 
Ragonese in quelli del 
pubblico ministero Letizia 
Ruggeri. Il titolo 
provvisorio del 
lungometraggio è «Il lupo 
e l’agnello». Sono passati 
dieci anni dall’omicidio 
della tredicenne, 
scomparsa da Brembate di 
Sopra, nella notte del 26 

novembre 2010, e ritrovata 
morta tre mesi dopo, in un 
campo a Chignolo d’Isola. 
Nel 2018 si è concluso, con 
la condanna all’ergastolo, 
il procedimento 
giudiziario nei confronti 
di Massimo Bossetti, 
riconosciuto come l’unico 
colpevole del delitto. 
Proprio Marco Tullio 
Giordana, nel 2003, con 
«La meglio gioventù», 
aveva lanciato Alessio 
Boni, che per 
quell’interpretazione 
aveva conquistato il Nastro 
d’argento come attore 
protagonista. Boni era 
anche tra gli interpreti, 
insieme a Toni Servillo e 
Jean Reno, nel 2017, del 
film «La ragazza nella 
nebbia» di Donato Carrisi, 
tratto dal romanzo 
omonimo dello stesso 
regista: la storia della 
protagonista, la ragazza 
scomparsa Anna Lou, 
ricordava quella di Yara. 
Un caso esemplare, 
seguito con apprensione 
dai mass media e 
dall’opinione pubblica.

R.S.
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Scopri i vantaggi dell’acquisto
di una casa all’asta
Acquistare un immobile all’asta può essere molto conveniente.
Il Tribunale di Monza, operatore specializzato nelle aste giudiziarie
da 15 anni, ci accompagna alla scoperta di tutte le fasi di acquisto
di una casa all’asta.

Consulta
gratuitamente
gli immobili
in vendita

Scopri tutte le
opportunità e trova
l’immobile su misura
per te

Come si partecipa
a un’asta?

Leggi le procedure
complete, scarica la
modulistica e scopri
come accedere ai
finanziamenti bancari

Guarda
il calendario
delle aste

Scopri quali e quante
aste sono previste nel
mese corrente ed in
quelli successivi

VISITA WWW.TRIBUNALE.MONZA.GIUSTIZIA.IT
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