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Lippi diventa attore 
contro tutti i razzismi 

 Stampa articolo |  Invia articolo | Commenti:45   

Il c.t. della Nazionale ha accettato di girare per Moni 
Ovadia in un dvd da distribuire nelle scuole. Tra i 
testimonial anche Jovanotti e gli attori Albanese e 
Nicoletta Braschi 

LECCE, 13 ottobre 2008 - Marcello Lippi scende in campo, anzi 
sale sul palcoscenico, contro il fascismo e il razzismo in genere: il 
c.t. azzurro è stato contattato da Moni Ovadia, attore teatrale, 
musicista e compositore, e ha accettato di interpretare dei passi 
sulla Shoah per un dvd da distribuire nelle scuole. A fare da 
testimonial con Lippi ci saranno anche il cantante Jovanotti e gli 
attori Antonio Albanese e Nicoletta Braschi, moglie di Roberto 
Benigni.  

IL REGISTA - "Sembrano solo 150 cretini, ed invece sono 
altrettanti potenziali Arkan: che infatti prima di diventare la 
criminale Tigre dei Balcani era un capo ultrà". Moni Ovadia, 
artista che ha speso la vita a combattere il fascismo e il razzismo 
in genere, mette in guardia dal pericolo di sottovalutare la notte 
brava degli ultrà italiani a Sofia. "In tempo di pace sono dei 
poveretti che espongono simboli di morte inaccettabili: pensate 
all'effetto sui familiari delle vittime di Marzabotto, Boves, 
Sant'Anna di Stazzena e di quelle centinaia di migliaia di giovani 
italiani che non hanno scelto Salò è sono stati deportati... Ma in 
tempi difficili, e questo ad esempio sia sul piano economico sia su 
quello sociale lo può diventare, possono fare il salto di qualità e 
passare da manovalanza dell'odio a quella della violenza".  

Intanto dopo gli episodi di Sofia si sprecano le dichiarazioni degli 
azzurri sull'accaduto. "Non è solo la nazionale di calcio, ma tutto il 
calcio italiano che può fare a meno di questi tifosi" le parole di 
Marco Amelia. "La cosa incredibile - ha proseguito il portiere - è 
che a Sofia si sono picchiati tifosi della stessa fede politica. Siamo 
davvero arrivati al colmo". 

Anche Zambrotta è molto critico: "Allo stadio si va per tifare, noi 
giocatori vogliamo trasmettere i valori dello sport. Vogliamo 
regalare divertimento, la politica deve restare fuori dal terreno di 
gioco. Allo stadio vogliamo persone che vengono per tifare, non 
per organizzare la guerriglia. Chi vuole fare confusione, stia a 
casa". 

IL RUOLO DI LIPPI - Ma cosa dovrà fare in pratica il c.t. azzurro 
sul piano della recitazione? "Devo ancora scegliere il brano 
preciso, ma penso che dovrà leggere qualcosa di Primo Levi e 
memorie di qualche testimone della Shoah. Magari qualche 
resoconto della conferenza di Vvahnsee, quella orribile assise in 
cui i nazisti pianificarono nei dettagli la soluzione finale. Io poi 
non voglio parlare solo di ebrei, ci sono i rom, i disabili... Lippi mi 
aiuterà con la sua pulizia morale di persona che rispecchia una 
parte di valori del nostro Paese a far capire quanto di 
ferocemente brutto ci sia in certi pensieri". E che tipo di attore 
sarà Lippi? "Più che Paul Newman della Versilia, lui è uno alla 
Bruno Ganz: ovvero il migliore attore tedesco degli ultimi 30 
anni, protagonista di Pane e Tulipani ma soprattutto di tanti 
capolavori di Wim Wenders. Come lui Lippi mi pare uno che recita 
con understatement, recita stando indietro. E magari poi vince 
l'Oscar". O il mondiale. 
 

Marcello Lippi, 60 anni, c.t. della Nazionale italiana. Ap
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Ha fatto bene 

Fede.s -  
Martedi 14 Ottobre 2008, 09:54 

A mio parere Lippi ha fatto bene: come si può criticare uno che si dedica 
ad iniziatve contro il razzismo? Bravo Marcello!!! 

Buona iniziativa 

fabiettodisavona -  
Martedi 14 Ottobre 2008, 09:38 

Un altro pregio di Lippi rispetto a Donadoni è quello di essere meno 
passivo 

ogni 

nicoandco -  
Martedi 14 Ottobre 2008, 09:05 

iniziativa contro il razzismo e' sempre ben accetta chiunque siano i 
partecipanti 

Bravo Moni 

protools -  
Martedi 14 Ottobre 2008, 08:24 

Bel progetto quello di Moni Ovadia, sempre pronto a prendere iniziative 
contro la xenofobia ,il razzismo e l'antisemitismo.Complimenti anche a 
Lippi per aver accettato di partecipare. 

bravi lippi e tutti i giocatori 

italiantigerinterista -  
Martedi 14 Ottobre 2008, 08:24 

bravi tutti, e' bene che ci siano queste ferme e dirette prese di posizione.
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