
Tre santi protettori 
e strade-passerei la 
I misteri di Perugia, 
la città di Luisa 

Il set 
Sotto, Luisa 
Ranieri a 
Perugia durante 
le riprese di 
Luisa Spagnoli 

8 
I milioni di 
telespettatori 
della fiction 
Luisa Spagnoli 
ambientata a 
Perugia: molte 
scene sono 
state girate nel 
centro storico 

Q
ui si ha la sensazio-
ne di non aver scat-
tato mai abbastan-
za, scrive il fotogra-
fo Steve McCurry nel 
fotografico «Sensa-

tional Umbria», e in effetti la 
chiave della minuscola regione 
sta proprio nell'abbondanza. 
Di paesaggi, di cibo, persino di 
santi protettori: Perugia ne ha 
tre, san Costanzo (il 29 genna-
io, quando si mangia il torcolo, 
dolce all'anice fatto con pasta 

di pane), san Lorenzo e sant/Er-
colano. 

Arrivare è una mezza impre-
sa, anche ora che l'aeroporto 
San Francesco d'Assisi ha al-
lungato la sua piccola pista. 
Nessuno si lamenta: «così ri-
maniamo unici», ripetono gli 
umbratili-umbri, che devono 
prepararsi all'«invasione», do-
po che la fiction su Luisa Spa-
gnoli ha trasformato Perugia in 
una meta dei desideri. Via Ma-
està delle Volte (dove l'operaia 
accetta soldi per rovinare Luisa 
e il suo giovane amore Giovan-
ni Buitoni), Palazzo dei Priori: 
proprio lì, davanti a uno dei pa-
lazzi comunali più belli d'Italia, 
si consuma il chiacchiericcio 
sulla relazione scandalosa. 

Non occorre seguire passo a 
passo la trama, ma il film è un 
carneo amorevole: sullo sfondo 
ci sono la residenza cinquecen-
tesca di Palazzo della Penna 
(una sosta utile per gli iper-
connessi, il caffè gourmet 
«Bio» ha la wi-fi) e il Nobile 
Collegio del Cambio, datato 
1452: la decorazione a fresco è 
un capolavoro di Pietro Van-
nucci, a cui Perugia ha intitola-
to il suo corso, elegante passe-
rella dello struscio. Ancora in 
corso Vannucci si parla della 

chiusura della bottega Ceccuc-
ci, che dal 1920 produceva pre-
ziosi arazzetti, dei fagioli di Ba-
vicchi e dei libri di Simonelli, 
salotto intellettuale della città. 

Ma qualcosa è sopravvissuto 
alle grandi catene: la pasticce-
ria-confetteria Sandri, la più 
antica di Perugia, è proprio qui, 
e mancarla è un peccato morta-
le. Se siete curiosi assaggiate il 
torciglione, altro dolce «ruvi-
do», a forma di serpente: un 
modo per sentirsi perugini, an-
che per pochi minuti. 

Mangiare a Perugia è una co-
sa seria: bisogna accantonare la 
dieta e sedersi da Cesarino, da-
vanti alla Fontana Maggiore, in 
piazza IV Novembre, la stessa 
dove è stata girata la scena di 
apertura della fiction: qui ser-
vono da sempre un dolce miti-
co, «il Satellite». Ma prima del 
dessert, non saltate il pollo al-
l'arrabbiata. Tra i piatti «nazio-
nali» c'è la torta al testo, una pi-
adina cresciuta: «n Testone» la 
celebra in tutte le maniere e tra 
i soci c'è Filippo Buitoni, erede 
della storica famiglia. Il cibo 
«contemporaneo» si affaccia 
timidamente: ma anche a Peru-
gia troverete un buon sushi (da 
Mercato Vianova) o un po' di 
fusion, spostandovi dal centro, 
a Ellera di Corciano (Il Vizio). 
Spadellare qui è un'arte e un 
gruppo di amiche con la pas-
sione per la cucina ha aperto 
«La casa delle cuoche», con 
cooking class e degustazioni. 

Il via vai di ragazzi (l'Univer-
sità per stranieri è la più antica 
d'Italia) incoraggia l'apertura 
continua di locali: «La Bottega 
del vino», a due passi da via 
Alessi (sede dello storico labo-
ratorio di Luisa Spagnoli), è 
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una vineria perfetta per l'aperi-
tivo, con oltre 400 etichette. La 
contaminazione commerciale 
è l'anima di T-Train: di giorno 
vende vinili, la sera è il ritrovo 
per l'aperitivo, accanto ai Giar-
dini del Frontone, location di 
un poetico cinema estivo. 
L'ospitalità è un po' fané, ma il 

Brufani Palace offre servizi a 5 
stelle e ima spa sospesa sopra i 
resti di un insediamento etru-
sco. Chi vuole spendere il giu-
sto prenota alla Rocca Perugia, 
sotto la Rocca Paolina, le anti-
che carceri della città. Prima di 
partire, lo shopping che vi la-
scerà senza parole è alla Confi-

sene du Chocolat (via Todi 31): 
Luisa, la giovane cioccolataia, 
fa di cognome Spagnoli ed è la 
pronipote dell'imprenditrice. 
Le mani che impastavano du-
rante la fiction, erano sue. 

Michela Proietti 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Fiorello, che collaborò con 
Mike Bongiorno nei suoi 
ultimi anni, e insieme vo-

levano fare Riskytutto, raccon-
tava: «Ho preparato un mono-
logo con tutte le frasi che Mike 
ha detto durante la registrazio-
ne dei nostri spot. Una in parti-
colare è bellissima. Qual è il se-
greto per stare tanti anni con 
una donna? Abbozzare». 

Come ha dimostrato lo sce-
neggiato dedicato a Luisa Spa-
gnoli, con Luisa Ranieri, signo-
ra Zingaretti bella e di porta-
mento, regista Lodovico Ga-
sparini, gran successo per Rai 
1. Di fronte a questo genio del-
l'imprenditoria, sconosciuto ai 
più, abbozzavano il marito e 
l'amante, il concorrente e le 
operaie. Abbozzavano tutti, 
mentre lei andava avanti come 
un treno. Fantastico personag-
gio, trascurato pure dall'icono-
grafia femminile. Inventò il 
cioccolato Perugina, e la moda 

TV&TV 

Luisa Spagnoli 
Gran racconto 
per un genio 
trascurato 

pronta che ancora oggi porta il 
suo nome. 

Lo sceneggiato ha potuto in-
serire messaggi promozionali 
senza dare l'impressione di 
farlo, doppio risultato. Quasi 
otto milioni di spettatori e il 
30% di share: successo dovuto 
alla scoperta del personaggio; 
alla sua interprete bella e de-
terminata; al dipanarsi del rac-
conto, tradizionale e originale 
nello stesso tempo: non c'era 
nemmeno il flash back. 

Le donne. Mentre la crona-
ca sembra precipitarle in 
un'epoca oscura, ecco su Sky 
Cinema l'Agent Carter, Hayley 
Atwell, giovane single degli An-
ni 40 del '900, già fidanzata con 
Captain America, eroina dei 
fumetti Marvel. Una ragazza 
col rossetto che finge di lavora-
re alla compagnia dei telefoni 
mentre fa l'agente segreto, con 
gli uomini che devono impara-
re a conoscerla, come tendenza 

istintiva la trattano da segreta-
ria. Lavoro più che commende-
vole, ma diverso da quello di 
agente in campo, in effetti. 

Vanno di modale serie am-
bientate nei '40-'50. Su Sky 
Atlantic, ecco Manhattan, de-
dicata a quel gruppo di scien-
ziati confinati con le loro fa-
miglie al fondo del nuovo 
Mexico per preparare la 
bomba atomica, e nessuno 
sapeva che cosa esattamente 
facessero gli altri. Epoca be-
nissimo ricostruita (almeno, 
per quanto è consentito dal 
nostro immaginario), colori 
saturi, molto sabbiosi; arre-
damenti, costumi, pettinatu-
re, ogni cosa è illuminata, 
perfetta. Quel che manca a 
queste serie è un po' di cuore, 
però. Tutto molto cerebrale. 

© BYNCND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

LUISA SPAGNOLI 
Sceneggiato - Rai 1 

Marchioni e Luisa Ranieri 
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il bisogno di evasione e di storie positive in un momento difficile, ecco perché Luisa Spagnoli ha conquistato il pubblico in tv 

È il momento delle biografie, di un mondo 
rarefatto di ricordi, la sintesi delle scelte che 
l'opinione pubblica fa in una rete di bisogni, 
tendenze, appuntamenti che segnano anche il 

momento che il Paese sta vivendo. E 
così è il successo della vita di una 
poetessa del lo stile e del glamour, 
dell'eleganza, ma prima ancora di 
una donna imprenditrice. Parliamo 
di Luisa Spagnoli. Personaggi come la 
Callas, Diana Spencer e Jacqueline 
Kennedy hanno mutato la loro 
immagine nel grande mondo 
dell'identificazione sociale 
trasformandosi in personalità amate 
perché riuscivano a rappresentare 
ciò che ogni donna avrebbe voluto 

essere. Guardando loro, ci si è innamorati di un 
bisogno; con Luisa Spagnoli, si è voluto catturare 
non tanto la vita di una celebrità ma la sua 
personalità e il suo percorso di vita. La fiction a 
lei dedicata è stata un successo clamoroso, e con 
ben pochi precedenti, pochi giorni fa su i Rai 1.1 
sacrifici, le sconfitte, le intuizioni: passo dopo 
passo, lo spettatore si è appassionato nel 
ripercorrere la vita di questa grande 
imprenditrice, prima pasticcerà e poi stilista, il 
successo di pubblico molto deve al personaggio 
ma è anche il segnale inequivocabile della 
necessità di un Paese di avere un attimo di 
respiro, un attimo di sol lievo, uno sguardo su 
qualcosa di positivo, per prendere l'energia in un 
periodo carico di problemi. Guardare un 
personaggio dal proprio interno è come creare 
una sorta di reincarnazione per il telespettatore, 
è stabilire una giusta misura su tutto ciò che di 
terribile è successo in questi giorni. C'è una 
carenza di amore nella gente e quel lo che di 
positivo, geniale e forse spettacolare un 
personaggio ha saputo fare di se stesso, del la sua 
vita e del le sue stesse fatiche, è un incentivo a 
riconvertire un pensiero negativo. 

Ora Sanremo è al le porte e farà sicuramente un 
altro pieno di ascolti. C'è il desiderio quasi un po' 
bucolico, un bisogno di sentimenti semplici, 
respiri lenti, tempi lunghi, un orizzonte da 
guardare fatto di piccole cose, dettagli sottili, ma 
che rallentano il pensiero, lo fanno al lontanare 
da quel senso di angoscia, quel pugno pesante 
sul lo stomaco di tutti noi che percepiamo la 
violenza, la crudeltà insulsa, inaccettabile come 
nel caso terribile del generoso Giulio Regeni. 
Cosa può fare un Paese? Come può far tacere la 
paura che c'è in ognuno verso il proprio figlio, 
nipote o f ratei lo, la paura che in ogni momento 
possa accadere qualcosa di tremendo, in una 
sorta di mondo medioevale o barbaro, il solo che 
ci può fare riportare al la memoria atrocità 
simili? C'è bisogno di leggerezza, ma non per 
superficialità, non per dimenticare, non per 
guardare altrove. Forse non ce ne rendiamo 
conto, ma la violenza così tutta assieme, una 
dietro l'altra, ci fa sentire così inermi, così stupiti 
verso un quasi inarrestabile trapasso dalla 
fiducia all'ossessione del la paura. E al lora 
pensiamo anche attraverso una fiction ad altre 
situazioni, all'arte sublime della creatività. 
L'italiano è così, si sta scoprendo solo con le 
proprie incertezze, ma nello stesso tempo è 
carico del la memoria del la nostra civiltà, quel la 
capacità che solo il nostro Paese ha, di tradurre 
ogni capacità in eccellenza, un modo universale 
per poter pensare che la nostra vita abbia un 
senso. Giulio e le altre vittime hanno creduto 
nel la vita di ogni giorno, e noi dobbiamo 
continuare a farlo, per riappropriarci delle 
passioni, guardando chi le ha, chi le ha avute, e 
plasmare i nostri sentimenti nel piacere di 
guardare chi ha avuto una vita carica di 
splendore con quella luce della modernità che 
può riscaldare i nostri cuori. Una volta tanto 
lasciamoci andare dentro le storie del la tv; in 
alcuni casi può essere non solo utile, ma 
necessario. 
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Nicoletta Spagnoli: io, una laurea in farmacia e l'eredità di Luisa 
La nipote dell'imprenditrice protagonista della fiction Rai. «Con lei condivido il sacrificio per un lavoro che amo» 

N on è facile portare avanti 
l'eredità di Luisa Spagno-
li: la pioniera dell'im-

prenditoria italiana nel primo 
Novecento, quando le donne 
erano confinate ai margini, 
senza diritto di voto. La sua vita 
raccontata nella fiction di Raii 
ha conquistato l'Italia. Di umili 
origini, portò in fabbrica le 
donne quando i mariti erano 
palliti perla guerra, aiutandole 
quando venivano maltrattate. 

A lei si devono due invenzio-
ni geniali, il Bacio Perugina e la 
lana d'angora, da cui nacque la 
«città della moda» con il suo 
nome. Da trent'anni Nicoletta 
Spagnoli gestisce con determi-
nazione l'azienda della bisnon-
na con 800 dipendenti, 200 in 

azienda e 600 impiegati nei ne-
gozi. «Per il 90% siamo donne 
— racconta la designer impren-
ditrice —. Mi chiamano anche i 
perugini per dirmi che non co-
noscevano la storia di Luisa: ol-
tre all'asilo, aveva creato la 

scuola del buon governo della 
casa». 

Nella fiction Luisa è bella, 
amata da due uomini: il marito 
e il giovane Giovanni Buitoni, 
figlio dell'industriale con cui 
fondò la Perugina. «Non era 
bella come Luisa Ranieri, ma 
aveva una luce negli occhi che 
catturava — riprende la nipote 
—. Il mio bisnonno Annibale, 
da cui mio padre, detto Lino, ha 
preso il nome, contribuì a tra-
sformare la confetteria rilevata 
nel centro di Perugia nell'impe-
ro dolciario della Perugina e, 
successivamente, a fondare 
l'azienda di moda. E all'amante 
Giovanni si deve l'idea di chia-
mare Bacio il cioccolatino che 
lei aveva già battezzato Cazzot-
to. Le rimase accanto fino alla 
morte, avvenuta a soli 58 anni, 
come mio padre». Fu lui a desi-
gnare Nicoletta — tra tre fratelli 
— a capo dell'azienda (la Peru-
gina era stata venduta). 

«Credo avesse apprezzato il 

fatto che dopo la laurea in far-
macia sono andata a lavorare al-
l'università di San Diego. Con 
Luisa condivido senso del sacri-
ficio e passione». «La maglieria 
umbra è nata con noi», osserva 
la manager. I primi a ricono-
scerlo sono gli imprenditori del 
cashmere. «Siamo tutti figli di 
Luisa Spagnoli», raccontano 
Mario Filippi, patron di Fabiana 
Filippi e Roberto Menichetti, 
designer, ricordando le loro fa-
miglie che avevano una mac-
china per filare in casa. 

Tutto era nato da un viaggio a 
Parigi dove Luisa aveva visto i 
conigli d'angora. «Li importò e 
fece incroci per ottenere la qua-
lità migliore: con l'autarchia so-
lo i ricchi potevano permettersi 
il cashmere». La missione di 
Nicoletta? «Permettere alle per-
sone di avere vestiti couture, ar-
tigianali e di qualità senza 
spendere prezzi esorbitanti». 

Maria Teresa Veneziani 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Nicoletta Spagnoli, amministratore delegato e designer 

• Luisa 
Spagnoli 
(1877-1935), 
la straordinaria 
imprenditrice 
che creò la 
Perugina 
(fondata con 
Francesco 
Buitoni) e la 
casa di moda 
con il suo nome 
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Caso-fiction, la Nestlé non ci sta 
«L'azienda non è stata invitata» 
Replica sulla mancata presenza agli eventi dedicati a Luisa Spagnoli 

- PERUGIA-

«L'AZIENDA non è stata mai in-
vitata». La Nestlé prende la paro-
la e replica senza mezzi teiTnini al-
le critiche lanciate da Carla Spa-
gnoli per l'assenza della multina-
zionale svizzera alla proiezione 
pubblica della fiction su Luisa 
Spagnoli alla Sala dei Notari e 
all'inaugurazione della rotatoria a 
San Sisto che le è stata dedicata. 

INSOMMA, di mezzo c'è sem-
pre la fiction delle meraviglie che 
ha ottenuto un clamoroso boom 
di ascolti e riacceso i riflettori sul-
la vita e la figura della grande im-
prenditrice che fondò la Perugina 
e l'azienda di moda che porta il 
suo nome. Tra elogi e celebrazio-
ni (anche per la promozione ga-
rantita a Perugia) è spuntata però 
la polemica della bisnipote Carla 
Spagnoli. E adesso la Nestlé inter-
viene «contro dichiarazioni aspra-
mente critiche e faziosamente as-
sociate a una Volontà di smobilita-
re l'azienda e disimpegnarsi dalla 
Perugina'». 

PRIMO PUNTO. «L'assenza di 
rappresentanti di Nestlé è dovuta 
al semplice fatto che l'azienda 
non è stata invitata a nessuna del-
le due celebrazioni». Una decisio-
ne, si precisa, «che era nel pieno 
diritto degli organizzatori e su cui 
Nestlé non avanza alcuna critica. 
Abbiamo appreso di questi appun-
tamenti attraverso gli organi di 
stampa che ne hanno parlato e ab-

ALLA SALA DEI NOTARI 
La proiezione pubblica della fiction su Luisa Spagnoli 

biamo quindi ritenuto che la pre-
senza di rappresentanti non era ri-
tenuta auspicabile». 
Note di merito per la fiction su 
Luisa Spagnoli «che è stata assolu-
tamente apprezzata e ampiamen-
te sostenuta da Nestlé che ha sem-
pre riconosciuto il grande valore 
del lavoro umano e professionale 
della fondatrice di Perugina». An-

zi, c'è un precedente. «Ricordia-
mo che Nestlé aveva sostenuto, 
già nel 2009, la redazione di 'La 
Storia Siamo Noi' di Rai 3 nella 
realizzazione di un documentario 
sulla figura della grande impren-
ditrice, organizzando anche una 
presentazione del documentario 
al Morlacchi, con la partecipazio-
ne della famiglia Spagnoli». 

Focus 

Carla Spagnoli: 
«Assenza e silenzio 
assordanti» 
Tutto è cominciato dalle 
parole di Carla Spagnoli 
dopo il successo della 
fiction con Luisa Ranieri. 
«L'Italia ha riscoperto 
la figura grandiosa 
della mia bisnonna Luisa 
Spagnoli, che ha 
entusiasmato tutti tranne 
i rappresentanti della 
Nestlé, della Regione 
e dei sindacati della 
Perugina, la cui assenza 
e il cui silenzio sono stati 
"assordanti"... ». 
Immediata la replica 
dei sindacati. 

«Nel rispetto di ognuno», Nestlé è 
convinta che «le celebrazioni del-
la figura di Luisa Spagnoli siano 
del tutto apprezzabili e condivisi-
bili ma non costituiscano la sede 
naturale in cui discutere dei pro-
getti che riguardano la vita futura 
dell'impresa e delle persone che 
vi lavorano. Su questi temi Nestlé 
sta operando nei modi e nelle sedi 
opportune». Fin qui la replica, 
ma la partita resta ancora aperta. 
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MINISERIE 

Successo eccezionale 
per la fiction 
su Luisa Spagnoli 

BIELLA (ces) La fiction Luisa Spagnoli, 
ambientata nel Biellese, ha riscosso un 
soccesso più che mai roseo. 

Poco più di 7milioni di spettatori per 
la prima puntata e oltre 7.700.000 per la 
seconda. La mini serie ha battuto am-
piamente quella dedicata a Coco Chanel 
a colpi di Auditel. 

Gli ascolti della fiction sull'impren-
ditrice perugina che nella seconda pun-
tata, in prima serata su Rai Uno, ha 
realizzato quasi il 30% di share. Un 
successo eccezionale, insomma, specie 
se si raffronta il risultato con la fiction in 
due puntate e di gran successo dedicata 
nel 2008 dalla stessa rete ammiraglia 
alla pur grande Coco Chanel: il tv movie 
sulla vita della celebre stilista francese 
era stato infatti seguito da solo (si fa per 
dire) 6 milioni e 179mila appassionati 
(share del 26,33%)". 

Tiepida l'accoglienza da parte dei 
biellesi al teatro Erios di Vigliano, aperto 
al pubblico per l'occasione. 

La gente, infatti deve aver prefertito 
seguire la miniserie comodamente se-
duti sul divano di casa. 

red.sp 
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IL PEGGIO DELLA DIRETTA 

Luisa Spagnoli, 
ecco la fiction 

"bon bonw 

targata RaiUno 

E ra scritta nelle stelle la cammi-
nata trionfale diLuisa Spagnoli 
negli ascolti della settimana, e 

non perché la miniserie di RaiUno si 
discostasse dalle solite vite esempla-
ri, ma perché ne ha rispettato i detta-
mi più del solito. Luisa Ranieri è tal-
mente bella che poteva accontentarsi 
di presentarla in giro la sua eroina; in-
vece ha dovuto darle vita insieme agli 
altri personaggi sfornati dalla fiction; 
l'anziano maitre chocolatier che la i-
niziaaisegretidellaconfetteria, il ma-
rito soldato, l'amica del cuore e il suo 

»NAIMIDELBECCHI 

fidanzato senza cuore, il conte 
reazionario e provolone (ma 
può un provolone essere rea-
zionario? al massimo conserva-
tore), ilpaterno imprenditore alleato, 
il feroce Saladino che vuole distrug-
gerla. Mancavano all'appello solo il 
fornaio Banderas e la gallina Rosita, 
direttamente dal Mulino Bianco. A-
vrebbero fatto la loro figurina; invece 
è arrivato il giovane amante Buitoni, e 
la seconda puntata si è fatta da sé. 

Nemmeno nell'album delle vere 
Figurine Perugina che la vera Spa-

gnoli si era inventata si contano 
tanti stereotipi, ariprovadell'i-
dentificazione degli autori nel 
loro soggetto. La Spagnoli co-

struì il suo impero sui cioccolatini; 
ma che cos'è Rai Fiction, se non an-
ch'essaun'industriadolciariadovesi 
confezionano serie-bon borii RaiU-
no dovrebbe prendere lezioni dalla 
Spagnoli vera: le figurine sapeva far-
le meglio lei, certe sceneggiature an-
che (vedi i cartigli deiBaci). Macome 
al solito ha esagerato con il rosolio, 
l'estrogeno dell'Auditel. 
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Serve Luisa Spagnoli 
a unire il Parlamento 

• Lo sceneggiato di Raiuno 
sulla storia di Luisa Spagnoli 
ha messo d'accordo, almeno 
per una volta, tutte le deputa-
te. Grilline, forziste e dem, po-
co importa. Molte di loro han-
no addirittura confessato di 
aver versato qualche lacrima 
per la signora che inventò i 
«cazzotti» divenuti «baci peru-
gina». La stessa che poi diven-
ne sarta con tanti sacrifici. 
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L EMITTENTE PUBBLICA CRESCE SUI TARGET PIÙ PREGIATI 

Rai Pubblicità, la fedeltà dei 
telespettatori premia il prime time 

Dai dati elaborati da Rai 
Pubblicità, arriva un'impor-
tante conferma della fe-
deltà dei telespettatori alla 
prima serata targata Rai 
che assicura agli investitori 
di incontrare target "value" 
con un'offerta che integra 
costantemente televisione, 
radio e digitai e studiando 
iniziative speciali ad hoc. 
All'interno di uno scenario 
che vede le altre testate ge-
neralistiche in calo di ascol-
t i , Rai sottolinea le crescite 
raqqiunte, proprio sui tar-
get più pregiati.Tra i succes-
si di inizio 2016 va ricordata 
la fiction "Don Matteo", 
che si conferma la più ama-
ta dagli italiani. Le prime 
quattro serate di gennaio 
hanno registrato un ascolto 
medio di 8,1 milioni di tele-
spettatori con il 31% share 
individui. Ogni serata circa 
13 milioni di telespettatori 
unici hanno seguito la fic-

tion con picchi di share del 
45% e di oltre il 50% sul tar-
get donne. "Don Matteo" 
si conferma imbattibile al 
giovedì con un gap rispetto 
ai canali competitordi oltre 
15 punti di share individui 
e 18 sui target Value. Mol-
to bene la miniserie "Luisa 
Spagnoli" che raggiunge 
ascolti record: il secondo 
episodio contatta oltre 12 
milioni di telespettatori 
unici e un picco di share del 
37% su individui sul finale 
di serata, che arriva addi-
rittura al 53% sulle donne 
value. Complessivamente 
le due puntate hanno regi-
strato un ascolto medio di 
7,4 milioni e il 28,2% share 
individui. Luisa Spagnoli 
entra così al secondo posto 
nella classifica delle fiction 
più viste di tutto il 2015 e 
2016, subito dopo il con-
solidato "Don Matteo". Ol-
tre alle fiction e serie, Rai 

è anche sport e il calcio è 
consueto protagonista del-
le serate Rai. In particolare 
su Rai 1 l'incontro di semi-
finale tra Juventus e Inter 
ha catalizzato l'attenzione 
del pubblico di tutte le età, 
raggiungendo quasi 15 mi-
lioni di telespettatori unici 
e picchi di share del 45% 
sui target maschili e oltre 
il 40% di share sul target 
uomini 15-24 anni. Bene 
anche Rai 2 con l'altra se-
mifinale Alessandria-Milan: 
4,3 milioni di ascolto medio 
e il 15,6% share individui, 
che è arrivato al 26% share 
sugli uomini 15-34 anni. Per 
concludere anche Rai 4 nel 
2016 si conferma in costan-
te crescita di ascolto, forte 
della rinnovata program-
mazione e dell'approdo 
sulla piattaforma satellita-
re pay: dopo una chiusura 
2015 al +20% di ascolto 
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medio 25-54 a n r | i n e ' pe-
riodo autunnale e +40% 
nel periodo delle feste, 
anche a gennaio Rai 4 evi-
denzia incrementi del 10% 
rispetto allo scorso anno. 
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L'INTERVENTO 

Elogio (meritato e necessario) 
del Conte Icilio Sangiorgi 
di Alessandro Campi* 

• Qtando ai dati dell'Auditel, un um-
k3bro su due, tra quelli che lunedì e 

martedì scorsi erano davanti al televiso-
re, ha guardato le due puntate della fic-
tion dedicata dalla Rai alla storia di Lui-
sa Spagnoli. C'è da immaginare che nel-
la città capoluogo, dove si svolgeva gran 
parte della storia, dove sono state realiz-
zate numerose riprese di esterni... 

dalla prima pagina Rispetto agli altri, protagonisti della fiction è un personaggio inventata ma rappresenta il rosicane ben attestato in città 

Elogio (meritato e necessario) del Conte Sangiorgi 
"E' venale 
e meschino. 
Lo puoi avere 
come vicino di casa 
o collega di lavoro"' 

"Lui Perugia 
non la ama davvero: 
la usa come sfondo 
per alimentare i suoi 
cattivi umori" 

... e dove è stata ingaggiata la mag-
gioranza delle numerose comparse, 
le percentuali di ascolto siano state 
ancora più alte. Insomma, un suc-
cesso straordinario. Accompagnato 
da commenti largamente positivi: 
soprattutto per come Perugia, in tut-
ta la sua severa bellezza ed eleganza, 
è risaltata sullo schermo. Bene, pro-
prio a quelli che abitano a Perugia e 
hanno visto la fiction chiedo: alzi la 
mano chi in vita sua non ha mai avu-
to a che fare, almeno una volta, con 
il Conte Icilio Sangiorgi, interpreta-
to nello sceneggiato da Gian Marco 
Tognazzi, e non sia rimasto dunque 
colpito da questo sgradevole ma az-
zeccatissimo personaggio. Rispetto 
agli altri protagonisti della storia (da 
Annibale e Luisa Spagnoli a France-
sco e Giovanni Buitoni), che sono 
stati solo in minima parte romanza-
ti, la figura di Sangiorgi è interamen-
te inventata. Anche la figura di Leo-
ne Cravero, lo spregiudicato impren-
ditore del nord che ingaggia una du-
ra guerra commerciale con l'azien-
da del Bacio, sembra rimandare ad 

un personaggio effettivamente esisti-
to (anche se oggi totalmente dimen-
ticato): Riccardo Gualino, un finan-
ziere ai suoi tempi molto potente, 
che nel 1924 fondò un cartello dol-
ciario, l'Unione Nazionale Indu-
strie Cioccolato e Affini, attraverso 
il quale cercò effettivamente di com-
prarsi la Perugina. 
Il Conte Icilio Sangiorgi non ha inve-
ce alcun aggancio storico. E' una fi-
gura nata da esigenze di sceneggiatu-
ra: è il cattivo che nelle storie edifi-
canti serve per far risaltare ancora di 
più il bene e i buoni sentimenti. Ma 
il paradosso è che il personaggio in-
ventato, qui volevo 
arrivare, è invece 
quello più vicino al-
la realtà. Il più cre-
dibile e probabil-
mente quello me-
glio riuscito. Non 
so chi abbia avuto 
l'idea di metterlo 
nella storia, ma cer-
to deve essere stato qualcuno che co-
nosce bene la storica antropologia 
perugina. In particolare quel tipo 
umano che definiremo, in mancan-
za di meglio, del "rosicone-mormo-
ratore". In questo caso anche social-
mente decaduto, il che nella fiction 
accentua il suo rancore verso il pros-
simo e la sua tendenza a sparlare e 
spargere fango. 
Quella perugina, diciamoci la verità 
cari lettori, non è propriamente una 
popolazione espansiva. Ma dopo se-
coli di dominazione papalina, du-
rante i quali lo spirito di soggezione 
e il farsi gli affari propri per non ave-
re guai col potere sono stati la regola 

sociale prevalente, non puoi preten-
dere, quando cammini per strada o 
entri in un negozio, lo stesso calore 
umano che trovi a Napoli. Diciamo 
che Perugia è una città riservata e 
austera, giustamente gelosa (e orgo-
gliosa) delle proprie tradizioni, poco 
incline ad esternare i suoi sentimenti 

più profondi. Ma è 
anche una realtà pie-
na di energie (come 
proprio la storia di 
Luisa Spagnoli di-
mostra), a suo mo-
do accogliente e ge-
nerosa (anche se tal-
volta eccessivamen-
te sospettosa), nel 

complesso discreta e leale. Soprattut-
to è un posto dove puoi incontrare 
tanta gente bella e interessante, con 
la quale è un piacere stringere amici-
zia e avere rapporti. 
Ma poi c'è il Conte Icilio Sangiorgi, 
che di questa città è il lato in ombra. 
Sangiorgi lo trovi facilmente a pas-
seggio lungo Corso Vannucci (quan-
do vedi un crocicchio, lì in mezzo c'è 
un Sangiorgi), ma si materializza an-
che allo stadio o alle cene di comple-
anno. Può essere chiunque: un nobi-
le squattrinato (come nel film), un 
professionista affermato, un impie-
gato pubblico, un imprenditore, un 
artigiano, un giovane studente. Può 
essere beninteso sia uomo che don-
na. Lo puoi avere come vicino di ca-
sa o collega di lavoro o come (finto) 
amico. Di solito lo riconosci perché 
ti guarda sempre di sottecchi, per-
ché non saluta mai per primo (come 
se farlo fosse, più che buona educa-
zione, una regalo in danaro fatto ad 
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uno sconosciuto) e per la sua inclina-
zione patologica alla maldicenza. 
Tende ad avere lo sguardo basso e la 
mano molliccia. Fa l'amicone e il 
simpatico, ma non gli riesce mai be-
ne (quando sorride si capisce che sta 
facendo uno sforzo). E' vagamente 
ombroso e non aspettarti mai che 
sia il primo, al bar o al ristorante, a 
mettere mano al portafoglio. 
Il Conte Icilio Sangiorgi è quello 
che sa tutto di tutti e va sempre a 
caccia di notizie. Ma non è la sana 
curiosità della provincia. È il gusto 
morboso di carpire i segreti altrui 
per farne oggetto di pettegolezzo 
(con una certa preferenza per le ma-
lattie gravi, le crisi coniugali e i rove-
sci finanziari). Sangiorgi soffre degli 
altrui successi: non potendo egua-
gliarli - essendo tendenzialmente pi-
gro e privo di talenti personali - ten-
de a sminuirli. Non fa e vorrebbe 
che nemmeno gli altri facessero. Di 
qualunque cosa, coglie il lato storto. 
E dunque tende a lamentarsi sem-
pre, spacciando per critica costrutti-
va il fatto che non gli va mai bene 
niente. Una cosa realizzata ad arte 
secondo lui c'è sempre qualcuno 
che l'ha fatta meglio. In politica e 
nei rapporti umani è ondivago e 
sfuggente (massone coi massoni, 
compagno coi compagni, interista 
cogli interisti), perché per poter dire 
male di tutti deve 
fingere di essere 
amico di tutti. 
Sangiorgi in realtà 
mormora, che è 
una cosa tecnica-
mente diversa dal-

lo sparlare. Que-
st'ultimo atto impli-
ca che si dica qual-
cosa di negativo sul prossimo ma a 
voce alta, con parole ciliare, assu-
mendosene la responsabilità. San-
giorgi invece allude, lascia cadere le 
parole, aspetta che siano gli altri a 
trarre conclusioni negative da ciò 
che egli vagamente accenna. Ma al-
la fine il risultato è lo stesso: mettere 
in cattiva luce gli altri (e goderne). 
Sangiorgi non è cattivo, è maligno. 
Ed è tendenzialmente un vigliacco. 
Se gli fai la voce alta, accusandolo di 
aver parlato male di te o dei tuoi ca-
ri, ti dice che non è vero, che hai capi-
to male, che non lo farebbe mai, che 
c'è stato un fraintendimento, che i 
Sangiorgi sono gli altri. Forte con i 
deboli è tendenzialmente servile con 
i forti, che spera di vedere al più pre-
sto nella polvere. Sangiorgi - come 
risalta anche dall'interpretazione di 
Tognazzi - è venale e meschino. Mi-
surando tutto sul metro del denaro 
e dell'interesse è convinto che il resto 
del mondo faccia lo stesso. Non è 
tirchio o avaro, è un pezzente, che è 
una condizione spirituale, prima 
che una scelta materiale. Essendo 
un calcolatore e un egoista (che pen-
sa solo alla propria personale conve-
nienza) è incapace di slanci. Si nutre 
di sentimenti mai positivi: su tutti la 
diffidenza e l'invidia. 
Sangiorgi si crede intelligentissimo e 
furbissimo, ma è poco meno che 
scaltro. Ordisce, trama, architetta, 
manovra, muove pedine, ma come 
si vede nella fiction alla fine limane 
con un pugno di mosche in mano. 

Questo naturalmente accentua il 
suo senso di frustrazione e il suo de-
siderio di rivalsa. 
Sangiorgi, se ci parli, si considera un 
perugino doc, un interprete autenti-
co dello spirito profondo della città, 
un difensore ortodosso della tradi-
zione. Ma a parte che prima o poi 
scopri che ha il babbo di Salerno o 
la nonna di Asti, o che magari è na-
to in qualche frazione dell'hinter-
land, è uno che Perugia non la ama 
davvero: la usa come sfondo per ali-
mentare i suoi cattivi umori, la im-
magina chiusa e gretta come la sua 
testa, non ne persegue il bene, che è 
tale quando è collettivo e non indivi-
duale. Ma per sgradevole che sia il 

Conte Sangiorgi fa 
storicamente parte 
del costume perugi-
no e bisogna tenerse-
lo. Dovrebbe essere 
una maschera carne-
valesca. Una figura 
persino da preserva-
re. Anche perché 
svolge una funzione 

in qualche modo apotropaica: gli 
spiriti maligni, come si sa, tendono 
a convergere verso chi è più facil-
mente disposto ad accettarli. Io a Pe-
rugia di persone sputate al Conte Ici-
lio Sangiorgi dello sceneggiato - rosi-
catoli e sparlatori di professione - ne 
conosco almeno una quindicina (tre 
o quattro sono miei colleglli univer-
sitari). E voi? 4 

Alessandro Campi 
*Docente di Storia 

del pensiero politico 
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Protagonisti Sopra il conte Sangiorgi, interpretato da Tognazzi. A fianco, Luisa Ranieri nei panni di Luisa Spagnoli (ritratta sotto) 
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Luisa Spagnoli 
conquista tutti 
Ancora un grandissimo risul-
tato per la seconda e ultima 
parte della fiction «Luisa Spa-
gnoli» trasmessa su Rai 1 mar-
tedì in prima serata. La storia 
della donna che inventò i Baci 
Perugina e le caramelle Rossa-
na ha stravinto il prime time 
con 7 milioni 773 mila spetta-
tori e uno share del 29,77%. Luisa Ranieri in «Luisa Spagnoli» 
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GRAN FINALE DELLA FICTION DI RAIUNO 

Luisa Spagnoli a quota 77 milioni 
Ancora un grande risultato per la secon-
da e ultima parte della fiction "Luisa Spa-
gnoli", con Luisa Ranieri, trasmessa su 
Rail, che ha vinto il prime time, martedì 
sera, avendo ottenuto 7 milioni 773 mila 
spettatori e uno share del 29.77%. La sera-
ta televisiva prevedeva su Canale5 "Now 
You See Me -1 Maghi del crimine" è stato 
visto da 2 milioni 536 mila spettatori 

(10.12%). Su Italial una nuova puntata delle "Iene", 
che ha registrato 2 milioni 111 mila spettatori 
(8.26%). 
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Rail, oltre 
7 milioni 
per Luisa 
Spagnoli 
Straordinario risultato per la 

nuova fiction "Luisa Spagno-
li" trasmessa su Rail lunedì sera 
, che ha stravinto il prime time 
avendo ottenuto 7 milioni 12 mi-
la spettatori e uno share del 
26.70. La serata televisiva preve-
deva su Rai2 un nuovo appunta-
mento con il programma "Boss 
in incognito" che ha realizzato 1 
milione 934 mila spettatori e 
uno share del 7.28. Su Rai3 la 
puntata di "Ulisse" ha raggiunto 
1 milione 736 mila spettatori e 
uno share del 6.24. In seconda 
serata si conferma vincente "Por-
ta a porta" con 1 milione 339 mi-
la spettatori e uno share del 
14.39. Da segnalare su Rail nel-
l'access prime time "Affari tuoi" 
con 5 milioni 754 mila spettato-
ri e il 20.30 di share. Tra i pro-
grammi più' visti sui canali digi-
tali specializzati il film "Vera 
cruz", in onda su Rai Movie alle 
21.15 con 450 mila spettatori e 
uno share dell'I.64.. 
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/ dati dimostrano un forte radicamento 

Quasi 8 milioni di spettatori 
In Umbria uno su tre 
davanti alla seconda puntata 

• PERUGIA 
L'ultima puntata della fiction Luisa Spagnoli sbaraglia 
la concorrenza con oltre 7,7 milioni di telespettatori 
sfiorando il 30% di share. Anche la prima puntata della 
fiction su Luisa Spagnoli, quella andata in onda su Rai 
Uno il primo febbraio, realizza uno share altissimo, 
superando quota 7 milioni di telespettatori. Insomma, 
in totale 14 milioni in due puntate. In Umbria lo share 
raggiunge 0 59,45% con 231 mila ascoltatori, poco me-
no di un umbro su tre. Segno di un radicamento forte, 
anche più di quel che si poteva immaginare. Risultati 
non scontati, visto che lo stesso regista Lodovico Ga-

sparini in un'intervista ha 
confessato di essersi stupito 
del risultato "l'operazione è 
partita un po' in sordina". 
Ha vinto, dunque, la storia 
di una donna che ha saputo 
creare, soffrire, amare, che 
ha sfidato le regole del suo 
tempo e ha sempre vinto. 
Questo ha appassionato gli 
italiani. Ma ha vinto anche 
un marchio ormai consolida-
to nel panoramam intema-
zionale. 
Ovviamente la mini serie 
non poteva piacere a tutti. 
Cosi sulla piazza dei social i 
prò e i contro si sono ricon-

corsi, oltre che sulle colonne dei giornali. Inchiostro al 
vetriolo lo ha profuso il critico Aldo Grasso dalle colon-
ne del Corriere della sera e altrettanto sferzante è risul-
tata la critica di Riccardo Bocca. Comunque sia tutti 
d'accordo sulla opportunità di scoprire o riscoprire un 
personaggio femminile di grande ampiezza che Luisa 
Ranieri ha saputo interpretare in modo più che credibi-
le. 
A Perugia si è scatenata una vera e propria "Luisaspa-
gnolimania" che ha coinvolto giovani e meno giovani 
nella ricerca di documenti e testimonianze di ogni tipo. 
Nostalgia? Forse. i 
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LUISA SPAGNOLI LA VITA DI UNA DONNA STRAORDINARIA 

Dai Baci alla caramella Rossana 
Idee dolci di una mente geniale 

• PERUGIA 

INTUIZIONI folgoranti, senso 
nuovo dell'industria, genialità 
che sprizza e para i colpi di una 
concorrenza messa all'angolo. 
La fiction tv su Luisa Spagnoli 
ha riletto con dose di enfasi le 
tappe di un successo clamoro-
so, la fortuna di uno stabilimen-
to dai confini mondiali. Così fa-
cendo sono fioriti i ricordi, il 
tempo sgranato e i protagonisti 
ritrovati, le emozioni racconta-
te da altri. A cominciare dalla 
serie di dolcissime invenzioni 
della Signora. Il Bacio d'accor-
do, ma alcuni nomi sono in par-
te sconosciuti alle generazioni 
giovani: il Liù, un cubetto di 
wafer rivestito di cioccolata, il 

NUOVE FRONTIERE 
Concorso dei Moschettieri 
e capolavori di Seneca 
Le intuizioni del successo 

Tre Re, altrettante nocciole na-
scoste, il Dimmi di sì, una man-
dorla celata da una colata di ca-
cao. Ancora: nascono la tavolet-
ta fondente Luisa e la caramel-
la Rossana, delizia unica, da 
buongustai. Un successo che 
continua oggi. In Youth (Giovi-
nezza) film di Sorrentino, si 
parla proprio di lei e di recente 
il negozio in Corso Vannucci 
ha avuto una richiesta anomala 
da parte di una turista stranie-
ra, trenta chili uno sull'altro 
della squisitezza con incarto 
rosso. Non dimenticando, al-
tro ci mancherebbe, i confetti 

SOTTO I RIFLETTORI 
Luisa Ranieri con il cast della fiction televisiva 

che hanno marciato di pari pas-
so con la Perugina, rosa e cele-
ste, d'argento e d'oro a seconda 
delle ricorrenze. Tanto per di-
re che le frontiere del gusto 
non hanno età. 

E POI FEDERICO Seneca, astro 
nel panorama stellare del cartel-
lonismo nazionale. Un manife-
sto per colpire, raccontava Du-
dovich, grande artista, doveva 
essere dotato di sintesi, figure 
svettanti, nome e sfondo iride-
scente. Da sorprendere anche 
in una cupa giornata di piog-
gia. Il Bacio è un capolavoro as-
soluto come immagine, certo ri-
preso dall'opera di Hayez ma 
modificato quanto basta per far-
ne un prototipo. Seneca creerà 
manifesti per Fontivegge e per 
la pasta Buitoni di Sansepol-
cro. Ma come dimenticare la 

Banana, con l'essenza del frut-
to a ingolosire l'interno? Tutto 
sbocciato dalla mente fervida 
di Luisa Spagnoli che passerà 
la mano al figlio Mario, il pri-
mogenito nato nel 1900 segui-
to da Armando e Aldo. Sprizza-
no i pensieri. La pubblicità, la 
Coppa automobilistica, il feno-
menale concorso dei Quattro 
Moschettieri in palio una Fiat 
Topolino con l'introvabile Fe-
roce Saladino, il numero 20. 
Già, c'era la mente fervida di 
Giovanni Buitoni. Che scrive: 
Luisa era stata operata a Nizza, 
il verdetto inesorabile. A Pari-
gi la assistetti fino all'ultimo. 
Mi disse « Sono vicina alla mor-
te, ma prima di andarmene ti 
farò trovare una giovane straor-
dinaria che si unirà a te per tut-
ta la vita». La stessa mattina mi 
presentarono la mia futura mo-
glie, m.c 

L'ORGOGLIO 

La fiction stravince 
ancora gli ascolti 

Un ritratto omaggia 
l'imprenditrice 

• PERUGIA 

ANCORA un grandissimo ri-
sultato per la seconda e ultima 
parte della fiction «Luisa Spa-
gnoli» trasmessa su Rail mar-
tedì, che ha stravinto il prime 
time avendo ottenuto 7 milio-
ni 773 mila spettatori e uno 
share del 29.77. E per omag-
giarla, il Comune ha collocato 
il ritratto di Luisa Spagnoli 
(nella foto) davanti alla sua 
residenza a Palazzo dei Priori 
«affinché possa essere visibile 
per altri giorni ancora», fa sa-
pere il consigliere Carmine Ca-
micia FI). Lunedì poi sarà tra-
sferito, per la giornata, nella sa-
la del consiglio comunale, «af-
finché - continua Camicia -
ancora una volta la città possa 
ricordare una grande donna e 
una grande imprenditrice pe-
rugina. Un ringraziamento 
all'autore dell'opera, il mae-
stro Sabato Ariante, per aver 
dipinto il volto della donna 
che da anni ha rappresentato 
la nostra comunità». 
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Vita&Arti 
SI GIRA IN FABBRICA 

A destra, la scena girata alla 
"Pettina", in cui Luisa Spa-
gnoli offre a due bambine, 
figlie di operaie della fabbri-
ca, l'assaggio della sua nuo-
va creazione: la caramella 
Rossana 

BIELLA IN TV/ MA LA "PETTINA" RESTA ANONIMA 

Boom dì ascolti, 
ma Erios deserto 
Pochi hanno scelto il teatro per seguire "Luisa Spagnoli" 
Poco più di sette milioni di 

telespettatori per la prima 
puntata (7.012.000), pari al 
26,7% di share, e 7.773.000 
(pari al 29.76% di share) per 
la seconda e ultima puntata. 
La miniserie "Luisa Spagno
la', trasmessa lunedì e mar-
tedì scorsi in prima serata su 
Rai Uno, è piaciuta molto 
agli italiani, 
che l'hanno 
premiata con 
gli ascolti. 

Nel Biellese, 
a tenere incol-
lati davanti al 
teleschermo, 
oltre alle vicen-
de professio-
nal-amorose 
dell'imprendi-
trice ideatrice 
dei "Baci Pe-
rugina" e della 
casa di moda 
che porta il suo 
nome, anche la 
curiosità di vedere Biella in 
tivù. E di Biella - e di Biellese 
- se n'è vista parecchia nelle 
due puntate: tante le riprese 
effettuate nel cortile e negli 
interni della Pettinatura Ita-
liana di Vigliano Biellese (le 
scene sono state girate nel 
novembre scorso), dove sono 
stati ricreati i locali dello 

stabilimento dolciario, oltre 
ad alcuni ciak in un bosco nei 
pressi di Oropa e a Villa Era, 
sempre a Vigliano Biellese. 
Tanti anche i biellesi che 
sono stati "arruolati" per fare 
le comparse (250 in tutto) e 
che in queste due sere si sono 
potuti (chi più, chi meno) 

vedere e riconoscere sul pic-
colo schermo. 

Le dolenti note. Ma il 
"bello" della miniserie di Rai 
Uno con protagonista Luisa 
Ranieri {nella foto, nel cast 
anche Vinicio Marchioni, 
Matteo Martari, Massimo 
Dapporto, GianMarco To-
gnazzi e Franco Castellano, 
diretti da Lodovico Gaspa-
rini) finisce qui. 

La miniserie, che ha cer-
tamente portato un ritorno 
economico a tutto l'indotto 
al momento delle riprese 
(con attori e maestranze che 
hanno soggiornato in zona 
per alcune settimane), non è 
stata una vetrina per il Biel-
lese all'atto della messa in 
onda. Nessun riferimento a 
Biella nel girato (d'altra parte 

la storia era 
ambientata al-
trove, a Peru-
gia, e la "Pet-
tina" di VigHa-

no era stata 
scelta soltanto 
come "loca-
tion"); solo chi 
"sapeva" pote-
va dunque ri-
conoscere in 
quelle imma-
gini, in quelle 
scene, un an-
golo della no-
stra provincia. 
Molto meglio, 

da questo punto di vista, 
aveva fatto "77 Paradiso delle 
Signore"', fiction di Rai Uno 
trasmessa nelle scorse set-
timane: in quel caso la trama 
prevedeva espressamente un 
coinvolgimento di Biella (do-
ve, per la verità, erano state 
girate pochissime scene), che 
veniva continuamente richia-
mata e a cui si continuava a 
fare riferimento di puntata in 
puntata (la media di ascolto 
si aggirava tra i 5 e i 6 milioni 
di telespettatori a puntata). 

Dunque Biella senza vi-
sibilità alcuna per "Luisa Spa
gnoli", persino nei titoli di 
coda, che la Rai ha - come 
quasi sempre accade - sfu-
mato, per lasciare spazio alla 
pubblicità e al programma di 
seconda serata ("Porta a por
ta"). 
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Erios deserto. Biella non è 
stata l'unica "grande assen-
te". Anche i biellesi lo sono 
stati, disertando in massa 
l'appuntamento al Teatro 
Erios di Vigliano Biellese, 
aperto nelle due serate di 
lunedì e martedì per proiet-

tare la miniserie sul maxi-
schermo, in diretta tv: un 
centinaio o poco più i pre-
senti alla prima sera, una 
sessantina alla seconda. E 
dire che l'ingresso era gra-
tuito e che l'originale ini-

ziativa, voluta da Comune e 
Atl Biella, poteva dar modo 
alle comparse biellesi di ri-
trovarsi e festeggiare insieme 
la bella avventura cine-tele-
visiva. Invece, come ha ben 
fatto notare, sconsolato, Jo-

seph Geminale, location ma-
nager per Film Commission 
Torino Piemonte, al termine 
delle proiezioni, «Biella ha 
perso un'occasione. E' la 
mentalità che deve cambiare, 
altrimenti, di questo passo, i 
biellesi non andranno mai da 
nessuna parte». 

• Lara Bertolazzi 
• Giovanna Boglietti 
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ASPETTANDO IL CIAK 

Il Jazz Club dal vivo 

A sinistra, Mattia Cappellari 
davanti al furgoncino d'epoca 
della Perugina, all'interno della 
Pettinatura Italiana di Vigliano. 
Sotto, i musicisti del Biella Jazz 
Club, Angelo Rolando, Gregorio 
Rolando, Maurino Dellacqua, 
Massimo Serra, Max Cerruti e 
Max Tempia, che si sono esibiti 
dal vivo durante le riprese. 
Sotto, a destra, le "autorità" che 
hanno seguito la diretta pubblica 
in prima fila, al teatro Erios: 
Joseph Geminale, location 
manager per Film Commission 
Torino Piemonte, il sindaco 
Cristina Vazzoler, il perito del 
Tribunale Aldo Bombelli e, dietro, 
Luciano Rossi, presidente Atl 
Biella (foto Sartini) 
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Fiction. Nella guerra dello share vince l'Umbria 

Luisa Ranieri (Luisa Spagnoli) e Terence Hill (Don Matteo) 

Ora Luisa va nel mondo 
Don Matteo resta imbattuto 

Nella guerra dello share, in testa Don Matteo con 10 milioni 
ma la Spagnoli arriva seconda: nessuna produzione di RaiUno 
ha avuto più successo di quelle girate in Umbria 

Ora Luisa 
volerà 
in America 

SFIDE 

N
ella logica dello share, Don 
Matteo resta imbattuto ma 
la seconda puntata della fic-
tion su Luisa Spagnoli, con 

quasi 8 milioni e il 30% circa di 
share, si piazza subito dietro con-
fermandosi la seconda produzio-
ne di maggior successo della sta-
gione Rai. 

E nella guerra di ascolti, vince 
l'Umbria che nel giro di sei gior-
ni ha visto proiettare i suoi luo-

ghi, tra sketch turistici (a paga-
mento), episodi del prete detecti-
ve e le vicende dell'inventrice del 
Bacio, a una platea di 15 milioni 
di persone. Considerando che 
Don Matteo è alla decima edizio-
ne e che può contare su una fide-
lizzazione senza uguali, il succes-
so della fiction interpretata da 
Luisa Ranieri è da considerarsi 
clamoroso. Più avvincente del 
Paradiso delle signore, più popo-
lare di Coco Chanel, mini serie in 
due puntate dedicata alla stilista 

francese che nell'ottobre 2008, 
con la seconda puntata, ha rag-
giunto 6,614 milioni e il 24,10% di 
share. 

E dopo aver conquistato gli ita-
liani, la storia della Spagnoli si 
prepara ad appassionare e com-
muovere i milioni di connaziona-
li che vivono fuori dall'Europa. 
Mamma Rai ha infatti annuncia-
to che la mini serie dedicata all' 
imprenditrice perugina andrà in 
onda anche su Rai Italia (ex Rai 
international). 
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La conferma che il prodotto 
Luisa Spagnoli ha funzionato e 
con esso la storia raccontata: 
quella di una donna che ha fon-
dato due industrie e amato due 
uomini, stravolgendo il modo di 
pensare dell'epoca, portando le 
donne e una nuova etica sociale 
in fabbrica. Un successo che ha 
travolto anche i protagonisti, a 
cominciare da Vinicio Marchio-
ni-Annibale, sommerso di com-
plimenti e messaggi su facebook. 
"Felice, stupito e onorato. Grazie 
per ogni vostro messaggio, trop-
pi per rispondere a tutti. 

E grazie a chiunque abbia la-
vorato al nostro fianco in questa 
bella avventura. Comparse, pro-
duzione, runner, staff tecnico, 
cast, famiglia Spagnoli, costumi-
sti, truccatori, parrucchieri". 
Una vetrina anche per le loca-
tion, da Borgo Colognola al Trasi-
meno, per altre eccellenze um-
bre, come gli arredi firmati Ca-
prai utilizzati nel set. Un po' me-
no verrina per il dialetto, celebra-

to solo dalla fidata Amabile, 
braccio destro della Spagnoli in 
fabbrica, interpretata da Tatiana 
Lepore. E su twitter c'è chi com-
menta: «Finalmente un po' di 
donca». Ancora ieri, in effetti, 
l'hashtag Luisa Spagnoli risulta-
va tra i trend topics, almeno pri-
ma dell'invasione calcistica. Ha 
colpito anche la genesi della fab-
brica di moda di Santa Lucia. "Da 
grande vorrei pettinare i conigli 
d'angora", cinguetta Lucia. E an-
cora, Fabiola che d'ora in poi 
quando mangerà un bacio non 
potrà non pensare a Luisa Spa-
gnoli. Ma guardando la fabbrica 
di Fontivegge ricostruita a Biella, 
c'è anche chi si strugge scriven-
do. «A noi suoi umili concittadi-
ni, non rimane nemmeno il ri-
cordo di quella bella fabbrica, so-
lo una ciminiera», scrive Stefa-
no. 

Così, sulla scia di tale successo 
c'è chi chiede una seconda serie, 
magari per vedere la nascita del-

la Città della domenica (fondata 
da Mario Spagnoli), mentre da 
Corciano arriva la proposta di ce-
lebrare tramite il piccolo scher-
mo anche un'altra famiglia, i Ser-
vadio, e con essa un altro mar-
chio che ha portato l'immagine 
dell'Umbria nel mondo: l'Ellesse. 
«Dovremmo proporre a Rai fic-
tion anche la storia di questa 
grande azienda", dice l'assessore 
Lorenzo Pierotti che tende la ma-
no al sindaco di Perugia, Andrea 
Romizi: «Abbiamo tanto da dire 
e mostrare di noi, caro sindaco 
uniamo le forze e pensiamoci». 

Fabio Nucci 

E SU TWITTER 
C'È CHI SCRIVE: 
«DA GRANDE 
VOGLIO PETTINARE 
I CONIGLI 
D'ANGORA» 
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Coppa Perugina, si corre ancora 
A sinistra, Massimo Gioggia 

(primo da destra) durante la sce-
na in cui ha un ruolo da "com-
parsa parlante". A destra, Ora-
zio Scanzio sul set del parco La 
Mandria, dov'è stato ricreato il 

circuito per la gara automobili-
stica "Coppa della Perugina". 
La manifestazione, nata nel 
1924, è oggi un evento rievoca-
tivo. Quest'anno, si svolgerà 
dal 6 all'8 maggio, in Umbria. 
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TRA IL PUBBLICO DELL'ERIOS/ COMMENTI ED EMOZIONI DEI FIGURANTI BIELLESI 

Comparse, non controfigure 
Piloti, nobildonne e operai rivivono l'esperienza del set, tra ore passate al trucco e qualche imprevisto 

Sopra, Luisa Lanza e Marta Teagno con il loro gruppo di amiche all'Erios (Foto Corrado Sartini) 

Prima di entrare lanciano un'occhiata più 
avanti, cercando di intravedere qualcosa nel ne-
ro della sera. Difficile distinguerne i contorni, 
impossibile ritrovarci il colore, tutto quel giallo. 
E, una volta scelta la poltroncina rossa sulla 
quale accomodarsi, e mentre Flavio Insinna ali-
menta l'attesa, aprendo i pacchi del suo pro-
gramma e, tra una chiamata e l'altra del concor-
rente di turno, accoglie nel suo "salotto della 
fortuna" Luisa Ranieri, è da quella parte - a si-
nistra - che scappa, ancora una volta, il loro 
sguardo. Deve passare attraverso il mattone del-
l'Erios, tornare a frugare nel buio, per non ve-
derla - accidenti - ancora. Ma sentirla vicina, vi-

cinissima, quello sì. Chi non è stato all'Erios, lu-
nedì e martedì sera, ha vissuto un'esperienza a 
metà. Perché vedere trasformata la Pettinatura 
Italiana e scoprirla bellissima sul piccolo scher-
mo, con quella nota di dolore che a Vigliano è 
qualcosa di più, e saperla a due passi dall'Erios, 
che ne faceva di fatto parte, è una sensazione 
che è valsa la pena vivere o vedere stampata sul 
viso dei presenti. Alcuni di quei biellesi scelti 
durante il casting per diventare comparse, tra le 
250 ingaggiate, e che lì, tra le fila di poltroncine 
rosse, aspettavano il loro turno, felici. 

Tra le comparse. Fiato sospeso quando il se-
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gnale fa le bizze o l'audio viene a mancare. Cal-
ma, c'è chi si appoggia allo schienale e avverte il 
vicino, sente che tocca a lui. «Ma eccola!», qual-
cuno riconosce qualcun'altra. «Oh», è l'esclama-
zione che accompagna il primo comparire della 
"Pettina", dall'alto, in volo sul giallo. 

Alessandra Varallo di Vigliano {sotto, nella fo
to) si è rivista nei panni della nobildonna che 
brinda alla nuova fabbrica della Perugina, invita-
ta dai protagonisti. «Dovevo impersonare la sor-
vegliante, ma per il reparto sono state preferite 
donne più giovani, così mi hanno affidato il ruo-
lo di aristocratica con altre tre comparse. Siamo 
diventate amiche, abbiamo girato una giornata e 
mezza assieme. Ricordo la fase del trucco: dalle 
7 del mattino alle 9.30, quindi le 
riprese. Il mio ricordo lo tengo nel 
cellulare, una foto con Massimo 
Dapporto». 

Si mostra in posa, davanti a un 
furgoncino d'epoca della Perugi-
na, Mattia Cappellari, 27enne di 
Vigliano (nella foto, a sinistra). Mat-
tia ha vestito i panni di un operaio 
e del fidanzato di una delle addet-
te. «Esperienza davvero significati-
va, per me che ho studiato anche 
teatro. Sono stato sul set due giorni, non poten-
do fare di più per motivi di lavoro, e tutti i pro-
fessionisti si sono dimostrati molto disponibili». 

Erano in fila, attorniate dalle amiche pronte 
ad accompagnarle, e molto emozionate Luisa 
Lanza, 25 anni di Biella, e Marta Teagno, 23 
anni, entrambe studentesse. Le due ragazze im-
mortalano anche il momento della diretta pub-
blica all'Erios con un selfie (sopra, nella foto) e 
raccontano che quella di "Luisa Spagnoli" è la lo-
ro prima esperienza cinematografica. Un'avven-
tura segnata, in particolar modo, dall'attrice che 
ha donato volto e sentimento all'imprenditrice 
umbra: «Luisa Ranieri è una donna bellissima e 

molto affabile», così ricordano la moglie di Luca 
Zingaretti. Marta: «E ci emoziona anche rivivere 
quei momenti qui tutti assieme, all'Erios. È stata 
davvero una bella idea». E pensare che Luisa 
non avrebbe mai immaginato di vedersi in tv, un 
giorno: «M sono presentata al casting per caso, 
ma devo dire che mi ha sempre affascinata que-
sto mondo. In quale scena mi sono ritrovata? In 
quella in cui le operaie sono schierate nel cortile 
della fabbrica e Luisa Spagnoli le incita a lavora-
re, a salvare la produzione mentre i mariti com-
battono al fronte. Abbiamo rifatto più volte que-
sta scena, perché di tanto in tanto suonavano 
campane o passava un aereo in cielo e le riprese 
erano disturbate. Per metterci in riga la produ-

zione ha tirato una corda, così era-
vamo schierate alla perfezione». 

Massimo Gioggia, invece, è sta-
to reclutato sul campo per pilotare 
una Citroen anni Venti, durante la 
scena della Coppa della Perugina, 
girata al parco La Mandria di Vena-
ria Reale: «In quel caso, ho dovuto 

^ ^ Yjb guidare cercando di nascondermi 
I alle telecamere, perché, in seguito, 
I ricoprivo il ruolo di "comparsa par-

' ^ ^ ^ ^ ^ * fante". La mia battuta, rivolta a 
Franco Castellano è stata: "Non è mai successa 
una cosa del genere in Italia, mai!"». È il mo-
mento in cui, nella miniserie, si discute della pa-
rodia radiofonica dei quattro moschettieri, lan-
ciata dagli Spagnoli e dai Buitoni come campa-
gna pubblicitaria. 

Orgoglioso della sua partecipazione come pi-
lota, Orazio Scanzio è apparso in tv al volante 
della sua macchina da corsa Salmson del 1927: 
«Io ho guidato davvero. Mentre Matteo Martari 
(Giovanni Buitoni) e GianMarco Tognazzi (il 
conte Icilio Sangiorgi) sono ricorsi alla controfi-
gura!». 

• G.B. - L.B. 
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A FIL DI RETE di Aldo Grasso 

Il santino su Luisa Spagnoli e i rischi del «produci placement» 

N
on c'è dubbio che Luisa Spagnoli, una 
pioniera dell'imprenditoria italiana del 
primo Novecento, sia stata una figura di 
grande rilievo. Il problema è se la fic-
tion che Raiuno le ha dedicato sia all'al-

tezza del personaggio (Raiuno, lunedì e martedì, 
21.20). 

La giovane Luisa Sargentini (Luisa Ranieri), di 
umili origini ma intraprendente e con un notevole 
senso per gli affari, decide di rilevare una piccola 
confetteria nel centro di Perugia, dove comincia a 
produrre e vendere confetti. Destreggiandosi tra 
mille difficoltà e altrettanti retaggi culturali, con il 
marito Annibale Spagnoli (Vinicio Marchioni) tra-
sforma i suoi sogni in «impresa», prima fondando 
l'impero dolciario della Perugina e poi dando vita 
a un marchio di moda, «Luisa Spagnoli», icona 
dello stile made in Italy. 

Dal punto di vista dell'agiografia, la missione è 
compiuta. Ne esce fuori un ritratto (un «santino», 
verrebbe da direi di donna bella, determinata, fan-

tastica e di successo. Porta le donne in fabbrica, 
introduce la nursery e il diritto all'allattamento. 
Dal punto di vista della scrittura, invece, le per-
plessità non sono poche. A parte Luisa Ranieri (è 
così bella che riempie la scena), la recitazione è 
modesta (la regia è di Lodovico Gasparini), ma so-
prattutto la sceneggiatura di Franco Bernini e Glo-
ria Malatesta sembra scritta consultando i cartigli 
dei famosi «Baci Perugina». Nuove frontiere del 
product placement. Pongo un problema, da inge-
nuo. Nei titoli di coda sta scritto che nel program-
ma sono stati inseriti a fini promozionali i prodot-
ti della Nestlé e di Luisa Spagnoli. Siccome si tratta 
di Servizio pubblico, sarebbe interessante sapere 
quanto i negozi «Luisa Spagnoli» hanno investito 
in questa fiction. Per due sere (più tutti i promo), 
sulla rete ammiraglia della Rai, il marchio ha avuto 
una visibilità incredibile, difficile da contabilizza-
re. A questo punto, tutte le grandi imprese potreb-
bero pretendere una fiction sul loro fondatore. 

Vincitori e vinti 

LUISA SPAGNOLI 
Luisa Ranieri 
Su Rail la miniserie sulla 
fondatrice della Perugina 
è vista da 7.012.000 
spettatori, 26,70% di share 

FAST&FURIOUS6 
Vin Diesel 
Su Canale 5 prosegue il 
ciclo «Premium Cinema 
Premiere»: 3.877.000 
spettatori, 16,20% di share 
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Rail, oltre 
7 milioni 
per Luisa 
Spagnoli 
Straordinario risultato per la 

nuova fiction "Luisa Spagno-
li" trasmessa su Rail lunedì sera 
, che ha stravinto il prime time 
avendo ottenuto 7 milioni 12 mi-
la spettatori e uno share del 
26.70. La serata televisiva preve-
deva su Rai2 un nuovo appunta-
mento con il programma "Boss 
in incognito" che ha realizzato 1 
milione 934 mila spettatori e 
uno share del 7.28. Su Rai3 la 
puntata di "Ulisse" ha raggiunto 
1 milione 736 mila spettatori e 
uno share del 6.24. In seconda 
serata si conferma vincente "Por-
ta a porta" con 1 milione 339 mi-
la spettatori e uno share del 
14.39. Da segnalare su Rail nel-
l'access prime time "Affari tuoi" 
con 5 milioni 754 mila spettato-
ri e il 20.30 di share. Tra i pro-
grammi più' visti sui canali digi-
tali specializzati il film "Vera 
cruz", in onda su Rai Movie alle 
21.15 con 450 mila spettatori e 
uno share dell'I.64.. 
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Luisa nei panni di Luisa 
femminista da ascolti record 
Ranieri racconta l'esperienza nel ruolo dell'imprenditrice che inventò i Baci 
«E con la moda la Spagnoli seppe anticipare i bisogni della società» 

di Barbara Cangiano 
» ROMA 

Rischiavano di chiamarsi 
"cazzotti". E se Luisa Spagnoli 
non fosse stata costretta a na-
scondere una corrispondenza 
segreta con il suo amante, sareb-
bero stati cioccolatini come tan-
ti altri, senza quei bigliettini che 
ne hanno fatto il simbolo di un 
secolo di San Valentino. Ma die-
tro il nome di una donna che ai 
più oggi ricorda solo unalinea di 
moda, non ci sono solo i Baci Pe-
rugina. C'è l'impegno sociale di 
una femminista, capace di di-
ventare imprenditrice nell'Italia 
degli anni Venti, di mostrare i 
pugni agli uomini che volevano 
ostacolarla, di puntare sulle ma-
dri, regalando loro il sollievo di 
un asilo aziendale. E di scegliere 
l'amore che accende la passione 
- nonostante un manimonio -
anche se l'oggetto del desiderio 
ha quasi 15 anni di meno. A dare 
corpo e voce a un personaggio 
carismatico e modernissimo è 
stata Luisa Ranieri, protagonista 
della fiction con cui Rail ha su-
perato i sette milioni di telespet-
tatori a puntata. «Sono due anni 
che facevo l'amore a distanza 
con questo personaggio - dice la 
signora Zingaretti - finalmente il 
progetto è diventato realtà». 

Com'è stata l'esperienza? 

«Un glande incontro con una 
donna che ha rivoluzionato i co-
stumi e l'imprenditoria, di cui 
conoscevo pochissimo». 

Cosa l'ha conquistata? 
«Tantissime cose. Era lungi-

mirante. Come tanti imprendi-
tori che vengono dal popolo, sa-
peva anticipare i bisogni della 
società, annusando le tendenze. 
L'omonima linea di moda è sor-
ta così. L'illuminazione di alleva-
re conigli d'angora nasce 
dall'aver intuito che c'era un ce-
to medio che non poteva per-
mettersi le pellicce, ma che ave-
va diritto a vestirsi con una lana 
morbida». 

Prima ancora c'era stata la 
sfida della Perugina. 

«Era partita da una piccola 
confetteria. Poi, con i Buitoni, 
ha creato praticamente dal nulla 
un colosso. Ed è sua l'idea dei 
Baci, per riciclale i frammenti di 
nocciola che si accumulavano 
durante la lavorazione di alni 
cioccolatini. Lo sa come sono 
nati i bigliettini? Si dice che un 
giorno il figlio della Spagnoli ab-
bia fatto irruzione nello studio 
della madre, intenta a scrivere 
un biglietto d'amore per il suo 
amante. Per giustificarsi, gli dis-
se che era una nuova sttategia di 
marketing e che i "pizzini" 
avrebbero rivestito i cioccolati-
ni. Dovevano chiamarsi 

"Cazzotti", ma poi Giovanni Bui-
toni ritenne che non fosse un no-
me indicato e li ribattezzò 
"Baci"». 

Luisa fu a lungo la compagna 
di Buitoni, nonostante avesse 
15 anni più di lui. 

«Infatti fu osteggiata dura-
mente. Ma rientra nel suo essere 
donna moderna. Assumeva le 
operaie malttattate dai mariti 
per assicurale loro l'indipenden-
za. Le spronava a non rinunciare 
alla carriera e per agevolarle fu la 
prima a creare gli asili in fabbri-
ca. Aveva il coraggio di guidare 
un'azienda senza farsi intimidi-
re». 

Una femminista ante litte-
ram. 

«Sì, ma non una di quelle ar-
rabbiate con gli uomini. Piutto-
sto una donna contemporanea 
che rivendicava rapporti parita-
ri con l'altro sesso». 

Anche lei dà l'impressione di 
essere una "tosta". 

«Le donne del Sud, come me, 
non sono gatte morte». 

E dopo Luisa Spagnoli, che 
cosa l'aspetta? 

«A marzo mi vedrete sul gran-
de schermo in un film corale di 
Fausto Brizzi che si chiamerà 
"Foreveryoung". Interpreto una 
quarantenne a caccia di giovani 
prede, una donna molto soprale 
righe a caccia di toy boy. Non mi 
riconoscerete...». 

jisaRanieri nei panni dell'imprenditrice Luisa Spagnoli in una scena della fiction di Rail 
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«Luisa Spagnoli» 
vola a 7 milioni 
Rai 1 mette a segno un nuovo 
successo con la fiction Luisa 
Spagnoli (con Luisa Ranieri) 
che lunedì nella prima delle 
due puntate ha avuto 7 milioni 
12 mila spettatori con il 26,7% 
di share. Su Canale 5, il film 
Fast & Furious 6 è stato invece 
scelto da 3 milioni 877 mila 
spettatori con il 16,2%. 
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SCENEGGIATI 

Chi agisce fallisce, da Luisa 
Spagnoli a Matteo l'Africano 
di Fulvio Basteris 

• Mentre il nostro p (rem)ierino Matteo Renzi fa un p o ' il bullette 
toscano con l'Unione Europea che non si sa se approverà del tutto 
larecente manovra economica dell'Italia, il debito pubblico conti-
nua ad aumentare, l'industria migliora un po' ma meno del previ-
sto e così accade per iposti di lavoro, i migranti continuano ainva-
derci e il Parlamento non trova di meglio che scatenaris sulle unio -
ni civili che il Governo vuol equiparare ai matrimoni, compresa 
l'«adozione delfigliastro» (bastainfatti con questo anglicismo del-
la «stepchild adoption»!) del coniuge dello stesso sesso e magari il 
possibile «utero in affitto». Inrealtà senza ripresa economica tutti 
i numeri saltano e lamezza euforia renziana è destinata a sgonfiar-
si o a scoppiare come un palloncino. Ma c'è veramente nel nostro 
paese lavoglia diintraprendere e rischiare tipica dell'imprendito-
re che si sbatte, inventa, resiste e crealavoro e ricchezza? Guardan-
do l'altra sera la prima puntata della miniserie televisiva su Luisa 
Spagnoli, la donna imprenditrice che in un'epoca in cui alle don-
ne era riservato al più lo spazio della famiglia o quello di lavori te -
nuti in scarsa considerazione, creò due aziende, una dolciaria e 
una tessile, partendo da zero e dalla sua inventiva e capacità di ri-
schio-,c'èun episodio in cuilacognata chele prestaisoldiperrile-
varelaprimaconfetteria,lasconsigliadalfarloelediceseccamen-
te: «Chi agisce, fallisce!». Unafrase che sottolineabene il pessimi-
smo del non voler provare a cambiare le cose e che è allabase della 
mancanza di voglia di rischio di tanti, forse troppi italiani, che pre -
feriscono lo Stato mucca, unlavoro - se c'è - sotto casa, l'orizzonte 
basso e senza ostacoli. Questa frase non piacerebbe certo anche 
all'uomo diRignano. Solo che lui si sbatte ed agisce, mafinora sen-
zagrosso costrutto e progettualità. Un esempio ulteriore? IeriMat-
teo l'Africano, in visitainNigeria, haridetto che l'Italiaprende dall' 
Europa meno di quanto versa. Vero e falso insieme, prende sì di 
meno, ma solo perché non riesce a spendere tutti i fondi europei 
che le spetterebbero. 
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La seconda puntata della fiction 

Nella sfida dello share battuta Chanel 

S
algono le quotazioni del-
l'Umbria in tivù. Sull'onda 
del successo di Don Matteo 
10, brillano gli ascolti della 

fiction "Luisa Spagnoli" che su 
Rai Uno al suo esordio ha rag-
giunto 7 milioni di spettatori 
(7.012.000 per la precisione) per 
uno share pari al 26.7%. Il rac-
conto televisivo dedicato alla vi-
ta dell'imprenditrice, ha avuto 
larga vittoria alla prima puntata 
sulle altre proposte dal palinse-
sto, annientando il film proposto 
da Canale 5, "Fast and Furious 
6", visto solo da 3.877.000 di 
spettatori per uno share pari al 
16.2%. Un successo totalizzante, 
insomma, che si riscontra anche 
nel risultato positivo di "Boss in 
Incognito 3" che però non ha su-
perato i 2 milioni di spettatori: 
una quota minima per essere il 

terzo programma più visto, con 
1.934.000 spettatori per uno sha-
re del 7.28%. Insomma, Luisa 
Spagnoli (e con lei l'Umbria) 
hanno catalizzato l'attenzione, 
riuscendo a sfiorare le perfor-
mance di un fenomeno come 
Don Matteo 10, per ora numeri-
camente imbattuto. Ma vera-
mente niente male, se si raffron-
ta il risultato con una fiction in 
due puntate e di gran successo 
dedicata nel 2008 dalla stessa re-
te ammiraglia alla pur grande 
Coco Chanel: il tv movie sulla vi-
ta della celebre stilista francese 
era stato seguito nella sua prima 
puntata da solo (si fa per dire) 6 
milioni e 179mila appassionati 
(share del 26,33%). Che dire? Lui-
sa Spagnoli batte Coco Chanel. 
Una soddisfazione. 

Antonella Manni 
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Il pubblico delTErios 
promuove la fiction 
su Luisa Spagnoli 
Sala gremita per la proiezione del film dedicato 
all'imprenditrice-stilista girato alla Pettinatura e nel Biellese 

SIMONA ROMAGNOLI 
VIGLIANO 

L'idea del «Bacio» Perugina 
con il suo semplice impasto e 
la sua particolare forma, nac-
que alla «Pettina» di Vigliano? 
Ovviamente no. Ma il mecca-
nismo della fiction, che utiliz-
za i luoghi per il loro fascino, 
senza badare alla reale collo-
cazione geografica, può crea-
re questa illusione. Probabil-
mente non è stato facile, per i 
telespettatori biellesi, imma-
ginare che lo splendido stabi-
limento giallo col suo ampio 
cortile e i suoi uffici, fosse a 
Perugia. Vero è che la struttu-
ra ne è uscita al meglio in tv. 

Dietro le quinte 
Tutti contenti, dopo la proie-
zione delle due puntate della 
fiction Rai «Luisa Spagnoli» 
sul maxischermo dell'Erios: 
felice ed emozionata il sindaco 
Cristina Vazzoler; soddisfatta 
la produzione, rappresentata 
da Joseph Geminale, che ha 
scelto la Pettinatura Italiana 
come scenario ideale; solleva-
to Antonio Bombelli, perito 
del tribunale che ha gestito le 
pratiche per rendere disponi-
bili gli spazi della fabbrica, 

sotto sequestro dopo il falli-
mento. «L'idea è proprio di ri-
dare nuova vita a questi edifi-
ci - commenta Geminale - che 
possono riaprirsi a un diffe-
rente utilizzo». Anche Lucia-
no Rossi, presidente dell'Atl, 
forte della disponibilità della 
Film Commission, intende an-
cora percorrere la strada del-
le collaborazione con produ-
zioni di alto livello. Divertite e 

sorprese le comparse: più di 
250 figuranti hanno arricchito 
le scene girate nel Biellese, po-
polandole di operai, notabili e 
soldati. 

Le impressioni 
La scena di guerra è stata infat-
ti girata in un bosco dietro Oro-
pa. Tra i soldati «nemici» c'era 
anche Michael Denaro. Viglia-
nese di 24 anni, volto noto al 
«popolo della notte» perché la-
vora per Tony, preparando i 
suoi «panini buoni», ha parteci-
pato al casting per curiosità e si 
è ritagliato due piccoli ruoli. Ol-
tre ai panni militari ha vestito 
anche quelli del segretario che 

porta una brutta notizia a Ma-
rio, figlio di Luisa Spagnoli: 
«Non mi hanno dato una vera 
battuta - racconta - Mi hanno 

detto di avvicinarmi al suo 
orecchio, molto serio e dirgli 
uno, due, tre, quattro. Altro che 
molto serio, mi scappava da ri-
dere. Alla fine ce l'ho fatta». 

Attrice di teatro, impegnata 
in laboratori di recitazione sul 
territorio e in progetti tra Tori-
no e Milano, Roberta Correale, 
che vive a Sagliano, ha inter-
pretato la balia dell'asilo nido 
creato da Luisa Spagnoli all'in-
terno della fabbrica e anche 
l'ospite di una festa: «Appari-
zioni piccole piccole - commen-
ta divertita - che rientrano ne-
gli impegni della vita di noi atto-
ri. Non ho la tv e non ho visto la 
fiction, ma mi hanno detto che il 
lavoro è di qualità e mi fa molto 
piacere». E l'orchestrina che 
accompagna la festa per il lan-
cio del «Bacio»? Sotto le pa-
gliette si celano i musicisti del 
Biella Jazz Club (Max Tempia, 
Massimo Serra, Maurino Del-
lacqua con Angelo e Gregorio 
Rolando): «Cercavano musici-
sti veri, perché occorreva ese-
guire un brano che la produzio-
ne ha fatto comporre apposita-
mente per l'occasione. Ci siamo 
molto divertiti». 

8BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

LUISA SPAGNOLI  Pag. 112



Le comparse in platea 
Il teatro Erios, in novembre aveva ospitato il casting della f ict ion, al quale il regista 

Lodovico Gasparini e i produttori avevano att into per arruolare circa 250 comparse 
per le riprese eseguite a Vigliano e in particolare nella Pettinatura Italiana 

Michael Denaro Maurino Dellacqua, Max Tempia e Massimo Serra 
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Boom di ascolti per Luisa Spagnoli 
«Rilanciata l'immagine della città» 
// sindaco Romizì: 'Dobbiamo essere orgogliosi e consapevoli' 
di SOFIA COLETTI 

- PERUGIA -

IN CITTA' non si parla d'altro, 
sui social network è l'argomento 
più discusso e animato, i dati 
d'ascolto parlano di boom della 
prima puntata con sette milioni 
di telespettatori incollati davanti 
alla tv. Insomma la fiction su Lui-
sa Spagnoli sbanca sul piccolo 
schermo e nel cuore dei perugini 
e si trasforma in un fenomeno col-
lettivo che celebra l'orgoglio della 
città e ne rilancia, finalmente, 
l'immagine più bella e positiva. 

LA 'FEBBRE' per l'imprenditri-
ce rivoluzionaria, per la donna li-

L'ATTRICE PIERANTONI 
«Abito a Perugia da anni 
Sono molto orgogliosa 
di questo progetto» 

bera e coraggiosa che ha precorso 
i tempi e fondato due imperi del 
made in Italy (la Perugina a e 
l'azienda di alta moda) è davvero 
divampata a Perugia. Trasforma-
ta in un set a cielo aperto, protago-
nista silenziosa accanto alla star 
Luisa Ranieri. E non solo per gli 
scorci, le piazze e i palazzi ripresi 
nella luce migliore ma anche per i 
volti locali apparsi nella fiction. 
Ma è tutta la città che ha parteci-
pato alla grande e lunedì sera si è 
ritrovata in massa alla Sala dei No-
tali per la proiezione pubblica del-
la prima puntata, in diretta strea-
ming su maxischermo. Alla fine 
un lungo, fortissimo applauso ha 
accolto i titoli di coda e subito so-
no scattati i commenti. «E' bellis-
sima - dice il sindaco Andrea Ro-
mizi che ha voluto il maxi-scher-
mo per fare festa con la città -. So-

BRINDISI Una scena della serie in onda su RaiUno; a sinistra Nicoletta e Carla Spagnoli alla sala dei Notari 

no due gli insegnamenti più belli 
che ci arrivano, la creatività e il co-
raggio, ingredienti decisivi di una 
grande storia che si rinnova e si 
perpetua nella nostra Perugia. Ab-
biamo tanto bisogno di questa le-
zione, dobbiamo essere orgogliosi 
e consapevoli, è una visione al di 
là dell'ordinario». 

C'È L'ORGOGLIO degli attori 
e della gente comune. In platea è 
seduta l'attrice Laura Pierantoni 
che nella fiction interpreta la mo-
glie di Buitoni. «Io abito a Peru-
gia da tanti anni - dice commossa 
- sono orgogliosa di questo pro-
getto, è come restituire qualcosa 
di bello». Ricorda l'esperienza sul 
set, «molto positiva, era un am-
biente tranquillo, rilassante». 
Con lei un'amica, Giuliana Mon-
tagnoli: «Sono colpita dal messag-

l i PROPOSTA 
«Adesso fate studiare 
l'imprenditrice a scuola 
come personaggio storico» 

gio, anche nelle difficoltà Luisa 
riesce ad essere creativa». E' mol-
to soddisfatto Enrico Sarvesti, stu-
dente all'Università dei Sapori. 
«Ho seguito un corso di gelateria, 
vengo dal Veneto e mi trovo a Pe-
rugia per gli esami. Non conosce-
vo la storia di Luisa Spagnoli, mi 
ha colpito tanto». Emozionatissi-
mo è Michele Patucca, cine-opera-
tore che nella fiction fa una com-
parsala proprio con questo ruolo. 
«Sono nella scena della festa al 
Trasimeno, mi sono ritrovato in-
dietro nel tempo con una cinepre-

sa in legno del 1908, un'esperien-
za meravigliosa». Per Michela An-
geletti sembra «la fiction di una 
volta, aggraziata, non morbosa. E' 
stato bello vederla tutti insieme, 
come succedeva una volta, quan-
do nei palazzi c'era una sola tv». 

LA FICTION tiene banco anche 
sui social e la rete si scatena: l'ha-
shtag #luisaspagnoli è stato il più 
popolare su Twitter, i commenti 
si sono moltiplicati su Facebook. 
Tutti sottolineano l'«orgoglio pe-
rugino», il valore di «una donna 
più avanti dei nostri stessi gior-
ni», «rivoluzionaria», «all'avan-
guardia» , si ricordano «asilo nido 
e nursery in azienda, che neanche 
oggi ci sono». «Quindi - si chiede 
- Luisa Spagnoli era tutto que-
sto? Ma fatela studiare a scuola co-
me personaggio storico!!». 

Nicoletta Spagnoli: 'Mi è piaciuta molto5 

- PERUGIA-

ANCHE ieri sera la famiglia Spagnoli 
ha assistito alla proiezione alla Sala dei 
Notari, a conferma di un legame profon-
do con la fiction, alla quale ha regalato 
consigli e consulenze. Sempre in prima 
linea Nicoletta Spagnoli, ad della Luisa 
Spagnoli spa, che per la miniserie ha 
creato due capi, un vestito da sera che ri-

corda l'immagine della scatola del Bacio 
e il golfino d'angora che lanciò la casa di 
moda. «La seconda puntata è ancora più 
bella e commovente - commenta - , la fic-
tion mi è piaciuta molto, non è morbosa 
e rispetta la privacy». Al suo fianco la cu-
gina Luisa Spagnoli che è stata sul set co-
me consulente e ha insegnato a Luisa Ra-
nieri i movimenti nella creazione di con-
fetti, cioccolatini e caramelle. 
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Tutti davanti alla tv 
I dati Auditel parlano di un 
risultato straordinario: 
lunedì sera la prima puntata 
della fiction 'Luisa Spagnoli' 
su Rai Uno ha stravinto la 
gara degli ascolti con 
7milioni 12mila spettatori e 
uno share del 26,70%. 
Significa che un italiano su 
quattro davanti alla tv era 
sintonizzato... su Perugia. 

La seconda puntata 
L'epopea di Luisa Spagnoli 
si è conclusa ieri sera, con la 
seconda puntata, anche 
questa proiettata alla Sala 
dei Notari. Attenzione 
puntata quindi sull'amore 
per Giovanni Buitoni, lo 
scandalo, la rinuncia e la 
nuova, grande avventura 
dopo la Perugina: la nascita 
della casa di alta moda. 

Una grande 
donna 

La serie è ambientata 
a Perugia tra il 1890 e il 
1935 e racconta la storia 
di una grande donna Perugia 

= ^ LA NOSTRA STORIA 
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schermaglie 

di Andrea Faaioli 

/ /T o X'tl 

Luisa Spagnoli 
tra storia e romanzo 

L a storia è quella di una donna di umili 
origini che nei primi anni del Novecento 
trasformò i suoi sogni in impresa, prima 
fondando l'impero dolciario della 

Perugina (a lei si deve il mitico "Bacio"), poi 
dando vita a un marchio di moda che conquistò 
il mondo, puntando semplicemente su un 
nome, il suo: Luisa Spagnoli, che ora è anche il 
titolo della fiction andata in onda su Rai 1, in 
due puntate, lunedì e ieri sera. Madre, moglie, 
amante, imprendiuice di successo, Luisa 
Spagnoli precorse i tempi dell'emancipazione 
femminile cercando in tutti i modi di migliorare 
le condizioni di vita delle operaie della sua 
fabbrica. Nata nel 1877 a Perugia e morta a 
Parigi nel 1935 all'età di 58 anni, Luisa 
Sargentini Spagnoli, dopo aver fondato la 
popolare azienda dolciaria (passata qualche 
anno fa alla Nestlè) e la casa di moda che oggi 
conta più di centocinquanta negozi nel mondo, 
amò sempre suo marito Annibale Spagnoli, ma 
al tempo stesso anche Giovanni Buitoni, più 
giovane di lei di quattordici anni, figlio del socio 
Francesco. Con un grande cast di attori (Luisa 
Ranieri, Vinicio Marchionni e Matteo Martari 
nelle parti principali) e un regista dalla mano 

sicura (Lodovico Gasparini) la fiction di Rai 1, 
tratta dall'omonimo racconto della raccolta Le 
italiane di Maria Rita Parsi, funziona. Fatti salvi 
alcuni momenti romanzati, come il motivo del 
nome "Bacio" per il cioccolatino nato come 
"Cazzotto", o eccessivamente didascalici, come 
le adunate in cortile delle operaie con i pistolotti 
della Spagnoli, il resto del racconto procede con 
buon ritmo e intensità, bilanciando gli elementi 
della storia, senza far prevalere la vita privata 
sulla professione o viceversa, presentando la 
figura a tutto tondo di una donna molto severa 
(pur nella contraddizione di essersi divisa tra 
marito e amante), di fascino particolare, dal 
talento istintivo e grande innovatrice. Per il 
resto, tv e cucina, pasticceria compresa, sono in 
questo momento vincenti. Inoltre, il binomio 
cioccolato e cinema non è una novità. Film a 
cui ispirarsi non mancavano di certo agli autori 
di Luisa Spagnoli. Modelli a sfare anche sul 
versante della moda, su cui si è concentrata la 
seconda parte e anche la pubblicità che ha 
accompagnato la fiction, in particolare quella 
del profumo della casa, sponsor diretto e 
"benefattore" lunedì per alcuni quotidiani. 

i> RIPRODUZIONE RISERVATA 
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IL PERSONAGGIO 

Valter Giacchetta 
attore per due giorni 
«Ora mi cercano tutti» 

- PERUGIA-

E' LUI il volto perugino del-
la fiction su Luisa Spagnoli. 
Valter Giacchetta (nella foto 
a sinistra, con Vinicio Mar-
chiani) è il titolare del Caffè 
del Teatro Morlacchi. Da lu-
nedì sera è sotto tutti i riflet-
tori, grazie al ruolo di dipen-
dente della famiglia Buitoni. 
«Sono allibito - racconta -
da quando sono apparso in 
tv, mi chiamano e mi cerca-
no tutti, non pensavo di esse-
re l'unico perugino con una 
certa visibilità nella fiction». 
Tutto è nato per caso, da un 
invito del regista. «Ho accet-
tato per orgoglio e onore, so-
no perugino da 4 generazio-
ni, mia madre lavorava alla 
Spagnoli, da bambino io sta-
vo nell'asilo nido e sono mol-
to amico di Mario Spagnoli». 
Sul set è stato due giorni. 
«Mi sono divertito tantissi-
mo, peccato solo per il dop-
piaggio, la mia voce vera è 
molto meglio». 

Figuranti e comparse 
Cinquecento perugini 
coinvolti nella fiction 
La fiction ha coinvolto, come 
comparse e figuranti, 500 
perugini, scelti tra i 1500 
che hanno partecipato in 
massa alle audizioni e poi 
chiamati sul set durante le 
riprese che si sono svolte in 
città a ottobre. La miniserie 
è diretta da Lodovico 
Gasparini e, con la 
protagonista Luisa Ranieri 
hanno recitato Vinicio 
Marchioni, Matteo Martari, 
Massimo Dapporto. 
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L'INTERVISTA 
Luisa racconta Luisa 
«Tosta la Spagnoli 
un grande incontro» 

di Barbara Cangiano 

Rischiavano di chiamarsi 
"cazzotti". E se Luisa Spagnoli 
non fosse stata costretta a na-
scondere una corrispondenza 
segreta con il suo amante, sa-
rebbero stati cioccolatini come 
tanti altri, senza quei bigliettini 
che ne hanno fatto il simbolo di 
un secolo di San Valentino. Ma 
dietro il nome di una donna che 
ai più oggi ricorda solo una li-
nea di moda, non ci sono solo i 
Baci Perugina. C'è l'impegno 
sociale di una femminista ante 
litteram, capace di diventare 
imprenditrice nell'Italia degli 
anni Venti, di mostrare i pugni 
agli uomini che volevano osta-
colarla, di puntare sulle madri, 
regalando loro 0 sollievo di un 
asilo aziendale. E di scegliere 
l'amore che accende la passio-
ne - nonostante un matrimo-
nio - anche se l'oggetto dei desi-
deri ha quasi 15 anni meno di 
lei. A dare corpo e voce a un per-
sonaggio carismatico e moder-
nissimo è stata Luisa Ranieri, 
protagonista della fiction con 
cui Rail, nelle due serate di lu-
nedì 1 e martedì 2, ha superato i 
sette milioni di telespettatori a 
puntata. 

«Sono due anni che facevo 
l'amore a distanza con questo 
personaggio», dice la signora 
Zingaretti (è sposata con Luca, 
il commissario Montalbano). 
«Finalmente il progetto è diven-
tato realtà». 

Luisa interpreta Luisa. 
Com'è stata quest'esperienza? 

«Un grande incontro con una 
donna che ha rivoluzionato i co-
stumi e l'imprenditoria, di cui 
conoscevo pochissimo». 

Cosa l'ha conquistata? 
«Tantissime cose. Luisa Spa-

gnoli era lungimirante. Come 
tanti imprenditori che vengono 
dal popolo, sapeva anticipare i 
bisogni della società, annusan-
do le tendenze. L'omonima li-
nea di moda è sorta così. L'illu-
minazione di allevare conigli 
d'angora nasce dall'aver intuito 
che e'era un ceto medio che non 
poteva permettersi le pellicce, 
ma che aveva diritto a vestirsi 
con una lana morbida». 

Prima ancora c'era stata la 
sfida della Perugina. 

«Era partita da una piccola 
confetteria. Poi, insieme con i 
Buitoni, gli industriali della pa-
sta, ha creato praticamente dal 
nulla un colosso. Ed è sua l'idea 
dei Baci, per riciclare i frammen-
ti di nocciola che si accumulava-
no durante la lavorazione di altri 
cioccolatini. Lo sa come sono 
nati i bigliettini? Si dice che un 
giorno il figlio della Spagnoli ab-
bia fatto irruzione nello studio 
della madre, intenta a scrivere 
un biglietto d'amore per il suo 
amante. Per giustificarsi, Luisa 
gli disse che era una nuova stra-
tegia di marketing e che i 
"pizzini" avrebbero rivestito i 
cioccolatini. Dovevano chia-

marsi "cazzotti", ma poi Gio-
vanni Buitoni ritenne che non 
fosse un nome indicato e li ri-
battezzò "Baci"». 

Luisa fu a lungo la compa-
gna di Buitoni, nonostante i 15 
anni più di lui. 

«Infatti fu osteggiata dura-
mente. Ma questo rientra nel 
suo essere una donna moderna. 
Assumeva le operaie maltratta-
te dai mariti per assicurare loro 
indipendenza. Le spronava a 
non rinunciare alla carriera e 
per agevolarle fu la prima a crea-
re gli asili in fabbrica. Aveva il 
coraggio di guidare un'azienda 
senza farsi intimidire da chi 
non la riteneva credibile». 

Una femminista ante litte-
ram... 

«Sì, ma non una di quelle ar-
rabbiate con gli uomini. Piutto-
sto una donna contemporanea 
che rivendicava rapporti parita-
ri con l'altro sesso». 

Anche lei dà l'impressione 
di essere una "tosta". 

«Le donne del Sud, come me, 
non sono gatte morte». 

E dopo Luisa Spagnoli, che 
cosa l'aspetta? 

«Tutt'altro. A marzo mi vedre-
te sul grande schermo in un film 
corale di Fausto Brizzi che si 
chiamerà "Forever young". In-
terpreto una quarantenne a cac-
cia di giovani prede, una donna 
molto sopra le righe a caccia di 
toy boy. Non mi 
riconoscerete...». 
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Luisa Spagnoli e a fianco Luisa 
Ranieri nella fiction 

dedicata all'imprenditrice 
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^ PRIMO PIANO| 

Un successo La fiction ha fatto il pieno di spettatori. Ieri inaugurata la rotonda intitolata alla grande imprenditrice davanti alla Nestlè-Perugina a San Sito W alle pagine 12 e 13 

Alla sala dei Notori ancora tutto esaurito, sindaco padrone di casa 
Nicoletta: 7 7 milioni di spettatori tutto merito di un grande nome" 
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Spagnoli tanti perugini 
ma pochi imprenditori 

di Sabrina Busiri Vici 

• PERUGIA - Ancora una 
volta Luisa Spagnoli fa il tut-
to esaurito alla sala dei Nota-
li. Nella seconda serata, quel-
la dedicata alla storia d'amo-
re e alla nascita della azienda 
tessile, c'è una partecipazione 
più sostenuta di cittadini che, 
nonostante la pioggia, hanno 
deciso di condividere la visio-
ne e farne un evento della co-
munità. "In momenti come 
questi è bello ricordare e ritro-
vare un po' di orgoglio nella 
nostra storia" dicono in tanti 
fra le poltrone. In prima fila 
c'è Nicoletta Spagnoli, è lei 
ora a guidare l'azienda che 
Luisa fonda, come racconta 
anche la fiction, su quella ge-
niale intuizione della pettina-
tura del pelo dei conigli e alla 
quale ha dato il suo nome. 
Con Nicoletta, ci sono il figlio 
Nicola e i fratelli Carla e Ma-
rio. Ieri la serata aveva un to-
no più intimo e meno ufficiale 
rispetto alla prima. Su tutto, 
la soddisfazione di quei 7 mi-
lioni di ascoltatori in Italia. 

Ancora meglio in Umbria: 
una persona su due ha guar-
dato la prima puntata. "Non 
me lo aspettavo. E' tutto meri-
to di Luisa Spagnoli" dice Ni-
coletta. Riscontri? "Tantissi-
mi e tutti positivi". Dai social 
qualche critica: i perugini 
commentano che c'è poco 
"donca" e un po' limitate le 
riprese di Perugia. "Non vedo 
perché si sarebbe dovuto par-
lare perugino - risponde Nico-
letta - visto che non è un pro-
dotto locale. E per quanto ri-
guarda la città c'è solo Peru-
gia a fare da scenario. Critica-
re viene comunque sempre be-
ne ai perugini". Un po' di ve-
race dialetto in bocca alle ope-
raie non sarebbe invece dispia-
ciuto al consigliere Franco 
Ivan Nucciarelli che non si è 
perso una battuta in entram-
be le serate: "Grande ammira-
zione per un personaggio fem-
minile sconosciuto: è il riscon-
tro più diretto che ho avuto" 
dice Nucciarelli. Ma la storia 
appare edulcorata? "E' una 

fiction e una certa elaborazio-
ne era necessaria - risponde 

Nucciarelli -, ma il personag-
gio di Luisa è ben costruito; 
fra incertezze e ripensamenti 
ha tutta la sua credibilità. For-
se meno efficaci sono dei per-
sonaggi minori, come il conte 
Sangiorgi". Tra il pubblico c'è 
anche Gianluca Mirabassi, ad 
e presidente della Steme Iner-
national l'azienda che produ-
ce cashmere con il marchio 
Lorena Antoniazzi. "Sono ve-
nuto per diversi motivi, su tut-
to per un omaggio all'impren-
ditoria made in Umbria. An-
cora oggi viviamo degli inse-
gnamenti di una grande don-
na e questa mi è sembrata l'oc-
casione giusta per poterlo sot-
tolineare. Alzi, avrei voluto 
vedere una maggiore parteci-
pazione da parte dell'impren-
ditoria locale". Per Mirabassi 
la fiction su Luisa Spagnoli, 
oltre a essere un grande veico-
lo di promozione per la città 
di Perugia, lo è anche per 0 
vero made in Italy. "Il messag-
gio che esce da questa mini se-
rie - prosegue Mirabassi - con-
solida quanto stiamo diffon-
dendo all'estero: il nostro è un 

prodotto dalle altissime valen-
ze artigianali, l'Umbria or-
mai è rimasta un'eccezione in 
Italia". Non poteva perdersi 
la visione Maria Cristina De 
Angelis. La direttrice di Cari-
PerugiaArte fa addirittura 
una comparsata nella fiction: 
"Sono in abito da gran dama 
alla festa a teatro e dico anche 
una battuta. Insomma, ho il 
mio carneo". Chiara Bertinel-
li, responsabile della scuola di 
Cioccolato Perugina, anche 
lei è in sala insieme al marito 
Sandro Gerii. Ci tengono a ve-
derla qua, insieme a tanta gen-
te: "Condividere una storia 
del passato così tanto ancora 
proiettata nel futuro, penso 
sia davvero importante per 

tutti". Pensa la stessa cosa Pal-
miero Ciabatta, l'uomo della 
pubblicità a Perugia. Lui c'è 
perché aveva un rapporto spe-
ciale con Mario Spagnoli, fi-
glio maggiore di Luisa e fon-
datore di Spagnolia. "Sono 
stato un suo collaboratore". 
E aggiunge: "Mi riempie di or-
goglio questa storia. Non po-
tevo mancare". 4 
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La prestigiosa produzione umbra per la Piai 

La biancheria e i merletti 
firmati da Caprai 
per tornare indietro di 100 anni 

Pezzi unici Uno dei "pezzi" pregiati firmati Caprai 

• PERUGIA 
Amore per l'eccellenza, passione e costante spinta ad 
andare oltre i propri limiti per creare qualcosa di nuovo 
e originale. Sono le caratteristiche che accomunano il 
brand Caprai con Luisa Spagnoli, l'imprenditrice um-
bra fondatrice del marchio omonimo. In occasione del-
la realizzazione della fiction Caprai ha concesso l'uso di 
alcuni dei suoi capi per l'arredamento degli intemi della 
casa della protagonista e di altri personaggi che si avvi-
cendano sulla scena. La biancheria fornita è stata neces-
saria per ricreare l'ambientazione, a cavallo tra l'Otto-
cento e il Novecento, in cui si muove la protagonista, 
interpretata dalla bravissima attrice napoletana Luisa 
Ranieri. Il film è prodotto da Movieheart. che ha ritenu-
to gli arredi Caprai adatti per far vivere i fasti di epoche 
passate grazie al pregio dei merletti, ispirati alla Colle-
zione Museale Arnaldo Caprai considerata "la più im-
portante collezione privata delle arti tessili esistente al 
mondo", che vanta anche innumerevoli pezzi apparte-
nenti ai periodi interessati dalla storia della protagoni-
sta. 4 

li volume si intitola La signora dei Baci 

Pronto anche un libro 
dedicato alla sua figura 

• PERUGIA 
La signora dei Baci - Luisa Spagnoli è l'ultimo pro-
getto editoriale, fresco di stampa, di Graphofeel Edi-
zioni ( 166 pagine, euro 13 formato cartaceo euro 7,99 
formato digitale). Luisa Spagnoli è stata un personag-
gio eccezionale nella storia italiana del novecento: fu 
un geniale capitano d'industria, fondò due marchi 
aziendali di primo piano come la Perugina e la casa 
di mode che porta ancora il suo nome. Questa biogra-
fia, arricchita da puntuali appro-fondimenti di storia 
sociale e di costume, vuole offrire un'immagine final-
mente a tutto tondo di una tra le donne più brillanti 
della storia dell'imprenditoria italiana. 4 
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Indagine tra i concittadini a Santa Lucia tra sorpresa e soddisfazione 

"Riscoperta anche grazie alla tv 
una donna dalle qualità uniche' 
di Enrico Agamennone 

• PERUGIA - Grazie alla fiction in onda su 
Rai Uno, è tornata alla ribalta la figura di Lui-
sa Spagnoli. Un personaggio ammirato per la 
sua forza, la sua tenacia e la sua creatività, che 
ha portato Perugia nel mondo. Il suo ricordo è 
ancora forte nei perugini, in particolare per chi 
vive a Santa Lucia, quartiere dove sorge l'omo-
nima fabbrica e dove alloggiavano i dipendenti 
dello stabilimento. In tanti hanno apprezzato 
lo sceneggiato trasmesso dalla Rai, un ottimo 
modo per ricordare le gesta di una donna dal-
la quale prendere ispirazione. "Era una donna 
forte e all'avanguardia, decisamente da ammi-
rare - sostiene Elide Sciurpa - ha fatto tanto 
per il suo tempo ed è un bene che venga ricor-
data. La fiction in onda questi giorni la descri-
ve in maniera fedele, bisogna fare i complimen-
ti a tutti, non solo a Luisa Spagnoli e alla sua 
storia, ma anche a chi ha realizzato lo sceneg-
giato, per l'ottimo doppiaggio e per la bellissi-
ma ambientazione". "Conoscevo solo a gran-
di linee la sua figura - racconta invece France-
sco Ricotti di Tabacchi e cose a Santa Lucia -
rivedendo la storia in televisione tornano alla 
mente molti particolari e si delinea l'immagine 
di una donna veramente speciale, che ha dato 
tanto a tutti noi". "Una volta qui intorno ave-
vamo tutti dei conigli d'angora per mettere da 
parte qualche lira - spiega Eraldo Ricotti - la 
Spagnoli al tempo era una risorsa per tutti. La 
fabbrica tessile e la Perugina erano indicatori 
di benessere, ambivamo ad entrare a farne par-
te per l'attenzione che rivolgevano ai dipenden-
ti, tra mensa, asilo e un buono stipendio garan-
tivano certezze per il futuro. Quasi tutte le case 
e molti dei sei-vizi qui intomo sono stati costrui-
ti da loro, del resto la famiglia Spagnoli è sem-
pre stata molto vicina alle persone". "Mi ha 
fatto molto piacere vedere in onda la serie tele-
visiva - ha commentato Rolando Alunni - mi è 
tornato in mente quando insieme al mio socio 
facevamo la barba a Lino, il nipote di Luisa. È 

una famiglia che qua a Santa Lucia sentia-
mo molto vicina". "Ne servirebbero molte 
di più di persone come Luisa Spagnoli - so-
stiene Lucinna Monaco - ha fatto veramen-
te tanto. Quasi tutti qua hanno lavorato per 
la fabbrica tessile, tra chi allevava i conigli e 
chi stava in azienda ha dato lavoro a tantissi-
me persone". "Ho conosciuto Luisa Spa-
gnoli grazie ai ricordi di mio nonno e di mia 
madre che hanno lavorato tanti anni per la 
fabbrica - spiega Alessandra Baronio - mi 
hanno sempre raccontato di una donna for-
te, intraprendente e molto amata dalle per-
sone. Una donna che ha sempre trattato 
con grandissimo riguardo tutti i suoi dipen-
denti. Ho visto la fiction in televisione con 
grande attenzione, nonostante la stanchez-
za dopo il lavoro non mi sono distratta un 
attimo. È stata un'occasione per rivivere, at-
traverso lo sceneggiato, tanti di quei raccon-
ti che mi erano stati trasmessi da mia ma-
dre". "Mi è sempre piaciuta la sua figura -
commenta Elena Virlan - tanto che quando 
mi sono sposata ho scelto un abito Spagno-
li per il mio matrimonio. Una donna che 
ispira tanta eleganza e raffinatezza, un sim-
bolo forte da ammirare". 
"Mi è piaciuto molto il film di ieri sera -
racconta Giuliano GigliareDi, che lavorava 
per la Perugina negli anni in cui lo stabili-
mento si stava trasferendo a San Sisto - rac-
conta la storia di una grandissima donna 
che fa sempre piacere approfondire. Una 
delle grandi d'Italia, che ha fatto tanto per 
Perugia e per tutti noi". Anche Antonella 
MiDetti, dipendente della Spagnoli ha com-
mentato la figura di Luisa: "Sono rimasta 
sorpresa da una donna che conoscevo poco 
- ha spiegato - ed è stato un piacere. Adesso 
la fabbrica viene portata avanti molto bene 
da Nicoletta Spagnoli. Su questa famiglia, 
per tutto quello che ha fatto e che fa ancora 
oggi, non si possono che esprimere belle pa-
role". 4 
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SOTTO I RIFLETTORI 
TEMI ATTUALI RACCONTATI CON DOLCEZZA 

SUL MAXI-SCHERMO SCORRE L'AVVENTURA DI LUISA 
SPAGNOLI, LA SFIDA DEL CIOCCOLATO, L'AMORE PER 
IL MARITO ANNIBALE SPAGNOLI E L'AMANTE GIOVANNI 
BUITONI, L'ATTENZIONE PER IL LAVORO DELLE DONNE. 

Maxi-schermo & ricordi di famiglia 
Tutto esaurito per «Luisa Spagnoli» 
In tv la prima puntata della fiction girata a Perugia. E la città si fernia 

di SOFIA COLETTI 

• PERUGIA-

A SCALDARE l'atmosfera ci 
hanno pensato la splendida prota-
gonista Luisa Ranieri, ospite di 
Flavio Insinna ad 'Affari tuoi', e 
una vagonata di cioccolatini, ov-
viamente Baci Perugina, offerti ai 
presenti. Così ieri sera, alle 21.25, 
era tutto pronto alla Sala dei Nota-
ri per l'attesissima fiction su Lui-
sa Spagnoli, che - cosa mai acca-
duta in passato - ha avuto l'onore 
di una proiezione pubblica e col-
lettiva, in contemporanea con la 
messa in onda su Rai Uno. L'idea 
del maxi-schermo è venuta al sin-
daco Andrea Romizi. «Siamo fuo-
ri da tutte le etichette - ha esordi-
to dando il benvenuto - questa 
non è una cerimonia ma una festa 
per la città, per celebrare una peru-
gina illustre e una storia impren-
ditoriale da esempio per il futu-
ro». 

E LA CITTA' ha risposto alla 
grande, con una forte, affettuosa e 
decisa partecipazione: alla Sala 
dei Notari c'erano tanti cittadini, 
c'era la famiglia Spagnoli, nume-
rosissima insieme a dipendenti e 
dirigenti e poi assessori e consi-
glieri. «Sono impressionata da 
quanta gente mi ha telefonato in 

questi giorni, c'è un'immensa cu-
riosità per una storia che pochi co-
noscono», dice emozionata Nico-
letta Spagnoli, ad della Luisa Spa-
gnoli spa, che ieri ha 'arricchito' 
le vetrine dei suoi negozi di alta 
moda con i Baci Perugina. «Spero 
che la fiction vada bene, sarebbe 
un sogno se superasse gli ascolti 
di 'Don Matteo', di certo è una 
promozione eccezionale per Peru-
gia e tutta l'Umbria». 
Al suo fianco, con i fratelli Carla e 
Mario, c'è la cugina Luisa che por-
ta avanti la tradizione dolciaria 

della famiglia con il laboratorio 
'Spagnoli Confisene du Chocolat 
Perugia'. Sul set è stata la consu-
lente per tutta la parte dei ciocco-
latini. « Ho evitato errori colossali 
- ricorda divertita - come stende-
re il cioccolato con il mattarello 
oppure mettere nel forno le Rossa-
na». In compenso è stata lei a inse-
gnare a Luisa Ranieri «a prepara-
re il Bacio oppure far saltare i con-
fetti sul lenzuolo». Per una singo-
lare coincidenza, la fiction si apre 
sulle scalette dalla Vaccaia, davan-
ti alla Sala dei Notari, prosegue 
per tutta la sua durata tra piazza 
IY Novembre, via Maestà delle 
Volte, via Rocchi, le scalette di 
Sant'Ercolano, San Francesco al 
Prato, piazza Piccinino, il Trasi-
meno: ieri sera la Perugia più bel-
la è entrata nelle case di tutti gli 
italiani, a far da sfondo all'impren-
ditrice rivoluzionaria che ha crea-
to due imperi del made in Italy. 

L'EVENTO La Sala dei Notari ha aperto le porte ai cittadini 
in occasione della prima puntata della fiction dedicata a Luisa Spagnoli 
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I N P R I M A F ILA 
I fratelli Nicoletta, Carla e Mario sono i discendenti 
dell'imprenditrice perugina Luisa Spagnoli 
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P e r u g i a Anche stasera su Rai 1 

Fiction su Luisa Spagnoli 
Sala dei Notari gremita 
• PERUGIA 
Una grande donna, l'orgoglio di una cit-
tà e la ricchezza di una famiglia che ha 
contribuito a scriverne la storia hanno 
caratterizzato la proiezione alla Sala dei 
Notari della prima puntata della fiction 
di Rai 1 dedicata a Luisa Spagnoli. Peru-
gia si è riconosciuta nelle tante sfide vin-
te da un'imprenditrice unica. 

Sala dei Notari al completo per la proiezione della mini serie di Rai 1 
dedicata all'imprenditrice che contribuì a determinare lo sviluppo della città 

Che bella la Perugia 
di Luisa Spagnoli 

Applausi e tanti ricordi 
di Sabrina Busiri Vici 

• PERUGIA - La discesa di 
corsa di due bambine. Dalla 
sala dei Notari, le scale della 
Vaccara e poi di fuga intorno 
alla fontana Maggiore. La fic-
tion di Rai 1 dedicata alla vita 

di Luisa Spagnoli inizia da 
una Perugia di fine Ottocento 
fatta di pietre e di gente. 
C'è silenzio in sala ma anche 
tanta emozione da parte del-
la famiglia che si è ritrovata 
ieri sera, su un'idea del sinda-
co Andre Romizi alla sala dei 
Notari. per una visione condi-

visa della prima puntata. Ma-
xi schermo e Baci perugina 
fanno da scenario a una sera-
ta speciale, dove il ricordo di 
una grande donna viene resti-
tuito alla sua città. Sulla sini-
stra i discendenti del figlio 
Mario, il primogenito di Lui-

sa. In prima fila ci sono Nico-
letta, Carla e Mario Spagnoli 
con i loro figli; a destra c'è il 
ramo della famiglia generato 
da Aldo, il figlio più piccolo 
della capostipite. Qui ai primi 
posti c'è l'ultima Luisa, an-
che lei cioccolatiera di profes-
sione, e coi Federica e tanti 
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altri ancora, difficile citarli tut-
ti. A riempire la notabile sala 
di palazzo dei Priori, dipen-
denti, dirigenti dell'azienda, 
gli assessori Casaioli, Wagué 
e Cicchi, il consigliere Nuccia-
relli e, ovviamente, il sindaco 
Romizi. "E' un'occasione fuo-
ri dall'etichetta - ha detto pri-
ma dell'inizio della puntata -
non ci sono stati inviti formali 
perché è una festa della città 
per celebrare una grande don-
na". Così la vive Nicoletta, è 
lei che ora guida l'azienda e 
onora la tradizione: "Davve-

ro tanto affetto e curiosità si 
sono riversate sopra questa 
iniziativa. M sono arrivate te-
lefonate da persone impensa-
te. E poi sono contenta per la 
ricaduta che può avere su Pe-
rugia tutto questo". C'è da 
aspettarsi una guerra dell'au-
dience con Don Matteo? "Pe-
rugia contro Spoleto: bella 
lotta! Ma sono di parte per 
fare previsioni"". Il fratello 
Mario preferisce tornare a 
quelle atmosfere che si respi-
ravano nell'antica casa di fa-
miglia e a quel gusto un po' 

speciale che le generazioni si 
tramandano. Luisa, figlia di 
Gianni (figlio di Aldo), ha vis-
suto molto da vicino il lavoro 
della produzione Rai, lei è sta-
ta chiamata sul set per trasferi-
re l'arte cioccolatiera, per 
quanto era possibile, nella 
mani di Luisa Ranieri. "E' sta-
to divertente - racconta con il 
sorriso - ma anche difficile 
conciliare le esigenze imposte 
dalle riprese con il rigore del-
l'arte pasticciera. Quando ho 
visto stendere il cioccolato 
con il mattarello ho trasalito, 
ma non si poteva evitare; così 

come il cuocere le Rossane al 
forno". Unico cruccio della 
Luisa di oggi: "Tra Baci, Ros-
sane, Banane di cioccolata, 
manca nella fiction un pezzo 
storico: la Pomona, mandor-
le, canditi e maraschino. Una 
volta era il cioccolatino della 
Perugia bene, per l'alto costo 
di fabbricazione. Poi c'è chi ci 
ha scherzato su dicendo che 
rimaneva sempre nelle scato-
le vuote. Peccato, avrei voluto 
che si riscattasse". Stasera la 
seconda puntata. Appunta-
mento ancora alla sala dei 
Notari. i 

Presenti la famiglia, 

i dirigenti dell'azienda 

e dipendenti 

storici e di oggi 

Emozioni uniche 
Anche il sindaco Romizi 
alla proiezione di ieri sera 

Vetrine da Bacio 

Omaggio alla fiction 

• PERUGIA - Un tocco di dolcezza tra l'eleganza 
Luisa Spagnoli. In omaggio al ricordo della fondatri-
ce nelle vetrine dei negozi di Perugia dell'azienda ieri 
è arrivata una pioggia di Baci. 4 

La storia continua Grande apprezzamento da parte di tutti (Foto Belfiore) 
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La trama della seconda e ultima puntata in onda stasera. Dal successo della Perugina alla nascita dell azienda tessile 

Vita privata e lavoro fanno da scenario alla storia d'amore 
• PERUGIA 
Nella seconda e ultima puntata, in onda que-
sta sera su Raiuno, vita privata e lavoro fan-
no da scenario alla storia d'amore tra l'im-
prenditrice italiana, Luisa Spagnoli (Luisa 
Ranieri) e Giovanni Buitoni (Matteo Marta-
ri), di diversi anni più giovane. Ormai tra lo-
ro, quella che poteva sembrare semplice colla-
borazione lavorativa, si trasforma in una pas-
sione inarrestabile. Come è ben noto però, in 
una piccola città le chiacchiere volano più 
veloci della luce e la complicità tra Luisa e 
Giovanni diventa il perfetto soggetto per i 
pettegolezzi per la gente del luogo. Queste 
voci arrivano sino alla concorrenza e alle fa-
miglie con conseguenze difficili da affrontare. 
Il marito di Luisa, Annibale (Vinicio Mar-
chioni) si trasferisce ad Assisi. La Perugina è 
ormai un colosso economico, capace di dar 
lavoro a centinaia di persone e vendere i pro-

pri prodotti in tutto il mondo. Sentimental-
mente però la vita cambia, e Luisa compren-
de la voglia di Giovanni di avere figli, cosa 
che lei non può darle. I due si lasciano e l'uo-
mo si trasferisce negli Stati Uniti. Presa dallo 
sconforto, Luisa Spagnoli riversa le proprie 
idee nel settore vestiario e crea una casa di 
moda. Inizia ad allevare i conigli d'angora e, 
senza ucciderli ma semplicemente pettinan-
doli, ne ricava la lana con la quale darà vita ai 
suoi capi d'abbigliamento. Luisa però non 
riuscirà a vedere completamente il decollo 
della sua nuova creatura. Luisa dovrà prima 
fare i conti con un brutto male diagnosticato-
le, un tumore alla gola. Appresa la terribile 
notizia, Giovanni Buitoni torna a prenderla 
e la porta a Parigi per assicurarle le migliori 
cure. La donna però non ce la fa e perde la 
vita a soli 58 anni. 4 
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La prima puntata della fiction Spagnoli 

Baci alla proiezione e nel tondo Luisa Spagnoli (FOTO GIUGLIARELLI) 

Pienone in tv e alla Notari 
per il coraggio di Luisa 

Alla proiezione voluta dal Comune tanti spettatori 
di tutte le età. In prima fila la famiglia Spagnoli 
Il sindaco Romizi: «Ancora oggi messaggio positivo per tutti» 

PER PERUGIA 
ANCORA UN BACIO 
DALL'IDEATRICE 
DEL CIOCCOLATINO 
PIÙ FAMOSO 
DEL MONDO 

Per Luisa 
pienone in tv 
e alla Notari 
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L'EVENTO 

CI erano solo posti in piedi ie-
' ri sera a palazzo dei Priori 

per la diretta della prima 
puntata della miniserie 

che racconta la vita «di una don-
na che è entrata a far parte della 
storia di Perugia e dell'imprendi-
toria italiana». È Luisa Spagnoli, 
mamma del Bacio più famoso 
del mondo e pioniera nel settore 
del tessile che ha portato Perugia 
oltre i confini. Lo ha fatto a parti-
re dai primi anni del '900, scri-
vendo pian piano una storia lun-
ga che viene raccontata oggi sul 
piccolo schermo. Le riprese, per 
lo più effettuate a Perugia (anche 
nella villa di Mariella Spagnoli, la 
nipote di Luisa), avevano attirato 
tanti curiosi in piazza. Il prodotto 
finale, una miniserie che sarà in 
onda anche stasera, non ha tradi-
to l'attesa riempiendo la sala dei 
Notari dove il Comune ha voluto 
proiettare l'evento proposto da 
Rai 1. Quando le porte si sono 
aperte, verso le 20,30, la sala ha 
fatto presto a riempirsi. Fuori 
c'era anche chi è arrivato due ore 
prima «per essere certe di trova-
re posto» hanno raccontato Giu-
lia e Claudia Rossetti, sorelle che 
hanno mancato i provini per mo-
tivi di studio. «Ma ci siamo gusta-
te le riprese e finalmente c'è la se-
rie». Come loro, tanti non l'han-
no persa. 

LA SERATA 
Alle 21,26, dopo il gioco dei 

"pacchi" che per una sera tutti 
volevano finisse subito, è inizia-
ta la diretta. L'emozione in sala 
era nell'aria, a partire dalle pri-
me immagini di una giovane 
Luisa che corre in piazza IV No-

PERSONE IN ATTESA 
ANCHE DUE ORE 
PRIMA DELLA DIRETTA 
LA PRONIPOTE NICOLETTA: 
«GRAZIE ALLA CITTA 
PER TUTTO L'AFFETTO» 
vembre e parla già di cioccolato 
e attività da avviare. Poi gli scor-
ci della città, cognomi noti a tut-
ti e qualche comparsa che si ri-
conosce. Ancora emozioni. Di 
queste ha parlato Nicoletta Spa-
gnoli, in prima fila con la sorella 
Carla e tutta la famiglia a guar-
dare la fiction diretta da Lodovi-
co Gasparini, con un cast d'ecce-
zione che vede Luisa Ranieri 
protagonista. 

LE IMPRESSIONI 
«Questa è davvero una bella 

occasione, per Perugia e l'Um-
bria - ha detto la pronipote di 
Luisa, attuale amministratore 
delegato della Luisa Spagnoli -. 
La fiction è stata girata quasi tut-
ta qua, negli angoli più belli del-
la città. È una promozione gran-
dissima. E poi c'è l'affetto dei pe-
rugini e delle comparse, li rin-
grazio tutti». C'è la soddisfazio-

ne per un momento che fa da 
unione insomma. Nessuna sfida 
per diventare la città della fic-
tion. «Qua c'è solo il piacere di 
condividere con la città un bel 
momento - ha detto il sindaco 
Andrea Romizi -. Per noi è un 
modo di celebrare una grande 
donna da cui ci arriva un segna-
le che può darci il gusto indiriz-
zo per vincere le sfide. Luisa tut-
t'ora è un simbolo della città». 
Un simbolo che per Luisa Ranie-
ri è una «donna forte e geniale», 
come l'ha definita su Rai 1 poco 
prima della diretta. 

BACI IN PLATEA 
Prima della proiezione prota-

gonista non poteva che essere il 
Bacio Perugina, distribuito a cia-
scuna delle persone in sala. Ma il 
cioccolatino più famoso del 
mondo è stato presente tutto il 
giorno anche nella vetrina del 
negozio del marchio in centro, 
dove tanti si sono fermati per 
una foto con quello che è «un 
simbolo frutto di un simbolo». 
OGGI LA ROTATORIA 

E oggi, fra la prima e la secon-
da serata di proiezione della fic-
tion, davanti allo stabilimento 
della Perugina a San Sisto sarà 
inaugurata alle 12 la rotatoria in-
titolata a quella che può senza 
dubbio essere definita la donna 
che ha fatto la storia contempo-
ranea della città. Un'altra occa-
sione in cui il Comune ha chiesto 
alla città una grande presenza. 

Riccardo Gasperini 
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LUISA SPAGNOLI: 
LA RAI RACCONTA 
LA STORIA DI UNA 
GRANDE DONNA 

Questa sera e domani alle 21.20 
Rail trasmette la miniserie "Luisa 
Spagnoli". Perugia, primi del Nove-
cento. La giovane Luisa Spagnoli 
(Luisa Ranieri), di umili origini ma di 
grandissima determinazione, deci-
de di rilevare una piccola confette-
ria in abbandono. Lo fa per sfuggire 
al destino che la vorrebbe casalinga 
o sotto padrone; lo fa per dare un 
futuro anche ai tre figli avuti da An-
nibale (Vinicio Marchioni) marito 
fedele, da lei amatissimo, musicista 
valente e quasi del tutto privo di 
senso pratico. A Perugia l'economia 
ristagna, la gente non ha molto da 

spendere, ma Luisa è una fucina di 
intuizioni non solo dolciarie, capi-
sce che i consumi fino ad allora ap-
pannaggio di pochi - come i dolciu-
mi - diverranno presto alla portata 
di molti. Non è visto, inoltre, di 
buon occhio che sia una donna a 
guidare un'azienda. Lo spettro della 
chiusura è sempre dietro l'angolo, 
forse per questo Luisa tenta un ge-
sto più che audace: propone ai Bui-
toni, già allora noti industriali, un'al-
leanza. Nasce la società destinata a 
innovare il modo di produrre, ven-
dere, pubblicizzare e consumare 
dolciumi: la Perugina. 
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Oggi la fiction sulla vita 
della stilista Luisa Spagnoli 
» ROMA 

Oggi e domani alle 21.20 Rail 
trasmette la miniserie «Luisa 
Spagnoli». Perugia, primi del 
Novecento. La giovane Luisa 
Spagnoli (Luisa Ranieri), di umi-
li origini ma di grandissima de-
terminazione, decide di rilevare 
una piccola confetteria ormai in 
abbandono. Lo fa per sfuggire al 
destino che la vorrebbe casalin-
ga o sotto padrone; lo fa per da-
re un futuro anche ai tre figli 
avuti da Annibale (Vinicio Mar-
chioni) marito fedele, da lei 
amatissimo, musicista valente e 
quasi del tutto privo di senso 

pratico. È Luisa infatti a guidare 
quella che sembra fin dall'inizio 
un'impresa disperata. A Perugia 
l'economia ristagna, la gente 
non ha molto da spendere, ma 
Luisa è una fucina di intuizioni 
non solo dolciarie, capisce che i 
consumi fino ad allora appan-
naggio di pochi - come i dolciu-
mi - diverranno presto alla por-
tata di molti. Per realizzare il so-
gno, Luisa lavora fino a notte 
fonda con grandissimi sacrifici. 
Non è visto, inoltre, di buon oc-
chio che sia una donna a guida-
re un'azienda. E non si fermerà 
qui. Da imprenditrice dolciaria 
diventerà stilista di successo. 
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FICTION SU RAM 
Luisa Spagnoli 
debutto stasera 
Debutta oggi la nuova mini-
serie targata Rai "Luisa 
Spagnoli". La fiction verrà 
trasmessa in prima serata 
su Rai Uno oggi e domani. 
Protagonista della storia, 
incentrata su una delle più 
grandi imprenditrici italia-
ne, sarà Luisa Ranieri. 
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INONDA 

Luisa Spagnoli, pioniera delle donne imprenditrici 

LA storia di una donna imprenditrice 
che sfida le convenzioni: stasera e do-
mani RaiUno propone la miniserie 

Luisa Spagnoli di Lodovico Gasparini. Pe-
rugia, primi del Novecento. Luisa Spagno-
li (Luisa Ranieri), di umili origini ma di 
grande determinazione, decide di rilevare 
una piccola confetteria in abbandono. Lo 
fa per sfuggire al destino che la vorrebbe 
casalinga o sotto padrone e per dare un fu-
turo ai tre figli avuti da Annibale (Vinicio 
Marchioni) musicista privo di senso prati-

co. A Perugia l'economia ristagna, la gen-
te non spende ma Luisa è una fucina di in-
tuizioni non solo dolciarie. Non è visto, inol-
tre, di buon occhio che sia una donna a gui-
dare un'azienda. I pettegolezzi si spreca-
no, specie quando entra in scena il conte 
Icilio Sangiorgi ( Gianmarco Tognazzi ), in-
vaghitosi di lei. Lo spettro della chiusura è 
sempre dietro l'angolo, forse per questo la 
Spagnoli tenta un gesto audace: propone 
ai Buitoni un'alleanza. Nasce la Perugina. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

[:0 

PASSIONALE 
Luisa Ranieri 
interpreta 
Luisa 
Spagnoli 
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IN TV 

Luisa Spagnoli 
La fiction su Rail 
ROMA - Oggi e domani 
alle 21.20 Rail trasmette 
la miniserie "Luisa Spag-
noli". Perugia, primi del 
Novecento. La giovane 
Luisa Spagnoli (Luisa 
Ranieri), di umili origi-
ni, decide di rilevare una 
piccola confetteria. Lo 
fa per sfuggire al destino 
che la vorrebbe casalinga 
o sotto padrone; lo fa per 
dare un futuro anche ai 
tre figli avuti da Anni-
bale (Vinicio Marchio-
ni) marito fedele, da lei 
amatissimo, musicista 
valente e quasi del tutto 
privo di senso pratico. 
Sarà lei a guidare quella 
che sembrafin dall'inizio 
un'impresa disperata. 
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Su Rail Stasera e domani la storia dell'imprenditrice perugina 

Ecco la saga di Luisa Spagnoli 
• Stasera e domani alle 21.20 Rail tra-
smette laminisene «Luisa Spagnoli». A 
Perugia, nei primi del Novecento, la 
giovane LuisaSpagnoli(LuisaRanieri), 
di umili origini ma determinata, deci-
de di rilevare una piccola confetteria 
ormai in abbandono. Lo fa per sfuggire 
al destino che la vorrebbe casalinga o 
sotto padrone; lo fa per dare un futuro 
anche ai tre figli avuti da Annibale (Vini-
cio Marchioni) marito fedele e amatis-
simo, musicista valente e privo di sen-
so pratico. È Luisa infatti a guidare quel-
la che sembra un'impresa disperata. A 
Perugia l'economia ristagna, ma Luisa 
è una fucina di intuizioni non solo dol-
ciarie, capisce che i consumi appan-
naggio di pochi - come i dolciumi - di-
verranno presto alla portata di molti. 

Per realizzare il sogno, Luisa lavora fi-
no anotte fonda con gran dissimisacri-
fici. I pettegolezzi si sprecano, soprat-
tutto quando entra in scena il conte Ici-
lio Sangiorgi (Gianmarco Tognazzi), in-
vaghitosi di Luisa che tira dritto, incu-
rante di chiacchiere fuori luogo : scom-
mette sulla qualità dei suoi prodotti e, 
nonostante le difficoltà, ottiene final-
mente credito traiperugini. Malo spet-
tro della chiusura è sempre dietro l'an-
golo. Luisa tenta un gesto audace: pro-
pone ai Buitoni, già allora noti indu-
striali, un' alleanza. Nasce la società de-
stinata a innovare il modo di produrre, 
vendere, pubblicizzare, gestire ilperso-
nale, consumare cioccolate, caramel-
le, dolciumi: laPerugina. Daqui riparte 
una grande storia italiana. 

R.S. 
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Luisa Spagnoli, che storia 
Dai Baci Perugina alla moda per signora: vita, sogni, 
amori dell'imprenditrice Luisa Spagnoli questa sera nel-
la nuova miniserie targata Rai. Con Luisa Ranieri, Vini-

_ ciò Marchioni, Gianmarco Tognazzi, Massimo Dapporto. _ 
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11 sindaco pescatore e il poliziotto contro le ecomafìe 
Grandi fiction: stasera c'è "Luisa Spagnoli" aspettando il ritorno del "Commissario Montalbano" 

Luisa Ranieri è "Luisa Spagnoli" 

Castellino è "Il sindaco pescatore" 

» ROMA 

Non solo Luisa Ranieri nei pan-
ni dell'imprenditrice Luisa Spa-
gnoli fondatrice della casa di 
moda che porta il suo nome e 
della Perugina (stasera e doma-
ni in prima serata su Raiuno), o 
Sergio Castellitto in quelli di 
Angelo Vassallo, "Il sindaco pe-
scatore" (l'8febbraio).Masono 
tanti i titoli in arrivo, subito do-
po il Festival di Sanremo, per 
Rai e Mediaset. Le ammiraglie 
delle reti generaliste puntano 
sui loro volti di punta per mini 
fiction che da sempre tengono 
alti gli ascolti. Da Beppe Fiorel-
lo a LucaZingaretti a Sergio Ca-
stellitto, da Claudia Pandolfi e 
Fabrizio Bentivoglio, da Raoul 
Bova a Gabriel Garko e Stefania 
Sandrelli fino ad Adriano Gian-
nini, Vanessa Inconnada, Ales-

sandra Mastronardi, Claudio 
Gioè e Alessio Boni con Cristi-
na Capotondi. Torneranno poi 
serie amate dal pubblico come 
raccialetti Rossi 3 e un medico 
in famiglia. 
Sulle reti Rai. Per non dimenti-
care l'opera condotta dal sinda-
co di Pollica, su Raiuno pril'8 
febbraio, come accennato, an-
drà va in onda "Il sindaco pe-
scatore" con Sergio Castellitto. 
Un film su Vassallo, ucciso da 
sette colpi di pistola 0 5 settem-
bre del 2010. Beppe Fiorello è 
invece protagonista invece di 
"Io non mi arrendo". Il 15 e 16 
febbraio, l'attore siciliano tor-
na su Raiuno con una storia di 
attualità. Narra la vicenda del 
vice commissario romano Ro-
berto Mancini. L'uomo che per 
primo ha scoperto e denuncia-
to il traffico di rifiuti tossici ge-
stito dalla camorra nelle pro-
vince na Napoli e Caserta. 

Di nuovo a Vigata. Dopo il suc-
cesso delle repliche, Luca Zin-
garetti regala ai fan della serie 
tv due episodi nuovi di zecca 
del Commissario Montalbano 
dalla penna di Andrea Camille-
ri (Una faccenda delicata/La pi-
ramide di fango). L'appunta-
mento è fissato per il 22 febbra-
io. Livia, la fidanzata di Salvo, 
stavolta ha il volto di Sonia Ber-
gamasco. 
Novità e non solo. Tante le novi-
tà in casa Rai in primavera: 
"Baciato dal sole" sancisce lo 
sbarco in tv come attore di Gu-
glielmo Scilla, Lo youmber Wil-
lwoosh. Nel cast ci sono anche 
Giuseppe Zeno e Barbara Bo-
bulova. Torna inoltre la super 
famiglia allargata Martini di 
"Un medico in famiglia" con 
Nonno Libero rivedremo an-
che Giulio Scalpati, alias Lele 
Martini. E ancora tra i tanti tito-
li "Di padre in figlia", miniserie, 
con Alessio Boni e Cristina Ca-
potondi per la regia di Riccardo 
Milani su un soggetto di Cristi-
na Comencini, una saga fami-
liare che racconta il percorso, 
dagli anni '50 agli '80, di una fa-

miglia che produce grappa. "L' 
Allieva", miniserie, Raiuno, è 
tratta dall'omonimo romanzo 
di Alessia Gazzola, protagoni-
sta l'attrice Alessandra Mastro-
nardi che dà il volto ad Alice Al-
levi, giovane specializzanda in 
medicina. Nel cast Martina 
Stella e Lino Guanciale. "La 
Classe degli asini" è invece un 
film tv incentrato sulla vita di 
Mirella Casale (Vanessa Incon-
trada), una maestra torinese di 
grande determinazione che al-
la fine degli anni 70 lottò per 
far abolire le classi differenziali 
e far accogliere nella scuola 
senza pregiudizi i ragazzi porta-
tori di handicap. Nel cast Flavio 
Insinna e Fabio Troiano. Arrive-
ranno quindi "Il Sistema" con 
Claudio Gioè e Gabriella Pes-
sion in 6 episodi sugli intrecci 
tra politica e criminalità nella 
Capitale, nel cast ancheValeria 
Bilello; poi Adriano Giannini 
presterà il volto al capo della 
Squadra mobile Boris Giulia-
no, ucciso dalla mafia nel 1979, 
nella miniserie diretta da Ricky 
Tognazzi, la moglie è interpre-
tata da Nicole Grimaudo, men-
tre il boss Badalamenti da Tony 
Sperandeo. 

Canali Mediaset. "Romanzo si-
ciliano" è la nuova fiction pro-
dotta dalla TaoDue, ispirata a 
fatti realmente accaduti, vede 
come protagonisti Claudia Pan-
dolfi nel ruolo di un magistrato. 
Al suo fianco il colonnello dei 
Carabinieri Fabrizio Bentivo-
glio. In data da definirsi anche 
la fiction per Canale 5 "Non è 
stato mio figlio" con Gabriel 
Garko e Stefania Sandrelli. E an-
cora "Matrimoni e altre follie" 
su Canale 5: Luisella (Nancy 
Brilli) è sposata con Ivan (Mas-
simo Ghini) ma nel condomi-
nio abitano anche i suoi due ex 
mariti, (Michele La Ginestra) e 
(Massimo Ciavarro). Prossima-
mente, poi, "Fuoco amico", la 
serie in 8 puntate con Raoul Bo-
va che interpreta Enea De San-
tis, un maggiore dell'Esercito 
che fronteggia la minaccia ter-
roristica. 
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FICTION TV 

«Luisa Spagnoli» 
Stasera su Raiuno 
la prima puntata 

- PERUGIA -

FINALMENTE l'attesa è fi-
nita. E questa sera il verdetto 
passa al pubblico. In prima vi-
sione su Rai Uno arriva infat-
ti la fiction dedicata a Luisa 
Spagnoli: nelle due puntate 
(la prima stasera alle 21.10, 
la seconda domani) verrà rie-
vocata l'avventura umana e 
professionale delle grande im-
prenditrice, donna coraggio-
sa e arativa che ha precorso i 
tempi e creato due imperi sim-
bolo del made in Italy, la Peru-
gina e la casa di moda che an-
cora oggi porta il suo nome. 
Nel ruolo della protagonista, 
intensa e passionale, c'è Luisa 
Raniere (nella foto), con lei 
Vinicio Marchioni (Annibale 
Spagnoli), Matteo Martari 
(Giovanni Buitoni), la regia è 
di Lodivico Gasperini. Il Co-
mune ha organizzato per sta-
sera e domani la visione in di-
retta streaming dei due episo-
di dal sito rai.it, alla Sala dei 
Notari: il maxischermo è 
pronto (ore 21). 
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TELEVISIONE Si parte stasera con Luisa Ranieri nei panni dell'imprenditrice Luisa Spagnoli, per una miniserie in due puntate su Rail 

A tutta fiction con Fiorello, Bova, Banfi 
Torna Zingaretti nei panni del commissario Montalbano. Castellato protagonista di «Il sindaco pescatore» 

ROMA 

Non solo Luisa Ranieri nei 
panni dell'imprenditrice Lui-
sa Spagnoli fondatrice della 
casa di moda che porta il suo 
nome e della Perugina (oggi 
e domani in prima serata su 
Rail), o Sergio Castellitto in 
quelli di Angelo Vassallo, II 
sindaco pescatore (l'8 febbra-
io) ma sono tanti i titoli in ar-
rivo, subito dopo il festival di 
Sanremo, per Rai e Media-
set. Le ammiraglie delle reti 
generaliste puntano sui loro 
volti di punta per miniserie 
fiction che da sempre tengo-
no alti gli ascolti. Da Beppe 
Fiorello a Luca Zingaretti a 
Sergio Castellitto, da Claudia 
Pandolfi e Fabrizio Bentivo-
glio, da Raoul Bova a Gabriel 
Garko e Stefania Sandrelli fi-
no ad Adriano Giannini, Va-
nessa Incontrada, Alessan-
dra Mastronardi, Claudio 
Gioè e Alessio Boni con Cristi-
na Capotondi. 

Torneranno poi serie amate 
dal pubblico come Braccialet
ti Rossi 3 e Un medico in fa
miglia. RAI - Per non dimen
ticare l'opera condotta dal 
sindaco di Pollica, su Rail in 
prima serata, l'8 febbraio, va 
in onda II sindaco pescatore 
con Sergio Castellitto. Un 
film su Vassallo, ucciso da set-
te colpi di pistola il 5 settem-
bre del 2010. 

Beppe Fiorello è protagoni-
sta invece di Io non mi arren
do. Il 15 e 16 febbraio 2016, 
l'attore siciliano torna su 

Una foto di scena della serie «Il commissario Montalbano» con Luca Zingaretti 

Rail con una storia di attuali-
tà. Narra la vicenda del vice 
commissario romano Rober-
to Mancini. L'uomo che per 
primo ha scoperto e denun-
ciato il traffico di rifiuti tossi-
ci gestito dalla camorra nelle 
province tra Napoli e Caser-
ta. Una battaglia che Manci-
ni porterà avanti da solo con 
grande coraggio e tenacia, lot-
tando contro i suoi antagoni-
sti e contro quella malattia, 
che nell'aprile 2014 ne cause-
rà la morte. 

Dopo il successo delle repli-
che Luca Zingaretti regala ai 
fan della serie tv due episodi 
nuovi di zecca del Commissa
rio Montalbano dalla penna 
di Andrea Camilleri ( Una fac

cenda delicata/ha piramide 
difango). L'appuntamento è 
fissato per il 22 febbraio 
2016. Livia, la fidanzata di 
Salvo, stavolta ha il volto di 
Sonia Bergamasco. 
Tante le novità in casa Rai 

in primavera: Baciato dal so
le sancisce lo sbarco in tv co-
me attore di Guglielmo Scil-
la. Lo youtuber Willwoosh. 
Nel cast ci sono anche Giu-
seppe Zeno e Barbara Bobu-
lova. Torna inoltre la super fa-
miglia allargata Martini di 
Un Medico in famiglia con 
Nonno Libero rivedremo an-
che Giulio Scalpati, alias Le-
le Martini. E ancora tra i tan-
ti titoli Di padre in figlia, mi-
niserie, con Alessio Boni e 

Cristina Capotondi per la re-
gia di Riccardo Milani su un 
soggetto di Cristina Comenci-
ni, una saga familiare che rac-
conta il percorso, dagli anni 
50 agli '80, di una famiglia 
che produce grappa. 

L'Allieva, miniserie, Rail, 
tratto dal romanzo di Alessia 
Gazzola, protagonista l'attri-
ce Alessandra Mastronardi 
dà il volto ad Alice Allevi, gio-
vane specializzanda in Medi-
cina. Nel cast Martina Stella 
e Lino Guanciale. Adriano 
Giannini presta il volto al ca-
po della Squadra mobile Bo-
ris Giuliano, ucciso dalla ma-
fia nel 1979, nella miniserie 
diretta da Ricky Tognazzi, la 
moglie è Nicole Grimaudo. • 
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DA STASERA LA STORIA DI LUISA SPAGNOLI SEMPRE PIÙ TITOLI: ARRIVANO CASTELLITTO (DALL'8 FERRRAIO) E REPPE FIORELLO DAL 15. E POI GARKO-SANDRELLI 

La Tv è tutta una fiction 
LUISA 
RANIERI 
Stasera e 
domani sarà 
Luisa 
Spagnoli nella 
fiction 
dedicata 
all'imprenditrice 

N on solo Luisa Ranieri 
nei panni dell'impren-
ditrice Luisa Spagnoli 
fondatrice della casa 

di moda che porta il suo nome e 
della Perugina (oggi e il 2 febbraio 
in prima serata su Rail), o Sergio 
Castellitto in quelli di Angelo 
Vassallo, Il sindaco pescatore (l'8 
febbraio) ma sono tanti i titoli in 
arrivo, subito dopo il festival di 
Sanremo, per Rai e Mediaset. 

Le ammiraglie delle reti gene-
raliste puntano sui loro volti di 
punta per miniserie fiction che da 
sempre tengono alti gli ascolti. 

Da Beppe Fiorello a Luca Zin-
garetti a Sergio Castellitto, da 
Claudia Pandolfi e Fabrizio 
Bentivoglio, da Raoul Bova a 
Gabriel Garko e Stefania San-
drelli fino ad Adriano Giannini, 
Vanessa Incontrada, Alessan-
dra Mastronardi, Claudio Gioè 
e Alessio Boni con Cristina Ca-
potondi. Torneranno poi serie 
amate dal pubblico come Braccia
letti Rossi 3 e un medico in fa-
miglia. RAI - Per non dimenticare 
l'opera condotta dal sindaco di 
Pollica, su Rail in prima serata, l'8 
febbraio, va in onda II sindaco pe

scatore con Sergio Castellitto. Un 
film su Vassallo, ucciso da sette 
colpi di pistola il 5 settembre del 
2010. 

Beppe Fiorello è protagonista 
invece di Io non mi arrendo. Il 15 e 
16 febbraio 2016, l'attore siciliano 
torna su Rail con una storia di 
attualità. Narra la vicenda del vi-
ce commissario romano Roberto 
Mancini. L'uomo che per primo 
ha scoperto e denunciato il traf-
fico di rifiuti tossici gestito dalla 
camorra nelle province tra Napoli 
e Caserta. 

Una battaglia che Mancini por-
terà avanti da solo con grande co-
raggio e tenacia, lottando contro i 
suoi antagonisti e contro quella 
malattia, che nell'aprile 2014 ne 
causerà la morte. Dopo il successo 
delle repliche Luca Zingaretti re-
gala ai fan della serie tv due epi-
sodi nuovi di zecca del Commis
sario Montalbano dalla penna di 
Andrea Camilleri (Una faccenda 
delicata/La piramide di fango). 
L'appuntamento è fissato per il 22 
febbraio 2016. Livia, la fidanzata 
di Salvo, stavolta ha il volto di 
Sonia Bergamasco. 

Tante le novità in casa Rai in 
primavera: Baciato dal sole san-
cisce lo sbarco in tv come attore di 
Guglielmo Scilla. Lo youtuber 
Willwoosh. Nel cast ci sono anche 
Giuseppe Zeno e Barbara Bo-
bulova. Torna inoltre la super fa-
miglia allargata Martini di Un 
Medico in famiglia con Nonno Li-
bero rivedremo anche Giulio 
Scarpati, alias Lele Martini. 

E ancora tra i tanti titoli di pa-
dre in figlia, miniserie, con Ales-
sio Boni e Cristina Capotondi per 
la regia di Riccardo Milani su un 
soggetto di Cristina Comencini, 
una saga familiare che racconta il 
percorso, dagli anni 50 agli '80, di 
una famiglia che produce grappa. 
L'Allieva, miniserie, Rail, tratto 
dall'omonimo romanzo di Alessia 
Gazzola, protagonista l'attrice 
Alessandra Mastronardi dà il vol-
to ad Alice Allevi, giovane spe-
cializzanda in Medicina. Nel cast 
Martina Stella e Lino Guancia-
le. La Classe degli asini. 

Il Sistema: Rail Claudio Gioè e 
Gabriella Pession in 6 episodi 
sugli intrecci tra politica e cri-
minalità nella Capitale. Nel cast 
Valeria Bilello. 

Adriano Giannini presta il 
volto al capo della Squadra mobile 
Boris Giuliano, ucciso dalla mafia 
nel 1979, nella miniserie diretta da 
Ricky Tognazzi, la moglie è in-
terpretata da Nicole Grimaudo, 
mentre il boss Badalamenti da To-
ny Sperandeo. 

Sul fronte Mediaset Romanzo 
siciliano è la nuova fiction pro-
dotta dalla TaoDue, ispirata a fatti 
realmente accaduti, vede come 
protagonisti Claudia Pandolfi 
nel ruolo questa volta di un ma-
gistrato. Al suo fianco il colon-
nello dei Carabinieri Fabrizio 
Bentivoglio. In data da definirsi 
anche la fiction sempre per l'am-
miraglia Mediaset Non è stato mio 
figlio con Gabriel Garko e Stefania 
Sandrelli. E ancora Matrimoni e 
altre follie su Canale 5: Luisella 
(Nancy Brilli) è sposata con Ivan 
(Massimo Ghini) ma nel condo-
minio abitano anche i suoi due ex 
mariti, (Michele La Ginestra) e 
(Massimo Ciavarro). Prossima-
mente Fuoco amico, su Canale 5 la 
serie in 8 puntate con Raoul Bova 
che interpreta Enea De Santis, un 
maggiore dell'Esercito. 
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LA FICTION/ L'IDEA DI ATL E COMUNE E UNA SCOMMESSA RISCHIOSA: IN QUANTI SCEGLIERANNO IL TEATRO? 

«Biellesi, siate tanti per Luisa Spagnoli» 
Per la messa in onda, su Rai Uno, di stasera e domani diretta pubblica all'Erios di Vigliano: coinvolti cittadini e 250 comparse 

Non sarà semplicemente 
una diretta pubblica, quella 
che si terrà al teatro Erios di 
Vigliano questa sera, lunedì 
1° febbraio, e domani sera, 
martedì 2. Si tratta, piutto-
sto, di una scommessa da 
vincere, che ha la sua buona 
dose di rischio. Ma non 
hanno rinunciato a puntare 
forte, l'Atl e il Comune di 
Vigliano: appuntamento fis-
sato alle ore 20.50. Sullo 
schermo: "Luisa Spagnoli", 
in onda su Rai Uno. 

Quanti? Ne sono consa-
pevoli sia i vertici di Atl 
Biella sia il sindaco vigliane-
se Cristina Vazzoler, che 
hanno predisposto il doppio 

incontro con tanto di Prote-
zione Civile, sperando che a 
presentarsi all'Erios siano in 
tanti. Anche in troppi. 

La domanda che sorge 
spontanea, a poche ore dalla 
messa in onda, è allora: in 
quanti usciranno di casa, 
scegliendo il teatro al posto 
del divano? Se lo chiede Lu-
ciano Rossi, presidente del-
l'Atl: «L'idea nasce dalla 
constatazione di quanto Vi-
gliano si sia sentita comuni-
tà, durante le riprese. Se 
questa visione collettiva an-
drà bene, sarà un sentimento 
bello, che, mi preme ricorda-
re, non toglie dolore alla fe-
rita della Pettinatura Italia-

na, per la perdita di vite e di 
lavoro che la riguardano». Il 
Biellese come set, però, sta 
diventando una realtà sem-
pre più frequente, prende at-
to Luciano Rossi: «E non 
può essere un caso. A chi si 
proporrà noi rivolgeremo la 
nostra accoglienza, perché il 
cinema, grande o piccolo 
che sia purché di pregio, è 
uno dei veicoli di promozio-
ne del territorio più effica-
ci». 

Di comparse biellesi, pro-
prio a seguito del casting al-
l'Erios, ne sono state ingag-
giate ben 250. Va, allora, te-
nuta in conto l'eventualità 

che le poltroncine rosse del 
teatro di Vigliano non basti-
no. «Sarebbe un ottimo se-
gnale», è il commento di Jo-
seph Geminale, location ma-
nager per Film Commission 
Torino Piemonte nonché pro-
ducer indipendente, che del 
Biellese si è innamorato e di-
ce di avere intenzione di por-
tarci produttori cinematogra-
fici interessati a visitarlo con 
occhio esperto. A lui, il Biel-
lese della fiction, per stasera e 
domani sera, basterà ricono-
scersi oltre lo schermo. Se su 
dal divano, tanto meglio. 

• Giovanna Boglietti 

Sopra, Luisa 
Spagnoli (Luisa 
Ranieri) rielabo-
ra l'uovo di 
cioccolato, nel 
laboratorio ri-
creato all'inter-
no della Pettina-
tura Italiana di 
Vigliano. A la-
to, Spagnoli de-
cisa a moderniz-
zare la fabbrica 
e a sostenere le 
sue operaie 
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IL PERSONAGGIO 

Il genio anticonformista 
della vera imprenditrice 

Sopra una foto della vera Spagnoli 

«Lo sapevate che è stata Luisa 
Spagnoli la prima a inserire la sor-
presa nelle uova di cioccolato?». Il 
conto alla rovescia verso la prima 
serata di Rai Uno, viene tenuto an-

che sulla pagina Facebook dedica-
to alla fiction "Luisa Spagnoli". E 
proprio su questa pagina è com-
parsa di recente questa domanda 
retorica, che arricchisce il ritratto 
della protagonista della storia. In-
terpretata sul set dall'attrice Luisa 
Ranieri, nella vita nata Sargentini, 
il 30 ottobre 1877 a Perugia, e 
morta a Parigi, il 21 settembre 
1935. Di lei, imprenditrice italiana 
nota soprattutto per la creazione 
del "Bacio Perugina" (1922) e per 
la catena di negozi d'abbigliamen-
to che porta il suo nome presente 
anche a Biella, grazie alla riscoper-
ta per fiction, stanno emergendo 
curiosità golose tanto quanto le 
sue specialità dolciarie. Un'altra 
domanda potrebbe, ad esempio, 
essere: «Come sono nati i messag-
gi incartati con i Baci?». Ebbene, 
pare si debba sempre a Luisa Spa-

gnoli questa intuizione che ha fat-
to la fortuna del ripieno: il primo 
bigliettino fu il mezzo di comuni-
cazione amoroso con il suo aman-
te, Giovanni Buitoni, nascosto in 
tutta fretta, per caso, in un Bacio. 
E della Spagnoli sono state idee la 
tavoletta Luisa (1917), come le ca-
ramelle Rossana (1926). Dai primi 
del '900 al 1928, quando l'impren-
ditrice sposò la moda: introdusse 
per prima l'uso del filato d'angora 
per maglieria. Il materiale era pelo 
di una particolare razza di conigli, 
ma attenzione: gli animali non an-
davano tosati, bensì pettinati. Sen-
sibilità che Spagnoli dimostrò an-
che in fabbrica: agli operai doni di 
Natale, lo stabilimento di Santa 
Lucia aveva una piscina per i di-
pendenti. Ai quali erano destinati 
casette a schiera, nursery per i figli, 
balli, partite di calcio, gare e feste. 
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Prima serata La fiction su Rai Uno 

Luisa Ranieri interpreta Luisa Spagnoli 

Stasera la Spagnoli in tv 
Streaming alla Sala dei Notari 

Luisa Spagnoli stasera in tv: 
si vede anche alla Sala dei Notari 

La Ranieri è Luisa Spagnoli 

FICTION & CO 

La città e la sua storia in tv. Stasera 
e domani andrà in onda su Rai 1 in 
prima serata la fiction dedicata a 
Luisa Spagnoli e girata in città nei 
mesi scorsi. Per l'occasione, il Co-
mune ha organizzato la visione in 
diretta streaming di entrambe le 
puntate dal sito rai.it. L'appunta-
mento è alla Sala dei Notari a parti-

re dalle 21, ingresso libero ovvia-
mente, fino ad esaurimento dei po-
sti. In prima fila ci sarà il sindaco 
Andrea Romizi e alcuni discenden-
ti proprio della famiglia Spagnoli. 
E martedì a mezzogiorno sarà an-
che inaugurata la rotatoria tra la 
Strada Pievaiola e via Corcianese, 
a San Sisto, intitolata proprio al-
l'imprenditrice perugina che ha se-
gnato la storia economica e sociale 
della città. 
«Con queste due iniziative - preci-
sa il sindaco Romizi - intendiamo 
rendere omaggio a una donna che 
ha saputo andare oltre i suoi tempi 
e che, tuttora, rappresenta un sim-
bolo della nostra città e della sua 
storia. Per questo, invito la cittadi-
nanza a non mancare: sarà l'occa-
sione per la città di conoscere la vi-
ta di Luisa Spagnoli e di farlo tutti 
insieme, proprio come si fa in una 

grande famiglia. Senza dimentica-
re anche che la fiction sarà certa-
mente un importante veicolo di 
promozione di Perugia, con un 
messaggio positivo e di sicuro im-
patto». 
Ed esce in questi giorni la seconda 
edizione a tiratura limitata del vo-
lume "Gli Spagnoli e Perugia", un 
volume introvabile da alcuni anni 
in una nuova edizione per "I tipi di 
ali&no" editrice in una veste grafi-
ca rinnovata e con un prezzo più 
basso rispetto al 2010. 

SARÀ PRESENTE 
IL SINDACO ROMIZI 
E DOMANI 
SI INTITOLA 
LA ROTATORIA 
A SAN SISTO 
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IL P U N T O . d e l direttore 

Luisa Spagnoli: 
una vita di sfide 

Di 
di Anna Mossuto 

ella serie, non è mai troppo tardi. 
| Viene da accogliere così, con 
queste parole, la fiction in due 

puntate che oggi e domani in onda in pri-
ma serata su Rai Uno farà conoscere al 
Paese la straordinaria vita di Luisa Spa-
gnoli. Una donna che nei primi anni del 
Novecento ha saputo creare con coraggio 
e determinazione una storia imprendito-
riale oggettivamente unica. Grazie a una 
passione e un'intuizione fuori dal comune, 
è riuscita a inventarsi un'azienda dal nulla, 
la Perugina, e poi a bissare con la fabbrica 
di Santa Lucia. 
In un mondo governato dai maschi ha di-
mostrato, allora, che le capacità non dipen-
dono dal sesso ma dalla testa, che il succes-
so di un'azienda non è segnato dalla fortu-
na ma dal sacrificio e dalla creatività. Lui-
sa Spagnoli è l'imprenditrice con la i maiu-
scola che per troppi anni la città non solo 
non l'ha omaggiata come si dovrebbe a un 
capitano di industria ma l'ha ignorata rele-
gandola al tempo che fu. Da oggi non sarà 
più così grazie al piccolo schermo che tra-
smetterà in tutte le case la vita di questa 
donna che ha scritto una delle pagine più 
esaltanti della storia di questa terra. 
Il suo esempio dovrebbe essere di insegnamento a chi si 
cimenta, al giorno d'oggi, con l'imprenditoria fatta di 
tanta rete e poco contatto umano, a chi in altri campi, 
inclusa la politica, pensa che ci sia bisogno delle quote 
rosa per ottenere opportunità e incarichi. 
Luisa Spagnoli il suo spazio se l'è guadagnato con il 
lavoro e il carattere, non aspettando che qualcuno glie-
lo concedesse; i meriti li ha ottenuti perché ha dimostra-
to di valere in termini di competenza e con le idee; il 
rispetto non le è mai mancato perché, memore delle sue 
origini umili, ha trattato i suoi dipendenti non come 
numeri ma come persone. 
È stata una donna che ha sfidato la sua epoca, la cultu-
ra e i pregiudizi di allora, vivendo un sentimento con 
discrezione e profondità e lanciandosi in un'operazione 

storica, quella di fare impresa. E c'è riuscita alla grande, 
la sua eredità parla per lei, dai Baci Perugina alla città 
dell'angora che è poi l'azienda di moda che porta il suo 
nome, oggi brand di successo in tutto il mondo. 
Perugia dovrebbe essere grata, ogni giorno che passa, a 
questa donna che ha precorso il suo tempo, che ha 
lavorato quando le donne stavano a casa, che ha intro-
dotto nella gestione di un'azienda prove concrete di 
umanità (dall'asilo nido per i figli delle lavoratrici alla 
piscina per l'ora di ristoro), che ha inventato prodotti di 
qualità che da soli valgono piani e piani di marketing. 
Luisa Spagnoli è riuscita laddove non tutti, purtroppo, 
riescono, e cioè a trasformare i sogni in realtà, e soprat-
tutto a vincere tutte le sfide che le sono comparse sul 
cammino, quella con se stessa, con il lavoro, con il mer-
cato e con l'amore. E' un modello di donna imprenditri-
ce a cui andrebbe fatto un monumento perché nella sua 
breve esistenza è stata pioniera, antesignana, di una 
concezione rivoluzionaria secondo cui le donne non 
sono inferiori agli uomini, le donne possono lavorare 
ed essere anche migliori degli uomini. Una "battaglia" 
quella di Luisa Spagnoli indirizzata alla conquista del-
l'indipendenza femminile e spesa con una forza di vo-
lontà incredibile anche a costo di rinunce pesanti dal 
punto di vista familiare; di diritto le spetterebbe un po-
sto d'onore nella categoria del movimento femminista 
per una coerenza di comportamenti e per aver creduto 
fino in fondo nell'innovazione. Eh sì, perché Luisa Spa-
gnoli non è stata una donna imprenditrice messa lì per 
caso, a gestire un'azienda, è stata una che non si è mai 
stancata di sperimentare, di provare nuovi prodotti, di 
percorrere altre strade. Una donna moderna, tosta, lun-
gimirante che rappresenta un esempio di impresa e di 
vita, di ottimismo e di speranza. Un modello da far 
conoscere a tutti i costi, da veicolare nelle scuole, da 
tramandare alle nuove generazioni, da custodire nella 
memoria di Perugia. L'insegnamento di una "figlia" co-
me Luisa Spagnoli è ancora attuale, anzi è più attuale 
che mai, più attuale di un secolo fa. 4 

Anna Mossuto 
anna.mossuto@gruppocorriere.it 

www.annamossuto.it 

r 
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Questa sera e domani su [lai 1 la mini serie dedicata all'imprenditrice. Proiezione anche alla sala dei Notori, 

Una donna speciale orgoglio della città 
di Sabrina Busiri Vici 

• PERUGIA - Non ci sono 
dubbi: la famiglia Spagnoli 
nelle sue quattro ultime gene-
razione è il simbolo della Peru-
gia imprenditoriale, ma non 
solo. Storia economica e sto-
ria del costume si intrecciano 
a cominciare dalla vita di Lui-
sa che viene celebrata stasera 
alle 21,20 con la prima punta-
ta della miniserie, diretta da 
Lodovico Gasparini, in onda 
su Rai 1. 
Altissima è l'attesa in città tan-
t'è che il sindaco Romizi e la 
famiglia Spagnoli hanno invi-
tato tutti alla sala dei Notari 
per una visione condivisa in 
streaming con proiezione su 
maxi schermo. Una decisione 
originale, più consona ai gran-
di eventi sportivi, ma che fa 
ben sperare soprattutto rispet-
to ali 'attenzione che in futuro 
potrà essere riservata a questo 
pezzo di storia di Perugia, e 
d'Italia, che ancora oggi pro-

segue nella Luisa Spagnoli 
spa, guidata con sapienza e 
lungimiranza dalla nipote Ni-
coletta. 
Che cosa, dunque, si vedrà sta-
sera sul piccolo, o maxi, scher-
mo che sia? Siamo a Perugia 
nei primi del Novecento, 
quando la giovane Luisa Sar-
gentini (Luisa Ranieri), padre 
pescivendolo e madre casalin-
ga, appena ventunenne, si spo-
sa con Annibale Spagnoli (Vi-
nicio Marchioni). Con lui, 
Luisa decide di prendere in ge-
stione una drogheria in via 
Alessi, nel cuore della città, 
per trasformarla in una picco-
la fabbrica di dolci. Per le ri-
prese, la produzione, ha però 
ricostruito la piccola azienda 
dolciaria in via Ulisse Rocchi, 
e qui per oltre un mese è stato 
allestito il set. Per tornare alla 
storia, per far girare gli affari 
la coppia entra in società con 
il già noto industriale France-
sco Buitoni (Massimo Dap-
porto), nel tentativo di pubbli-

cizzare, produrre e vendere i 
prodotti dell'azienda. France-
sco decide di coinvolgere il fi-
glio Giovanni (Matteo Marta-
ri), fatto tornare dalla Germa-
nia. Lui è la persona più adat-
tata per risanare i conti e le 
sorti di una società che stenta 
a prendere quota. Giovanni e 
Luisa hanno caratteri forti e 
lo scontro tra i due, presto, si 
trasformerà in stima recipro-
ca, destinata a dar vita a gran-
di mosse di mercato e supera-
re gli ostacoli che spregiudica-
ti avversari tenteranno di met-
tere loro davanti. La fabbrica, 
così, cresce e dal laboratorio 
artigianale di via Alessi la pro-
duzione si sposta nello stabili-
mento di Fontivegge, ricostru-
ito per la fiction nel Biellese. 
Durante la guerra arriva la 
commessa di tavolette di cioc-
colato per l'esercito a dare 
grande sostegno all'impresa 
unitamente alla inarrestabile 
tenacia di Luisa. E' lei che sa 
motivare le ooeraie con la sicu-

rezza del lavoro e con servizi 
di assistenza per loro e per i 
loro figli, dalla nursery alle 
mense alla scuole per l'infan-
zia, mentre i mariti sono sul 
campo di battaglia. Tra i suc-
cessi che nascono da una crea-
tività indomabile e le insidie 
della concorrenza, la crescita 
è sorprendente e da qui pren-
derà vita l'idea che ancora og-
gi rappresenta con forza l'inte-
ra azienda Perugina, l'amatis-
simo Bacio. Su questa intui-
zione la fiction dà il via alla 
storia d'amore, estremamente 
rivoluzionaria per l'epoca, tra 
Luisa e Giovanni, più giova-
ne di lei di 14 anni. La prima 
puntata si ferma qui. 
La storia diretta Lodovico 
Gasparini ha nel cast non so-
lo ottimi attori, ma è arricchi-
ta da belle musiche (Pasquale 
Vivaldi) e bei costumi, an-
ch'essi davvero ben fatti, ope-
ra di Valter Azzini. 4 
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Perugia si racconta La storia 
di Luisa Spagnoli si mescola a quella 
della città che ha fatto crescere 
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La stagione della fiction 

« Luisa Spagnoli, la donna 
che anticipò la modernità 
La Ranieri protagonista su Raiuno: «Dalla Perugina alla moda 
fu una grande innovatrice, tutte noi le dobbiamo qualcosa» 

» 

Moglie & imprenditrice Luisa Ranieri veste i panni di Luisa Spagnoli questa stasera e domani su Raiuno. 
A sinistra, Vinicio Marchioni, che nellafiction è Annibale, il marito della donna e padre dei suoi tre figli 

Francesca Bellino 
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L
e migliori intuizioni na-
scono dall'osservazione 
della vita e dall'ascolto 
dei bisogni degli altri. È 
quello che ha fatto Luisa 
Spagnoli, la più grande 

imprenditrice italiana che ai primi 
del '900 fondò l'impero dolciario del-
la Perugina e, negli anni successivi al-
la guerra, il marchio di moda che con-
quistò il mondo. Alla sua storia di don-
na in anticipo sui tempi la Rai dedica 
la miniserie, in onda oggi e domani in 
prima serata su Raiuno, diretta da Lo -
dovico Gasparini. Una produzione 
che apre, in effetti, la stagione delle 
grandi fiction dell'anno. Protagonista 
è Luisa Ranieri che confessa diavervo-
luto interpretare il personaggio sin 
dal primo momento. «È grazie a figu-
re come la sua che sono state messe le 
basi della modernità e oggi tutte noi 
siamo le donne che siamo», spiega 
l'attrice napoletana, sottolineando il 
coraggio dell'imprenditrice dilavora-
re e di aprire l'azienda a tante altre 
donne in modi niente affatto consue-

ti peri'epoca. 
«Èstata una perso-

na di grande creativi-
tà, che viveva nel suo 
tempo ma eraproiet-
tata in avanti e aveva 
una visione di insie-
me», continua la Ra-
nieri, «oggi è difficile 
trovare modelli di 
donna come lei, ca-
paci di rompere gli 
schemi. Ci vorrebbe-
ro tante Luisa Spa-
gnoli per andare 
avanti sulla stessa li-
nea. Il suo motore 
era il fare, siidentifica-
va nell'azienda. Èdif-

II CfìSt 
Marchioni 
e Martari 
gli uomini 
della 
sua vita 

ficile somigliarle, ma 
c'èunelemento che ciunisce:latena-
cia». 

Luisa Ranieri è stata affiancata sul 
set da Vinicio Marchioni (il marito An-
nibale, padre dei suoi tre figli), e da 
Matteo Martari, che veste i panni di 
Giovanni Buitoni chiamato per rivita-
lizzare l'azienda in un momento diffi-
cile, di cuileisi innamorerà pur essen-
do l'uomo più giovane di 14 anni, in-
frangendo un altro tabù dell'epoca: il 
famoso «Bacio» della Perugina sarà 
uno dei frutti della loro passione. 

«Nell'interpretare il ruolo di Anni-
bale spero di essere riuscito a restitui-

re la dignità di un uomo che viene tra-
dito e si mette da parte», spiega Mar-
chioni: «C'è grande contemporanei-
tà nel suo personaggio perché lascia 
spazio alla moglie anche quando si 
rende conto dinonessere un impren-
ditore come lei, pur rimandole a fian-
co». La scelta di raccontare la storia di 
Luisa Spagnoli rientra nella nuova li-
nea fiction della Rai, «nella nostra vo-
lontà di valorizzare la donna e la mol-
teplicità dei ruoli che riesce ad affron -
tare nella società», spiega la direttrice 
di Rai Fiction, Tinnì Andreatta: «La 

L'attrice 
«Creativa 
e ribelle 
nei confronti 
della società 
maschilista 
Ci unisce 
la tenacia» 

sua storia è ancora attuale. Ha avuto 
intuizioni che parlano di modernità, 
oltre ad aver fondato due aziende che 
sono ancora il vanto del made in Ita-
ly». 

Il personaggio di Luisa Spagnoli è 
un mix di creatività e ribel-
lione verso la società 
dell'epoca, «in particolare 
verso il maschilismo» dice 
il regista, «ed è importante 
la sua voglia di migliorare 
le condizioni delle operaie 
che lavoravano in fabbrica 
che le pemiisero di inventa-
re una serie di agevolazio-
ni, soprattutto perle mam-
me, adottate poi da altre na-
zioni». 

H film, prodotto da Rai Fiction con 
Moviheart, è ambientato ovviamente 
a Perugia, ma è stato girato tra Torino, 
Biella, Nettuno e i dintorni di Perugia. 
Nel centro storico del capoluogo um-
bro è stata ricostruita la caffetteria do -

ve la Spagnoli, analfabeta e di 
umiliorigini, scomparsa a soli 
58 anni nel 1935, ha iniziato la 
sua attività di fabbricazione di 
confetti e cioccolatini. Sono 
state ricostruite anche Smac-
chine per lavorare la cioccola-
ta. Per le riprese è stata usata 
anche la villa di Mariella, la ni-
pote di Luisa, l'unica ad aver-
la conosciuta. La famiglia Spa-
gnoli, invece, ha creato due ca-
piper il set, un vestito nero per 

la protagonista che ricorda l'immagi-
ne della scatola dei ciò ccolatìni ispira-
ta al «Bacio» di Hayez e il golfino d'an-
gora che lanciò la casa di moda che 
porta il suo nome. 

La Ranieri ha indossato 89 abiti per 
le due puntate: «In azienda portavo il 
grembiule, ma sotto avevo sempre 
un abito di grande gusto, come face-
va la Spagnoli», racconta l'attrice che 
non è stata l'unica a esibire vestiti 
d'epoca. Quattro sartorie cinemato-
grafiche hanno realizzato più di due-
mila abiti per tutti gli attori: un impe-
gno degno di unkolossal. Nel cast, nei 
ruoli principali, Massimo Dapporto, 
Antonello Fassari, Franco Castellano 
e Gian Marco Tognazzi. 

Sergio Castellitto 
Per non dimenticare 
Angelo Vassallo e le 
sue battaglie sociali 
e civili, andrà in onda 
su Raiuno in prima 
serata l'8febbraio «Il 
sindaco pescatore». 
Sergio Castellitto ha 
girato in Cilento la 
fiction sul sindaco di 
Pollica ucciso con 
sette colpi di pistola 
il 5 settembre del 
2010. 

Spettacoli Jgi 

Nunaanle. -Con 'Zalime conquidiamo anche li 

- • 1 
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«In Luisa Spagnoli 
la tenacia di una 
donna moderna» 

Domani e martedì su Rail 
la fiction sulla creatrice 
dei Baci Perugina 
e della nota casa di moda 

Televisione 

Emanuela Castellini 

ROMA. Alta, magra, grandi oc-
chi neri, profondi, sorriso ra-
dioso, Luisa Ranieri è bella 
ma soprattutto brava. Ama 
mettersi in gioco con perso-

naggi sempre diversi, come 
nella fiction «Luisa Spagno-
li», con la regia di Lodovico 
Gasperini, dedicata alla don-
na che, agli inizi del '900, ha 
rilevato una confetteria nel 
centro di Perugia e l'ha fatta 
diventare una tra le aziende 
dolciarie italiane più cono-
sciute all'estero. 

Ha inventato il Bacio Peru-
gina, l'uovo di cioccolato con 
la sorpresa dentro, e ha fonda-

to una casa di moda ancora 
in auge, che porta il suo no-
me. La sua storia sarà tra-
smessa su Raiuno domani, lu-
nedi, e martedì 2 febbraio, al-
le 21,20. 

Nel ricco cast anche Massi-
mo Dapporto, Vinicio Mar-
chioni (nei panni 
del marito di Lui-
sa, Annibale), 
Franco Castella-
no e il giovane 
Matteo Martari 
(che veste i panni 
di Giovanni Buito-
ni, più giovane di Luisa di 14 
anni e da lei amato, anche se 
resterà sempre molto legata 
al marito e ai figli). Ne abbia-
mo parlato con l'attrice napo-
letana. 

Cosa l'ha colpita di più di 
Luisa Spagnoli? 

In onda. Luisa Ranieri in una scena della fiction «Luisa Spagnoli» 
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La sua forza, il suo corag-
gio, la sua determinazione e 
lungimiranza. Era geniale. 
Quando le donne non poteva-
no neppure parlare in pubbli-
co, ha avuto il coraggio di dire 
la sua. Partendo da umili ori-
gini, ha fatto impresa in una 
maniera assolutamente inno-
vativa per l'epoca. Lei ha isti-
tuito per prima gli asili nido 
nelle fabbriche perle sue ope-
raie, creando la condizione 
per poter lavorare ed essere 
madri. Quando le donne veni-
vano trattate male dal mari-
to, dava loro un lavoro per-
ché potessero avere l'indipen-
denza economica. È stata 
una donna di una modernità 
impressionante, proiettata 
nel sociale. Oggi sarebbe an-
cora un faro per noi tutte. 

Anche nella vita privata 
Luisa Spagnoli si rifiutò di se-

guire le regole sociali del se-
colo scorso? 

Amò sempre suo marito An-
nibale Spagnoli ed ebbe con 
lui tre figli, ma, contempora-
neamente, amò anche Gio-
vanni Buitoni, più giovane di 
lei di 14 anni. Fu un rapporto 
intenso, ma che non relegò 
mai in secondo piano l'amo-
re di Luisa per i figli e il mari-
to. 

Sente di avere qualcosa in 
comune con lei? 

La tenacia. Lei ha affronta-
to le difficoltà con il piglio di 
chi cerca una via d'uscita sen-
za piangersi addosso, sempre 
con uno spirito positivo. An-
ch'io cerco di anticipare ipro-
blemi, per trovare subito una 
soluzione. 

Lei ha interpretato Maria 
Callas, ora Luisa Spagnoli. 
Predilige le donne dal forte 
temperamento? 

Credo che qualsiasi attrice 
ambisca a questa tipologia di 

personaggio, per-
ché dà la possibili-
tà di lavorare sulle 
sfumature, di esse-
re più vera. 

Mentre per il ci-
nema uscirà il 30 
marzo «Forever 

Young» di Fausto Brizzi, che 
donna sarà in quel film? 

(scoppia a ridere) : «Si tratta 
di una commedia molto di-
vertente, che ho girato con Sa-
brina Ferilli, nella quale ci sa-
ranno grandi sorprese... Lì ri-
derete tanto». // 

«È stata lei ad 
aver inventato 
anche l'uovo 
di cioccolato 
con la sorpresa» 
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La storia di 
Luisa Spagnoli 
su RaiUno 

Luisa Spagnoli ha messo le 
basi per la modernità e per la 
rivoluzione femminile. E' 

mia donna che ha avuto il coraggio 
di lavorare quando le donne non 
lavoravano». Così l'attrice Luisa 
Ranieri alla presentazione della 
miniserie tv 'Luisa Spagnoli', che 
andrà in onda su Rai 1 lunedì 1 e 
martedì 2 febbraio in prima serata. 
Una fiction che racconta la storia 
di mia donna dalle umili origini 
che nei primi anni del Novecento, 
destreggiandosi tra mille difficoltà 
e altrettanti retaggi culturali, tra-
sformò i suoi sogni in "impresa": 
prima fondando l'impero dolcia-
rio della Perugina e poi dando vi-
ta ad un marchio di moda che con-
quistò il mondo trasformando un 
semplice nome, il suo, in mia vera 
e propria icona dello stile made in 
Italy. «E' la prima grande figura di 
donna innovatrice che mettiamo 
in scena», dice la direttrice di Rai 
Fiction, Eleonora Andreatta, che 
ricorda poi altri importanti precur-
sori andati in onda precedente-
mente sulla Rai come Adriano Oli-
vetti, Enrico Mattei e Giovanni 
Borghi. E poi aggiunge: «E' una 
storia che riesce a parlare forte-
mente anche dell'oggi perché le 
intuizioni che ha avuto questa 
donna hanno precorso i tempi. Ha 
costruito un'azienda dove le don-
ne potevano coniugare il lavoro 
con la vita personale, introducen-

do gli asili nido in fabbrica». Ac-
canto a Luisa Ranieri, che veste i 
panni della protagonista, ci saran-
no Vinicio Marchioiii, che inter-
preta suo marito Annibale, e Mat-
teo Martari che è il suo amante 
Giovanni Buitoni. »Agli inizi del 
Novecento Luisa Spagnoli portò 
avanti mia lotta che non scaturì 
dalla sua cultura o da un'ideolo-
gia, perché imparò tardi a leggere 
e a scrivere - dice il regista Lodo-
vico Gasparini - ma dall'osserva-
zione dei profondi cambiamenti 
sociali nati dalla prima guerra 
mondiale e dalla certezza che la 
vita non sarebbe più continuata 
come prima. Per questo cercò di 
migliorare le condizioni di vita 
delle operaie che lavoravano nella 
sua fabbrica e, prima in Europa, 
inventò per loro una serie di age-
volazioni, che vennero poi adotta-
te da numerosi paesi». «Anche 
nella sua vita privata Luisa rifiutò 
di seguire i dettami e le regole so-
ciali dell'epoca - prosegue il regi-
sta - Amò sempre suo marito An-
nibale Spagnoli ed ebbe con lui 
numerosi figli, ma, contempora-
neamente, amò anche Giovanni 
Buitoni, più giovane di lei di 14 
anni. E' stata una donna intima-
mente molto ribelle che ha avuto 
il coraggio di andare contro la so-
cietà dell'epoca. La indignava il 
maschilismo imperante, la calun-

nia, il malcostume e la maldicen-
za. Insomma la sua vita sentimen-
tale fu libera come lo fu la sua ca-
pacità creativa e imprenditoriale e 
ciò suscitò scandali e pettegolez-
zi». «E' una delle storie belle che 
l'Italia contiene in un momento 
difficile per il paese come la prima 
guerra mondiale, è commovente e 
di grande energia", dicono gli sce-
neggiatori Franco Bernini e Gloria 
Malatesta che per il soggetto si so-
no liberamente ispirati al racconto 
"Luisa Spagnoli" di Maria Rita 
Parsi, tratto dal libro "Le italiane", 
e hanno ascoltato le testimonianze 
della nipote di Luisa, Mariella 
Spagnoli, la cui villa è stata anche 
utilizzata per le riprese. La mini-
serie è stata girata a Torino, Biella, 
Torre Astura al mare e nei dintor-
ni di Perugia. Nel centro storico 
della città dei 'Baci Perugina' è sta-
ta ricostruita la confetteria dove la 
Spagnoli iniziò la sua attività in 
Via Rocchi e il reparto dedicato al-
la fabbricazione dei confetti e del-
la cioccolata. Nel cast anche Mas-
simo Dapporto, Antonello Fassari, 
Gian Marco Tognazzi, Elena Rado-
nicich e Bremio Placido. 'Luisa 
Spagnoli' è una coproduzione Rai 
Fictioii-Moviheart di Massimilia-
no La Pegna. «Ci somigliamo per 
la tenacia. Era una donna futuri-
sta, di rottura e creativa e vedeva 
sempre il bicchiere mezzo pieno», 
ha concluso Luisa Ranieri. 
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L'ATTRICE PROTAGONISTA LUISA RANIERI 
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Prima porte aperte per le riprese, poi la diretta alla sala dei Notati 
l'intitolazione della rotatoria, la ristampa del libro: l'attesa per la fiction 

Con Luisa Spagnoli 
Perugia trova 

l'orgoglio del riscatto 
di Sabrina Busiri Vici 

• PERUGIA - Tutto accade 
tra il 1877 e il 1935. Un seco-
lo fa. Eppure ancora oggi, la 
vita Luisa Spagnoli è un 
esempio forte per le nuove ge-
nerazioni. Nessuna tra le don-
ne italiane dell'industria è riu-
scita arrivare al suo passo per 
genio, inventiva e avanguar-
dia sociale. Perciò la produ-
zione di Rai fiction, la stessa 
che ha dato spazio a Olivetti, 
Mattei, Borghi, ovvero mi-
ster-Ignis, i fondamenti del-
l'impresa italiana, ha deciso 
di raccontarla in una minise-
rie in onda su Raiuno doma-
ni e dopodomani. Ma come 
è stata ricostruita la vita di 
questa donna di umili origini 
e dalla tenacia d'acciaio che 
ha capito prima degli altri co-
me il futuro non potesse fon-
darsi solo sui titoli nobiliari, 
ma bisognava costruirlo sul 
lavoro, magari da inventare? 
Fondamentale è stato il con-
tributo arrivato dalla fami-
glia e soprattutto da Mariella 
Spagnoli, l'unica donna che 
l'ha conosciuta rimasta anco-
ra in vita e che ha messo a 
disposizione la sua villa per le 
riprese della fiction. La mini-
serie racconta tutto: dall'esor-
dio nella pasticceria di via 
Alessi al grande stabilimento 
di Fontivegge fino alla fabbri-

ca tessile di Santa Lucia, dai 
suoi amori alla malattia fino 
alla morte a soli 58 anni, do-
po disperati tentativi di cura. 
Una esistenza straordinaria 
racchiusa in poche ore da am-
mirare in video. Tutta rico-
struita con scrupolosa atten-
zione in ogni particolare, dai 
costumi disegnati da Valter 
Azzini, con il contributo spe-
ciale dell'azienda Luisa Spa-
gnoli, alle musiche originali 
di Paolo Vivaldi eseguite dal-
l'orchestra sinfonica della 
Rai. Ma al centro c'è soprat-
tutto una vita straordinaria. 
"Non è necessario lavorare di 
fantasia quando la realtà su-
pera l'immaginazione più 
sfrenata - fa notare Gloria 
Malatesta, sceneggiatrice in-
sieme a Franco Bernini -. Co-
me non è significativo che al-
cuni episodi della fiction sia-
no accaduti o meno. È invece 
importante la personalità 
che ne viene fuori. E qui tutto 
è assolutamente aderente al-
la memoria che la famiglia 
conserva di Luisa e della sua 
opera". Lo confermano le ni-
poti, Nicoletta, oggi alla gui-
da della Spagnoli spa, quan-
to Carla e Luisa. Materia vi-
va e moderna, su cui ha lavo-
rato il regista Lodovico Ga-
sparini : '"Di lei mi hanno con-
quistato la lotta per l'affran-
camento della donna, la con-

quista dell'indipendenza, la li-
bertà di pensiero, il senso di 
giustizia, la passione e la crea-
tività". E Luisa Ranieri che la 
interpreta, aggiunge: "Una 
donn roiettata verso il futuro 
in cui è difficile riconoscersi 
proprio per l'ampiezza del 
personaggio e con la quale 
ho in comune, forse, solo la 
tenacia". L'altra Luisa fa rivi-
vere con grande fascino la 

Spagnoli sul piccolo scher-
mo. Il resto del cast è compo-
sto da Vinicio Marchioni nei 
panni di Annibale Spagnoli, 
il marito, Matteo Martari, in-
vece, è Giovanni Buitoni, 
mentre Massimo Dapporto 
dà vita a Francesco Buitoni. 
Tra gli altri Antonello Fassa-
ri (Leandro), Simonetta Sol-
der (Carmela), Elena Radoni-
cich (Ada), Brenno Placido 
(Mario Spagnoli), Riccardo 
Leonelli (Riccardo Buitoni), 
Tatiana Lepore (Amabile), 
Gian Marco Tognazzi (il con-
te Icilio Sangiorgi), Paolo 
Ricca (Raul) e Franco Castel-
lano (Leone Cravero). 
La storia ha riempito di orgo-
glio anche la città, i perugini 
in grande attesa fin dalle anti-
cipazioni di un anno fa, e 
l'amministrazione comunale 
che, dopo aver messo a dispo-
sizione le location per le ripre-
se avvenute nell'ottobre scor-
so, ora apre la sala dei Notari 

per condividere la visione in 
una diretta streaming e dopo-
domani intitolerà la rotonda 
di fronte all'azienda Nestlè-
Perugina proprio alla capita-
na di industria che diede vita 
a quell'impero con la felice in-
tuizione di quel cazzotto, di-
ventato poi, per la forza del 
destino e per un testacoda del-
la comunicazione, Bacio. 
E sempre in occasione della 
fiction esce la seconda edizio-
ne a tiratura limitata del volu-
me "Gli Spagnoli e Perugia". 
"E' uno dei pochissimi volu-
mi che - dice l'editore Ali&no 
-, con rigore storico e cura fi-
lologica, ripercorre la storia 
della famiglia dell'imprendi-
trice perugina e del suo rap-
porto con la città". Il libro, 
ormai introvabile da alcuni 
anni, esce in una nuova edi-
zione in una veste grafica rin-
novata e con un prezzo più 
basso rispetto all'edizione del 
2010. Anche da questo libro, 
come dalla viva voce del suo 
autore Valerio Corvisieri, so-
no state tratte alcune infor-
mazioni per la caratterizza-
zione del personaggio tv. 
Ed ecco come la vita di Luisa 
Spagnoli diventa un punto di 
vista privilegiato per guarda-
re la storia della città e della 
sua gente. Forte, oggi come 
allora tra le pagine da ricorda-
re. E non dimenticare più. 4 
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La storia di una donna unica Luisa Ranieri nei panni di Luisa Spagnoli durante le riprese a Perugia. A sinistra, 

Nicoeltta Spagnoli e con la Ranieri a Porta a Porta. In basso, Luisa "jr" Spagnoli insegna l'arte del cioccolato alla Ranieri 
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Ma la protagonista confessa: "Cucino bene solo i primi piatti" 

Sul set la tradizione cioccolatiera di famiglia 

• PERUGIA - Le tecniche della tradizione cioccolatie-
ra di famiglia sono state insegnata a Luisa Ranieri, pro-
tagonista della fiction, e agli sceneggiatori dall'attuale 
Luisa Spagnoli che, invitata a partecipare alle riprese, ha 
trasmesso la sua esperienza nel campo della pasticceria. 
La Ranieri però confessa: "So cucinare bene soprattut-
to minestre e pasta con le verdure". 4 
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«Luisa Spagnoli 
una vera femminista» 
Intervista a Luisa Ranieri, che nella fiction in onda su Rai 1 interpreta la 
donna che fondò il Bacio Perugina e poi il famoso marchio di moda 

Antonella 
Matranga 

E
stata una delle donne più 
rivoluzionarie, anticonfor-
miste e creative che l'Italia 
abbia avuto, ma della sto-
ria incredibile di Luisa Spa-
gnoli, che nata povera è sta-

ta capace, controogni dimcoltàepregiudi-
ziodi fondare prima, l'impero dolciario del-
laLaPeruginaepoi,ilmarchiodimodache 
porta ancora il suo nome, entrambi sino-
nimo dell'eccezione italiana nel mondo, si 
conosce ben poco. Quanti sapranno che è 
stata proprio lei ad inventare il Bacio Peru-
gina, a dare lavoro alle donne, a creare asili 
nido infabbricaemodellidinursey adotta-
ti in altri paesi, a battersi per l'indipenden-
za e a rivoluzionare il modo di fare impre-
sa? Sicuramente non molti. Eppure Luisa 
Spagnoli era una donna di una tale liber-
tà di pensiero dapoterla considerare anco-
ra oggi un modello di grande modernità. 

Prova a raccontare questa straordina-
ria donna il bel film tv, Luisa Spagnoli in 
onda su Rai Uno, lunedì 1 e martedì 2 feb-
braio, con la regia di Lodovico GasparinI, 
prodotto da Massimiliano La Pegna, che 
ha dovuto anche ricostruire i macchinari, 
con un notevole impegno produttivo, nella 
vecchia fabbrica di Perugia e con un cast di 
eccezione, (Vinicio Marchioni,Matteo Mar-
tari, GianmarcoTognazzi)sucuispiccal'in-
tensa interpretazione di Luisa Ranieri. «Ho 
cercato di mantenere questo suo caratte-

re proletario - racconta Luisa Ranieri - Lei 
erauna donna che sapeva cosa voleva dire 
essere nati poveri in un'epoca dove non 
si poteva migliorare la propria condizio-
ne, soprattutto per una donna. Luisa Spa-
gnoli, anche quando sarà a capo della sua 
industria, continuerà a mantenere unpro-
filo basso per rispetto alle sue operaie. Met-
terà il camice, uniformandosi con le altre». 

Cosa ha reso Luisa Spagnoli una donna 
cosìavanti, capace di scardinare qualsi-
asi convenzione, e di proseguire per la 
sua strada a muso duro? 

«Il suo tempo le andava molto stretto, 
non sopportava le convenzioni, non accet-
tava questa stratificazione di una società 
che non permetteva di emergere, di cam-
biare, chenondavapossibilità,daquinasce 
l'esigenzadiesprimere qualcosa, di andare 
oltre. Eramossa da questa grandeesigenza 
di riscatto. Era una visionaria, una futuri-
sta, intuiva che i tempi stavano cambiando 
eli anticipava. La sua creatività eraai mas-
simi livelli. Ed era sempre un rilanciare. Da 
quanto raccontano anche i familiari, Lui-
sa Spagnoli, non si buttava mai giù, trova-
va sempre una soluzione nella creatività». 

Proprio per questo è stata una don-
na molto criticata, e non amata dalla 
società. 
«Lei non era una che frequentava i salot-
ti, non faceva pubbliche relazioni, le piace-
va stare in laboratorio, non ha mai pensa-
to alla futilità, ha sempre lavorato. In più 
essendo una donna di grande moderni-
tà, e andando contro ogni conformismo 
era osteggiata, soprattutto da una società 

mascliile,moralistaeipocrita.Ricordiamo-
ci che Luisa ha realizzato i suoi primi dolci 
con un pasticcere omosessuale, inviso dal 
paese, che ha portato avanti una azienda 
da sola in un epoca in cui le donne dove-
vano stare acasa, e haavuto una relazione 
con un uomo più giovane di 15 anni, Gio-
vanni Buitoni, (Matteo Martari) per tutta 
la vita, riuscendo persino a mantenere un 
buon rapporto con il marito. Farebbe par-
lare ancora oggi». 

Possiamo dire che Luisa Spagnoli è sta-
ta una vera innovatrice in tutto. 
«La sua modernità sta proprio nell'accet-
tazione della diversità. Lei non giudicava, 
avevarispetto delle persone aldilàdelleloro 
scelte sessuali o se provenivano da mon-
di diversi, era una vera femminista, per lei 
le donne erano uguali agli uomini, in tut-
to, la diversità stava nella testa, nell'intelli-
genza, nella stupidità, nella cattiveria, ma 
non nel genere. Era una donna libera. Se 
oggi cifosseuna donna con lo stesso corag-
gio di rompere le convenzioni che ha avuto 
LuisaSpagnoli in quell'epoca, noi andremo 
più avanti. Perché ci siamo sedute su quello 
cheabbiamoottenuto,nonsiamopiù spin-
te verso un miglioramento, verso un cam-
biamento invece necessario. Siamo anco-
ra indietro rispetto agli uomini nel lavoro, 
comeopportunità,comecultura,maci arri-
veremo. Se non fosse un film in costume, 
per i temi trattati, che sono ancora quelli di 
cui si discute, potrebbe essere ambientato 
ai giorni nostri. Speriamo che ci guardino 
in tanti pertrovare,grazieaLuisaSpagno-
li, quel coraggio di cambiare che ci manca». 
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Luisa Ranieri. 
Protagonista 
della fiction 
«Luisa 
Spagnoli». 
FOTO: UFFICIO 
STAMPA RAI 

n Abbey-, al via stasera l'uhìma stagione 

(«Luisa! Spagnoli 
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COME A l M O N D I A L I DI CALCIO LA FICTION SARA' «APERTA» A TUTTI I PERUGINI 

E alla Sala dei Notati arriva il maxi-schermo 

ATTRICE Luisa Ranieri 

- PERUGIA-

NON ERA MAI SUCCESSO pri-
ma e rende perfettamente l'idea 
dell'attesa e della aspettative 'peru-
gine' che accompagnano la fiction 
su Luisa Spagnoli. In occasione 
della messa in onda della minise-
rie su Rai Uno, lunedì e martedì se-
ra, il Comune ha infatti organizza-
to una mega-visione collettiva, in 

diretta streaming su maxi-scher-
mo per entrambe le puntate dal si-
to rai.it, che si terrà alla Sala dei 
Notari, dalle 21. 
L'INGRESSO è libero fino a esau-
rimento dei posti. Un po' come ac-
cade per le grandi partite di calcio 
e gli eventi di coinvolgimento po-
polare. Del resto gli elementi di in-
teresse e curiosità sono davvero 
tanti, a cominciare dal mega spot 
promozionale per la città, che sale 
finalmente alla ribalta mediatica 
non per tristi fatti di cronaca. La 
fiction interpretata da Luisa Ranie-
ri (nel ruolo dell'imprenditrice pe-
rugina) con Vinicio Marchioni e 

GRANDE ATTESA 
Ingresso libero 
fino a esaurimento 
dei posti disponibili 

Matteo Martari è stata girata in 
buona parte a Perugia, nelle piaz-
ze, nei palazzi e tra gli angoli più 
belli, coinvolgendo centinaia di 
comparse e figuranti locali. Per tut-
ti sarà bello ritrovarsi nella proie-
zione 'pubblica' alla quale sarà pre-
sente, con il sindaco Andrea Ro-
mizi, anche la famiglia Spagnoli. 

INOLTRE, martedì alle 12 sarà 
anche inaugurata la rotatoria a 
San Sisto, tra Strada Pievaiola e 

Via Corcianese, intitolata all'im-
prenditrice perugina. «Con queste 
due iniziative - dice Romizi - vo-
gliamo omaggio a una donna che 
ha saputo andare oltre i suoi tem-
pi e che, tuttora, rappresenta un 
simbolo della nostra città e della 
sua storia. Invito la cittadinanza a 
non mancare, perché sarà l'occa-
sione di conoscere la vita di Luis, 
tutti insieme, come una grande fa-
miglia. Senza dimenticare che la 
fiction sarà certamente un impor-
tante veicolo di promozione di Pe-
rugia, con un messaggio positivo e 
di sicuro impatto». 

• • • 
L'evento 

Produzione 
«Rai Fiction» 
L'attesa per la messa in 
onda di lunedì e martedì 
sera è davvero alta, dopo la 
curiosità e l'interesse che 
hanno accompagnato le 
riprese perugine nel mese 
di ottobre. La miniserie su 
Luisa Spagnoli è prodotta da 
Rai Fiction con Movieheart, 
dirige Lodovico Gasparini, la 
star è Luisa Ranieri. 
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La nipote Nicoletta presenta la fiction di Raiuno con Luisa Ranieri 

LUISA SPAGNOLI 
L'ELEGANZA 
A PORTATA DI TUTTI 
MABIA CORBI 

Il femminismo ha avuto mol-
te combattenti e molte sta-
gioni. E se battersi per i di-

ritti delle donne ancora oggi è 
complicato, ai primi del '900 
era certamente un'impresa 
eroica. Contro le convezioni, la 
società, la Chiesa, la propria fa-
miglia. Ed è per questo che leg-
gere la vita di Luisa Spagnoli 
oggi, assistere alla fiction che la 
vede protagonista su Rai Uno 
(lunedì e martedì in prima sera-
ta), fa pensare a quanto sia sta-
ta dura la sua marcia di emanci-
pazione. Una donna che ha anti-
cipato la modernità, che ha reso 
possibile l'impensabile: una 
donna che «osava» avviare e 
mandare avanti due imprese di 
successo. Perché prima di dedi-
carsi alla moda la Spagnoli è 
stata una pasticciera, fondatri-
ce della Perugina, inventrice 
del «bacio» di cioccolata. 

L'amore 
Una storia al femminile, ma an-
che di uomini capaci di accetta-
re al proprio fianco una donna 
ambiziosa e di carattere. Il ma-
rito di Luisa, Annibale Spagno-
li è solidale, complice, non en-
tra in competizione. Francesco 
Buitoni, l'industriale, capisce il 
talento della Spagnoli e decide 
di entrare in società con lei in 
tempi di crisi economica e ven-
ti di guerra, fondando la Peru-
gina, che innovò profondamen-
te il modo di fare impresa. Gio-
vanni Buitoni, l'erede dell'im-
pero, si innamora di Luisa e 
della sua forza, nonostante sia 
12 anni più giovane. E insieme 
sfidano i benpensanti della so-
cietà perugina, guidando insie-

me la fabbrica e il loro destino. 
Giovanni lascia la casa paterna 
una volta scoppiato lo scanda-
lo, mentre Annibale, il marito, 
sorprende tutti reagendo con 
grande dignità. 

La moda 
La seconda parte della sua gio-
vane vita (morirà a 57 anni) la 
Spagnoli la dedica alla moda. 
Apre un allevamento di conigli 
d'angora da cui ricavare pelo 
per confezionare scialli e capi 
di maglieria. E inizia la nuova 
sfida: l'eleganza a portata di 
tutti. Quando muore nel 1935, 
l'azienda tessile passa nelle 
mani del figlio Mario che la tra-
sforma da attività artigianale e 
industriale. Continua nell'im-
pegno della madre per un luogo 
di lavoro accogliente: per i di-
pendenti fa costruire case a 
schiera e asili nido. 

«Abbiamo scelto questa sto-
ria perchè rispecchia la visone 
Rai - spiega la direttrice di Rai 
Fiction Eleonora Andreatta -
vogliamo valorizzare la figura 
femminile fuori dagli stereotipi, 
e raccontare la molteplicità di 
ruoli di cui le donne si fanno ca-
rico». Mamme, mogli, a fianco 
dei genitori anziani, lavoratrici. 
Oggi come allora quando Luisa 
Spagnoli (interpretata da Luisa 
Ranieri) senza rinunciare alla 
famiglia (tre figli) ha precorso i 
tempi anche nell'organizzazio-
ne aziendale creando un am-
biente possibile per le donne. 
Quando durante la guerra gli 
uomini sono al fronte le loro 
mogli entrano in fabbrica e tro-
vano un asilo nido, orari flessi-
bili per l'allattamento. 
Gli eredi 
«Gli insegnamenti della mia bi-

snonna sono ancora preziosi nel-
la nostra azienda - dice Nicoletta 
Spagnoli, amministratore dele-
gato e presidente - ancora oggi al-
le operaie rimborsiamo la retta 
dell'asilo fino ai 20 mesi del bam-
bino e diamo loro un'ora di allat-
tamento in più, oltre a un presidio 
medico fisso e a una mensa che 
offre gratuitamente quattro scel-
te di primi piatti e quattro di se-
condi, oltre a un menù dietetico». 
Oggi la Luisa Spagnoli (che si è 
tradizionalmente sempre rivolta 
al mercato interno) è sempre più 
internazionale. Dopo Medio 
Oriente e Europa dell'Est sposta 
le sue mire verso altri due merca-
ti strategici: la Cina e gli Usa. Un 
lungo viaggio iniziato a Perugia 
per merito di una donna corag-
giosa, nel lavoro e nei sentimenti, 
che ha sfidato il suo tempo. 

e BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

Innovatrice 
Luisa Spagnoli, di Perugia, classe 
1877, geniale imprenditrice nella 
pasticceria e nella moda 
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Eredità 
«Gli 

insegnamenti 
della mia 
bisnonna 

sono ancora 
preziosi in 

azienda -
dice 

Nicoletta 
Spagnoli, 

amministra
tore delegato 
e presidente -

ancora oggi 
alle operaie 

rimborsiamo 
la retta 

dell'asilo fino 
ai 20 mesi 

del bambino» 

Luisa Ranieri nei panni di Luisa Spagnoli, inventrice del Bacio Perugina 

LUISA SPAGNOLI  Pag. 53



STORIE DI DONNE 

Dal Cazzotto al Bacio 
Luisa Spagnoli da film 

Su MI va in onda la fiction sulla stilista 
che ha fatto la fortuna della Perugina col celebre 

cioccolatino prima di darsi alla moda,,, 

• «Quando il produttore Massimiliano La Pe-
gna mi ha presentato il progetto, sono subito 
rimasta conquistata dall'idea e quando poi ho 
letto la sceneggiatura me ne sono innamorata 
definitivamente. Ma è stato quando ho assistito 
alle riprese della fiction, sul set, vedendo rivive-
re la figura della mia bisnonna, che mi sono 
emozionata davvero» confessa 
Nicoletta Spagnoli, amministra-
tore delegato e presidente 
dell'azienda di famiglia alla vigi-
lia della proiezione della mini se-
rie in due puntate dedicata alla 
vita di una donna straordinaria, 
Luisa Spagnoli, che Rail manda 
in onda lunedì e martedì in pri-
ma serata. 

«È stato come poter rivivere il 
passato. Quelle descritte nella 
fiction sono storie appassionan-
ti, che ho sentito raccontare molte volte, sono le 
storie delle nostre tradizioni, ma soprattutto è la 
storia della mia famiglia, il vero heritage che 
possiede l'azienda che oggi dirigo», aggiunge 
l'elegante signora a capo di un impero che fattu-
ra 126 milioni di euro nel 2015 impiegando oltre 
800 dipendenti e gestendo una rete di 50 negozi 
monomarca. «Luisa Spagnoli ha messo le basi 
per la modernità e per la rivoluzione femminile. 
Ha avuto il coraggio di lavorare quando le don-
ne non lavoravano» dichiara l'attrice Luisa Ra-
nieri, interprete del ruolo chiave della fiction 

diretta da Lodovico Gasparini. La 
fiction tratteggia il carattere di 
una donna innovatrice che trasfor-
ma i sogni in realtà. Come quando 
DOCO DÌÙ che ventenne - era nata 

nel 1877 - con Annibale Spagnoli, 
suo marito, rileva una drogheria 
nel centro di Perugia e comincia a 
produrre e vendere confetti, 
un'idea che si rivelerà propizia 
per la nascita della Perugina, pic-
cola azienda dolciaria con 15 ope-

rai fondata nel 1907 insieme a Francesco Buito-
ni, Leone Ascoli e Francesco Andreani. Nel frat-
tempo cresce i due figli Mario e Aldo. 

All'inizio della prima guerra mondiale Luisa 
rimane sola a gestire la società mentre gli uomi-
ni sono al fronte. Quando tornano, la Perugina 
conta più di cento operai e Luisa, nel consiglio 
di amministrazione - prima donna in tutta l'Ita-
lia a ricoprire questo ruolo - s'impegna anche 
nella costruzione di strutture sociali che possa-
no migliorare la vita dei dipendenti. Fonda un 
asilo nido all'interno dello stabilimento di Fonti-
vegge (considerato il più avanzato d'Europa nel 
settore dolciario). Nel 1922 dal suo senso prati-
co nasce il mitico Bacio realizzato con gli scarti 
della lavorazione dolciaria. Lo aveva chiamato 
«Cazzotto» ma Giovanni Buitoni, figlio del suo 
socio le fece notare che non era cortese chiede-
re a una donna «vuole un cazzotto?», molto me-
glio «desidera un Bacio?»: da questo preambolo 
nasce la leggenda del cioccolatino più popolare 
al mondo e anche una delicatissima storia 
d'amore tra Luisa e Giovanni Buitoni che sarà 
per lei l'amore di tutta la vita. Nel frattempo 
l'imprenditrice, che era anche una grande 
amante degli animali, aprì un allevamento di 
conigli d'angora che non venivano uccisi né to-
sati ma pettinati, di conseguenza gli eccellenti 
capi di maglieria prodotti con il loro pelo otten-
nero un immenso successo e diedero avvio a 
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quella che sarebbe diventata la bella azienda di 
oggi. Nel 1935, a soli 57 anni, Luisa Spagnoli 
muore in un ospedale di Parigi, ma certo non 
muore tutto quello che ha costruito e che oggi 
risiede nel cuore della pronipote Nicoletta. 

LuSe 

IERI E OGGI 
Al centro del testo, 
un'immagine di Luisa 
Spagnoli. Qui sotto, la 
nipote Nicoletta, ad e 
presidente dell'azienda. A 
sinistra, Luisa Ranieri che 
interpreta Luisa Spagnoli 
nella fiction di Rail 
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Lunedì alle 21 diretta streaming per la puntata su Luisa Spagnoli. Ingresso gratis 

La fiction sbarca alla Notati 
• PERUGIA - Lunedì e martedì an-
drà in onda su Rai!, in prima serata, la 
fiction dedicata a Luisa Spagnoli, gira-
ta in parte a Perugia. Per l'occasione, il 
Comune di Perugia ha organizzato la 
visione in diretta streaming di entram-
be le puntate dal sito rai.it. L'appunta-
mento è alla sala dei Notari a partire 
dalle ore 21, ad ingresso libero fino ad 
esaurimento dei posti. Sarà presente, in-
sieme al sindaco Romizi, la famiglia 
Spagnoli. 
Martedì, inoltre, alle ore 12 sarà anche 
inaugurata la rotatoria tra Strada Pie-
vaiola e Via Corcianese, a San Sisto, 
intitolata proprio all'imprenditrice pe-

rugina che ha segnato la storia econo-
mica e sociale del capoluogo umbro. 
"Con queste due iniziative - ha precisa-
to il sindaco Romizi - intendiamo ren-
dere omaggio a una donna che ha sapu-
to andare oltre i suoi tempi e che, tutto-
ra, rappresenta un simbolo della no-
stra città e della sua storia. Per questo, 
invito la cittadinanza a non mancare, 
perché sarà l'occasione, per la città, di 
conoscere la vita di Luisa, e di farlo tut-
ti insieme, come una grande famiglia. 
Senza dimenticare che la fiction sarà 
certamente un importante veicolo di 
promozione di Perugia, con un messag-
gio positivo e di sicuro impatto". 4 
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VIA GLUCK 

Di fiction in fiction 
di Renzo Massarelli 

:Q 
iuando cominciò a guardarsi at-
torno, all'alba di un nuovo seco-

lo, Perugia, diranno poi gli storici, " era 
una città senza vocazione economica". 
Cioè rendita, piccoli artigiani... 

V I A GLUCK 

Di fiction in fiction 
... professionisti tradizionali, im-
piegati pubblici, l'università e poi 
la campagna che aveva plasmato 
la città e i suoi borghi. Qualcosa 
in realtà c'era, anche se non tutto 
durerà a lungo. La filanda Faina, 
il lanificio Bonucci, lo stabilimen-
to bacologico e il cotonificio Puc-
ci Cesarei. Così, Luisa Spagnoli, 
quando apri con Francesco Bui-
toni in fondo a via Alessi una pic-
cola azienda aveva quindici di-
pendenti e trenta anni. Aveva già 
compralo, con il marilo Anniba-
le Spagnoli, una drogheria. Faci-
le pensare ai confetti e alle cose 
dolci. 
Da allora, i due cognomi. Spa-
gnoli e Buitoni. avranno una vita 
parallela. Almeno finché Luisa vi-
vrà e cioè sino al 1935, ma anche 
dopo. Una fabbrica di cioccolato 
per Buitoni ed una di abbiglia-
mento per Spagnoli, dopo la 
Grande Guerra, e poi negozi 
sparsi per l'Italia, gli uni e gli altri, 
cura intransigente della qualità, 
comunicazione sempre fantasio-
sa ed efficace. E poi l'originalità 
dell'offerta. Quei cazzotti che di-
ventano baci e quei vestiti lessuli 
con una cosa che non s'era mai 
vista. La lana d'angora. 
Questi percorsi paralleli attraver-
seranno le temperie della guerra e 
coneranno sui binari, anch'essi, 
del boom e ancora dopo il mira-
colo economico. In fondo sono 
ancora lì. le due aziende, ma non 
si parlano più da tempo. La Spa-
gnoli è sempre Spagnoli mentre 
la Perugina è nelle mani di una 
multinazionale svizzera. Si po-

trebbe pensare che le multinazio-
nali siano più capaci di muoversi 
dentro i sentieri della modernità, 
di annusarli meglio. I n realtà è sta-
ta proprio la famiglia Spagnoli a 
riposizionarsi nel mercato globa-
le mentre la Perugina è finita in 
uno dei tanti tunnel che lasciano 
alle loro spalle le grandi aziende 
che si muovono sui mercati del 
mondo. La fabbrica, che ha pre-
so il nome della città, come a Ter-
ni le acciaierie, si trascina dietro 
un nome troppo ingombrante 
per 867 dipendenti e trecento sta-
gionali, zero investimenti e con-
tratti di solidarietà per tutti, in-
somma meno lavoro. Il 10 febbra-
io l'azienda si incontrerà con i sin-
dacati per discutere del futuro 
ma, cosa assai singolare, saranno 
i rappresentanti dei lavoratori a 
presentare il loro Piano di investi-
menti. La Nestlè ci penserà anco-
ra un po' sino al 2 marzo, poi, 
forse, dirà la sua. In ballo c'è il 

futuro delle caramelle e dei biscot-
ti, i prodotti che servono a com-
pletare il ciclo annuale in un'azien-
da legata alla stagionalità del con-
sumo del cioccolato. Ceduti ad al-
tri gelati e surgelati, ridimensiona-
te le confezioni da regalo che im-
pegnano troppa manodopera. 
L'azienda non pensa più alle ricet-
te esclusive, vivacchia, mentre in 
città sta crescendo un piccolo di-
stretto del cioccolato grazie all'ini-
ziativa di diverse aziende artigia-
nali. In realtà, Perugia sembra 
tornare, agli ocelli del grande pub-
blico, la città del cioccolato una 
volta l'anno, in mezzo a quella fie-
ra grande e caotica che è Euro-
chocolate. Per il resto, la crisi del-
la sua fabbrica non muove più di 
tanto l'animo dei perugini e l'at-
tenzione delle istituzioni. 
Il film che vedremo nei prossimi 
giorni in televisione e che ci rac-
conta la vicenda di una grande 
imprenditrice come Luisa Spa-

gnoli, la sua vita e, inevitabilmen-
te, i suoi amori, ci parla degli anni 
felici, i primi, di una storia molto 
lunga. 
Siamo spesso in televisione in 
questi ultimi tempi. A Spoleto 
con don Matteo che corre con la 
sua bicicletta sempre sulle stesse 
strade e sempre in discesa, ed ora 
a Perugia con la favola bella di 
Luisa e i luoghi del passato appe-
na ritoccati per la televisione, ma 
non più di tanto perché la scalette 
di Sant' Ercolano, la piazza Gran-
de, il Morlacchi e la via Vecchia, 
sono ancora lì, uguali a se stessi. 
Luisa e la sua modernità ci vole-
va proprio, mentre i nostri ammi-
nistratori a Palazzo dei Priori 
non lamio che sognare vecchi cor-
tei, rievocazioni di tempi lontani, 
costumi e bandiere al vento. Au-
tocelebrazioni di una nuova clas-
se dirigente al potere? Anche alla 
luminaria di San Costanzo sono 
apparsi figuranti e coreografie 
che ci parlano non cerio del Pa-
trono ma dei tempi che verranno 
quando in campo scenderà nien-
temeno che Braccio Fortebracci 
da Montone a celebrare i fasù del-
le signorie e gli intrighi dei nobili 
perugini. Forse stiamo facendo 
un po' di confusione e chissà se 
San Costanzo avrà avuto voglia 
quest'anno di far l'occhiolino a 
qualche speranzosa fanciulla da-
gli ocelli grandi come quelli di 
Luisa Spagnoli che sapeva guar-
dare lontano e senza nostalgia. 
Lei, figlia di un pescivendolo e di 
una casalinga. i 

Renzo Massarelli 

LUISA SPAGNOLI  Pag. 57



Sale l'attesa pera la miniserie Rai dedicata a Luisa Spagnoli, 
Tanti post di donne su facebook, tra gli altri, 
l'ammirazione per come ha vissuto le sue passioni 

IL SINDACO ROMIZI 
INVITA 
I PERUGINI 
ALLA SALA DEI NOTARI 
PER VEDERE 
LA TV INSIEME A LUI 

L'amore 
ai tempi 
del cioccolato 

LA FICTION 

C
resce l'attesa per l'approdo 
sul piccolo schermo di Lui-
sa Spagnoli, la fiction in due 
puntate dedicata all'impren-

ditrice perugina che agli inizi 
del '900 rivoluzionò sotto molti 
punti di vista la storia dell'indu-
stria italiana e non solo. Lunedì 
e martedì in prima serata su 
Rail verrà mostrata per la prima 
volta al grande pubblico una 
donna in grado di sfidare, uscen-
done vincitrice, le convenzioni 
di quell'Italia che doveva ancora 
vivere la grande guerra. Un no-
me che gli autori televisivi han-
no deciso di aggiungere senza ul-
teriori indugi a quelli di altri per-
sonaggi importanti, già protago-
nisti di operazioni simili: im-
prenditori come Enzo Ferrari, 
Enrico Mattei, Adriano Olivetti 
o altri che hanno segnato la sto-
ria come Aldo Moro, Carlo Al-

berto dalla Chiesa, Paolo Borsel-
lino e Giancarlo Siani. Vite che 
meritano d'esser conosciute, 
modelli che nella nostra 
contemporaneità possono ispi-
rare e far riflettere, come senz'al-
tro sarà nel caso dell'ideatrice 
del Bacio Perugina. Una vicenda 
dove l'amore e la passione sono 
al centro, in cui la realtà è di 
gran lunga più affascinante ri-
spetto ad una sceneggiatura in-
ventata di sana pianta. Luisa 
aveva 21 anni quando sposò An-
nibale e insieme rilevarono una 
drogheria in via Alessi, dove co-
minciarono a produrre confetti; 
una decina d'anni dopo nascerà 
la Perugina, fondata nel 1907 in-
sieme all'imprenditore France-
sco Buitoni. E' allora che la Spa-
gnoli conosce il figlio del socio, 

Giovanni, 14 anni più giovane di 
lei e capace di conquistarla con 
elegante sfrontatezza. «La storia 
viene descritta con delicatezza e 

con tatto, cosa che non era faci-
le», ha commentato la pronipote 
di Luisa Nicoletta Spagnoli. La 
separazione da Annibale avven-
ne senza clamori e la fiction sa-
prà trasmettere «la dignità di 
quest'uomo - ha spiegato Vini-
cio Marchioni, l'attore chiamato 
ad interpretarlo - e il suo grande 
amore per quella donna "enor-
me". Un sentimento che l'ha 
spinto a mettersi da parte, riu-
scendo a starle accanto lo stes-
so». Poi il rampante Buitoni, in-
terpretato da Matteo Martari, 
che non ha mai messo in secon-
do piano il rispetto per il marito 
della Spagnoli. Nella fiction una 
delle scene più emozionanti si 
svolge all'interno del Teatro 
Morlacchi, con la protagonista 

che si commuove guardando gli 
attori sul palco, mentre il marito 
e l'amante sono entrambi pre-
senti. Non certo la storia di una 
fedifraga, bensì quella di una 
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donna che ha messo in discus-
sione tante storture di un'epoca. 
Ma la coerenza di Luisa Spagno-
li è anche nelle scelte da impren-
ditrice, dove la tutela dei suoi la-
voratori è sempre stata centrale: 
la cassa mutua, il personale me-
dico in fabbrica, l'assistenza agli 
orfani, l'aiuto alle madri lavora-
trici con la creazione delle sale 
di allattamento, gite aziendali e 
regali alle famiglie delle mae-
stranze. 

Una storia che sta facendo 
breccia soprattutto tra le donne, 
che d'ora in poi considereranno 

"la signora dei Baci" un esempio 
da ammirare. Il trailer della fic-
tion, pubblicato una settimana 
fa dalla pagina ufficiale Face-
book del brand Luisa Spagnoli, è 
stato visto da oltre 15.000 perso-
ne ma il 100% dei commenti so-
no firmati da utenti donne. Sa-
rebbe però alquanto limitante 
osservare questa vicenda solo 
con ottica femminile, perché il 
coraggio e la lungimiranza della 
protagonista vanno al di là delle 
questioni di genere. Un vanto 
per l'intera città, questo sì, tanto 
che il Sindaco di Perugia Andrea 

Romizi ha deciso di proiettare in 
diretta le due puntate alla Sala 
dei Notari, con la famiglia Spa-
gnoli presente. 

Michele Bellucci 

«LA STORIA 
CON GIOVANNI 
BUITONI 
RACCONTATA 
CON DELICATEZZA 
E RISPETTO» 

«L'amore, 
la distanza 
più breve 
tra uomo 
e donna» 

Da sinistra, 
Luisa Spagnoli, 
Luisa Ranieri, 
Vinicio 
Marchioni 
(Buitoni) e la 
Ranieri 
(Spagnoli), 
Nicoletta 
Spagnoli, 
Giovanni Buitoni 
e Matteo Martari 
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IL PERSONAGGIO 

lasuaepopea 
orava in iv 
SILVIA LUPERINI 

B
EN PRIMA DELLA FABBRICA vi-
s iona r i a di Achi l le Ol ivet t i 
nel Centro Italia c'è stata 
un'imprenditrice illumina-
ta molto meno conosciuta: 

Luisa Spagnoli. In una città rurale e provin-
ciale come la Perugia degli anni Venti non si 
lasciò limitare dalle sue origini umili o 
dall'essere donna e riuscì a creare dal nulla 
due aziende, la Perugina insieme ai Buitoni 
(ora della Nestlé) e il marchio d'abbiglia-
mento Luisa Spagnoli, due esempi vincenti 
del made in Italy e della filantropia azienda-
le. Ora una riuscita fiction in onda su Rai 1 l'I 
e il 2 febbraio la farà scoprire al grande pub-
blico attraverso il volto di Luisa Ranieri. 

Nata nel 1877 da una famiglia modesta 
— il padre era pescivendolo — morì a Parigi 
nel 1935. «Non credo che si sarebbe definita 
una femminista—spiega la prononipote Ni-
coletta Spagnoli — ma è stata capace di por-
tare avanti le proprie idee fino in fondo fa-
cendo scelte coraggiose». All'inizio della pri-
ma guerra mondiale, rimasta sola a gestire 
la Perugina mentre gli uomini erano al fron-
te, li sostituì con maestranze femminili pas-
sando dai 15 dipendenti iniziali a una realtà 
commerciale con più di 100 dipendenti. «È 
stata la prima donna in Italia a sedere in un 
consiglio di amministrazione», racconta Ni-
coletta Spagnoli, attuale direttore creativo, 
presidente e amministratore delegato della 
Luisa Spagnoli srl. 

Nel quartier generale di Santa Lucia affac-
ciato sulle colline umbre, jeans, occhioni az-
zurri e capelli biondi sciolti sulle spalle, Nico-
letta Spagnoli ritocca la collezione del prossi-
mo autunno-inverno: «La mia bisnonna è un 
modello a cui ispirarmi. Oggi c'è chi si im-
pressiona per i benefit concessi da Google, 
eppure già negli anni Venti e Trenta lei cer-
cò di migliorare la condizione di vita delle 
operaie della sua fabbrica e, fra i primi in Eu-
ropa, inventò per loro dall'asilo nido alla sa-
la medica per i dipendenti, dall'orario ridot-
to per chi allattava alla mensa che ancora og-
gi costa 15 centesimi simbolici a pasto». 

La fiction diretta da Lodovico Gasparini si 
concentra soprattutto sugli anni della Peru-
gina. Gli ingredienti per piacere ci sono tut-

ti: una buona sceneggiatura, i "cattivi" delle 
imprese cioccolatiere del Nord, l'emancipa-
zione delle donne nell'Italia fra le due guer-
re e una figura maschile anomala, quella del 
marito Annibale Spagnoli capace di fare un 
passo indietro quando scopre la relazione 
della moglie con Giovanni Buitoni di 12 anni 
più giovane. Ma c'è soprattutto la personali-
tà vulcanica di Luisa Spagnoli: sua l'idea di 
utilizzare gli scarti di nocciole della lavora-
zione dolciaria per creare i Baci Perugina, di-
ventati un successo mondiale grazie alla tro-
vata del bigliettino con i versi d'amore, di ap-
provare una pubblicità con un uomo nero 
che abbraccia una donna bianca in pieno fa-
scismo o di lanciarsi nella maglieria quando 
la Perugina era un' azienda già affermata. 

«Non era bella ma aveva una luce specia-
le negli occhi. Ed era tosta, moderna, curio-
sa, guidava la macchina e si circondava di 
animali esotici, dalle scimmiette alle capre. 
Le avevano regalato un coniglietto d'ango-
ra e lei, incrociandolo con uno italiano, bre-
vettò l'angora italiana in tempi d'autar-
breve inaugureremo a Londra, negli Stati 
Uniti e in Cina. L'e-commerce funziona, ci ac-
quistano anche dove non abbiamo negozi». 

Nel museo aziendale dedicato alla fami-
glia Spagnoli si ripercorre l'epopea del mar-
chio: le lavoranti in bianco e nero che petti-
nano i conigli per ricavarne 0 pelo, le opera-
ie robuste degli anni 60 strette nei vestiti a 
festa, le pubblicità con i modelli bon ton dei 
50 o quelli più trasgressivi dei 70. Un volanti-
no ingiallito incita i contadini ad allevare co-
nigli in cambio di una ricompensa fino al tail-
leur rosso indossato nel 2004 in Nuova Ze-
landa da Kate Middleton che ha riportato il 
marchio su tutti i rotocalchi del mondo, 
chia». 

Nel '37, due anni dopo la sua morte, 0 fi-
glio Mario fonda la Luisa Spagnoli srl per tra-
sformare il commercio dell'angora in un'in-
dustria per l'eleganza femminile alla porta-
ta di tutti. Nel '47 dà vita a una comunità au-
tosufficiente per i suoi dipendenti. «La città 
dell' angora era il suo sogno—dice Nicoletta 
Spagnoli — c'erano le case per i dipendenti, 
servizi, strutture d'assistenza, botteghe ali-
mentari, persino una piscina, un doposcuo-
la e una chiesa». Costruisce anche un parco 
di divertimenti per la città e fa scelte strate-
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giche importanti: negli anni 40 apre 0 primo 
negozio monomarca che, sotto la direzione 
del figlio Lino, diventeranno novanta. Oggi 
sono 152 in Italia e 52 all'estero, con più di 
700 modelli e un fatturato in attivo. Dall'86, 

messa da parte la laurea in farmacia, dirige 
l'azienda Nicoletta Spagnoli che ha rinfre-
scato lo stile, ideato il total look e lanciato un 
profumo. «Adesso puntiamo all'estero, fra 

L'IN 
CON 
TRO 

IERI/OGGI 
Da sinistra. Luisa 
Spagnoli e Luisa 
Ranieri che la 
interpreta nella 
miniserie prodotta 
da Eleonora 
Andreatta di Rai 
Fiction con 
Massimiliano 
La Pegna di 
Moviheart. Sono 
stati realizzati più 
di 70 abiti dal 
costumista Valter 
Azzini 
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©RIPRODUZIONE RISERVATA 

VESTAGE 
Le operaie e lapiscina aziendale di Luisa 
Spagnoli. LuisaRanierì con Vinicio 
Marchioni che interpreta il manto 
e Matteo Martari alias Giovanni Buitoni 
con cui la Spagnoli aveva una relazione 
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RAIUNO La mini fiction girata nella nostra regione andrà in onda lunedì e martedì 

"Luisa Spagnoli" dal set alla Tv 
grazie alle bellezze piemontesi 

Danila Elisa Morelli 

A ndrà in onda lune-
dì e martedì sera 
"Luisa Spagnoli", 

la minifiction di Raiuno 

dedicata all'imprenditrice 
che creò i famosi Baci Pe-
rugina. Lo sceneggiato - di-
retto da Lodovico Gaspari-
ni (sua la regia della setti-

ma stagione di "Don Mat-
teo") ed interpretato da 
Luisa Ranier i , Vinicio 
Marchioni, Gianmarco To-
gnazzi e Massimo Dappor-
to - si avvale di location 
biellesi e torinesi. 
E infatti grazie all'impegno 
della Film Commission 
Torino Piemonte che sono 
stati ricreati i luoghi in cui 
la Spagnoli portò avanti la 
sua attività agli inizi del 
secolo scorso, guidando a 
partire dagli anni Venti sia 
la celebre azienda dolcia-
ria sia l ' impresa tessile 
che, oggi diretta dalla bi-
snipote Nicoletta, porta 
ancora il suo nome in tutto 
il mondo. I telespettatori 
italiani vedranno quindi, 
"spacciati" per perugini, il 
vecchio complesso della 
Pettinatura Italiana e della 
suggestiva Villa Era di 
Biella ed i torinesi Palazzo 
di Città, Palazzo Galileo 
Ferraris, Poveri Vecchi, 
Caffetteria San Carlo, Pa-
sticceria Pfatish Peyrano e 
Parco della Mandria. 
"Luisa Spagnoli" è solo 
l'ultimo sceneggiato pro-
dotto dalla Rai per omag-
giare le figure più memora-

bili dell'imprenditoria ita-
liana (tra i precedenti c'è 
anche l'Adriano Olivetti 
interpretato dal compagno 
della Ranieri, Luca Zinga-
retti), ma è il primo dedica-
to alla figura di una donna. 
«Una donna geniale» co-
me ha dichiarato la prota-
g o n i s t a s o t t o l i n e a n d o 
l'estro e la lungimiranza di 
chi non solo inventò i Baci, 
le caramelle Rossana, le 
uova di cioccolato con sor-
presa, ma seppe anche 
creare i primi asili nido 
aziendali, tutelare gli ani-
mali (i conigli per la pro-
duzione di angora non era-
no sottoposti a maltratta-
menti o a fastidiose tosatu-
re, ma s e m p l i c e m e n t e 
"pettinati") e dare impulso 
all'emancipazione femmi-
nile assumendo unica-
mente donne. 
Come se non bastasse, Lui-
sa Spagnoli precorse i tem-
pi anche in ambito senti-
mentale, preferendo al ma-
rito Annibale d più giova-
ne - di ben quattordici anni 
- Giovanni Buitoni (Matteo 
Martari) che le rimase ac-
canto fino alla morte. 
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TV Lunedì e martedì in occasione della messa in onda della fiction su Rail 

Per la "prima" di Luisa Spagnoli 
Vigliano apre le porte delFErios 
BIELLA (ces) È arrivato il mo-
mento della "prima" e Vi-
gliano vuole che sia una fe-
sta: lunedì 1 e martedì 2 
febbraio, in occasione della 
messa in onda su Rail della 
fiction Luisa Spagnoli, il tea-
tro Erios aprirà le sue porte 
per consentire a chi vorrà di 
seguire la trasmissione in-
sieme e sul maxischermo. 
L'appuntamento è alle 20,50 
per entrambe le serate e l'in-
gresso sarà libero. 

L'invito parte dal sindaco 
di Vigliano Cristina Vazzoler 
e dalll'Atl di Biella. E in fondo 
tutto si compie là dove era 
cominciato: il teatro Erios è 
stato la sede del casting, che 
ha consentito al regista Lo-
dovico Gasparini e ai pro-
duttori di scegliere le circa 
250 comparse che hanno ar-
ricchito le riprese. E a poche 
decine di metri c'è l'impo-
nente edificio della Pettina-
tura Italiana che non sarà 
difficile riconoscere nelle 
scene girate a Vigliano nelle 
quasi tre settimane di per-
manenza della troupe. «Un 
appuntamento, quello con il 
Biellese, che ha portato an-
che un indotto per il ter-
ritorio» sottolinea Luciano 
Rossi, presidente dell'Atl. 
«Sommando i pagamenti per 
il lavoro delle comparse, il 
vitto e l'alloggio per il cast e 
per i tecnici, le forniture ri-
chieste a imprese locali, pos-
siamo stimare un giro d'af-
fari di almeno 15 Ornila eu-
ro». 

«Luisa Spagnoli» aggiunge 
il sindaco di Vigliano Cri-
stina Vazzoler «è vicina per 
certi aspetti a quelle figure di 
industriali che vollero, ac-

canto alla nostra Pettinatura 
Italiana, il teatro stesso, il 
dopolavoro, la biblioteca, 
l'asilo, la chiesa per sup-
portare la fatica quotidiana 
di quegli uomini e delle tante 
donne che, con determina-
zione e fatica, fra i turni della 
fabbrica ed il lavoro in casa, 
si stavano così faticosamente 
conquistando, con l'indipen-
denza economica, il diritto a 
determinare il proprio fu-
turo . Ci a u g u r i a m o che 
l 'operosità della fabbrica 
della Perugina, ricostruita 
nella nostra Pettinatura, sia 
d'auspicio per una nuova 
idea di lavoro e di valo-
rizzazione storica e culturale 
per questi luoghi viglianesi, 
cosa che è al centro dei miei 
pensieri e della progettualità 
dell'amministrazione comu-
nale». 

Luisa Spagnoli è una delle 
fiction di punta della sta-
gione invernale della Rai: nel 

DUE SCENE DELLA FICTION "LUISA SPAGNOLI" 

cast spicca Luisa Ranieri, che 
ha interpretato la protago-

nista, imprenditrice che pri-
ma ha creato i Baci Perugina 
e poi ha fondato un marchio 
di moda al femminile che 
ancora oggi è sul mercato 
come sinonimo di eleganza. 
Accanto a lei hanno recitato 
Vinicio Marchionni, Massi-
mo Dapporto e Matteo Mar-
tari. La produzione è stata 
curata da Moviheart di Mas-
similiano La Pegna per Rai 
Fiction. E proprio qualcuno 
tra i rappresentanti della 
produzione potrebbe essere 
tra gli ospiti della doppia 
serata dell'Erios, insieme al 
location manager Joseph Ge-
minale, che ha curato da 
vicino la scelta dei luoghi per 
le riprese. Le riprese si sono 
svolte, oltre che a Vigliano, a 
Perugia, città in cui è am-
bientata la storia. 
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IL PERSONAGGIO. Matteo Martari, 32 anni, tra i protagonisti del film tv in due puntate sulla vita dell'imprenditrice 

Dal panificio al set, un veronese 
nella fiction su Luisa Spagnoli 
«Interpreto Giovanni Buitoni, il vero amore della fondatrice della Perugina: per me questa 
è stata un'occasione unica al fianco di grandi attori come Massimo Dapporto e Tognazzi» 

L'attore veronese Matteo Martari (a destra) con Massimo Dapporto nella fiction «Luisa Spagnoli» 

Marco Scipolo 

Dal panificio al set cinemato-
grafico e televisivo, passando 
per la moda. C'è una stella 
scaligera che brilla nel pano-
rama delle fiction Rai. Tra i 
protagonisti della miniserie 
tv Luisa Spagnoli, che andrà 
in onda in due puntate lune-
dì 1 e martedì 2 febbraio alle 
21.20 su Rail, vi è infatti an-
che l'attore veronese Matteo 
Martari, 32 anni, nel ruolo di 
Giovanni Buitoni, l'amante, 
il "grande amore" della Spa-
gnoli (interpretata da Luisa 
Ranieri), fondatrice 
dell'industria dolciaria Peru-
gina, inventrice del noto cioc-
colatino Bacio e creatrice di 
moda. 

«I telespettatori vedranno 
una bellissima storia d'amo-
re, ambientata nei primi del 
Novecento, che parla di una 
donna futurista, rivoluziona-

ria, che andava contro ogni 
canone della società dell'epo-
ca», dichiara al nostro giorna-
le Matteo Martari. Quanto al 
suo personaggio, Martari 
spiega: «Giovanni è molto af-
fascinante, ha un inizio di gio-
vane intraprendente e subito 
diventa quest'uomo impren-
ditore con le idee molto chia-
re». 
Tra Giovanni Buitoni e Lui-

sa Spagnoli vi era una notevo-
le differenza di età, lei aveva 
14 anni più di lui. «All'inizio, 
tra le righe», prosegue Marta-
ri spiegando la miniserie tv, 
«si vede che c'è un interesse, 
perché loro si innamorano in-
tellettualmente, un amore di 
testa, che poi diventa amore 
vero e proprio; inizia un po' 
in salita ma poi... ma se rac-
conto tutto...». Stop. 

Sull'opportunità di recitare 
con attori come Dapporto, 
Tognazzi e la Ranieri, Mat-

teo afferma: «È una crescita 
professionale poter lavorare 
con simili attori. Bisogna 
guardarli mentre lavorano, 
cercare di imparare da loro. 
Sono stati molto disponibili, 
disposti ad ascoltarti, a darti 
un consiglio». Di Tognazzi è 
diventato amico: «Io e Gian-
marco abbiamo lavorato su 
tre progetti, ci rivediamo sui 
set, e abbiamo legato: l'amici-
zia tra attori esiste». 

Questa fiction cosa rappre-
senta per la sua carriera di at-
tore? «Questo non lo so, di-
pende da come va. C'è stato 
un enorme impegno da parte 
di tutti e le aspettative sono 
alte. Io spero che vada benis-
simo. Questo è un lavoro do-
ve non ti puoi sedere, devi 
sempre avere paura di quello 
che fai perché è l'unico modo 
per spronarsi a fare sempre 
meglio. È una buona paura, 
una paura sana». 
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Dallo scorso settembre Mar-
tari è in onda anche su Rai-
tre, accanto ad attrici come 
Monica Guerritore, nella fic-
tion poliziesca incentrata sui 
delitti familiari Non uccidere 
(trasmessa il sabato alle 
21.45, ultima puntata il 13 
febbraio) dove interpreta 
l'investigatore Andrea Rus-
so, della Squadra Omicidi di 
Torino, ovvero il braccio de-
stro dell'ispettrice Valeria 
Ferro (Miriam Leone). «Il 
personaggio Andrea Russo», 
precisa, «è un giovane che si-
curamente ha avuto un passa-
to burrascoso e adesso lavora 
in Polizia, è il collega di Vale-
ria e ne è un po' innamorato. 
C'è un aspetto poliziesco e an-
che sentimentale...». 
Matteo Martari - alto 183 

centimetri, occhi verdi, una 
voce dal timbro profondo e 

inconfondibile - è nato nel 
1983 a Verona dove ha vissu-
to fino a 20 anni. Ha lavorato 
nel panifìcio Fiorio di Borgo 
Venezia e, in seguito, si è tra-
sferito a Milano, dove si è de-
dicato al settore della ristora-
zione prima di entrare nel 
mondo della moda e dello 
spettacolo. Per diversi anni è 
stato modello professionista 
con i marchi più noti, da Bot-
tega Veneta, a Diesel fino a 
Dolce&Gabbana. A Milano 
ha poi frequentato la scuola 
di teatro Quelli di Grock. 

«Quando ho iniziato la scuo-
la di teatro ho chiuso con la 
moda», ricorda Martari, che 
aggiunge: «Fare l'attore è 
un'esigenza personale, un 
istinto. Uno, se lo deve fare, 
lo scopre. Intorno ai 22 anni 
si è palesata l'esigenza di fare 
qualcosa a riguardo». Nel 

2014, nella web serie di suc-
cesso Under, Martari è stato 
Francesco, «un personaggio 
intrigante», commenta. 
«Quello è stato un progetto 
fatto in pochissimo tempo e 
con grandi ambizioni, ed il ri-
sultato è vero cinema». 

Per il cinema, nel 2014 era 
sul set de La felicità è un siste
ma complesso con Valerio 
Mastandrea e nel 2015 nel ca-
st di 2night. I traguardi rag-
giunti da Martari sono frutto 
di tanto impegno: «Dietro 
c'è un lavoro, una dedizione. 
Ti dedichi a questa cosa tutti 
i giorni, non c'è il sabato, la 
domenica, il giorno, la not-
te.». Matteo Martari è uno 
sportivo. È stato campione 
provinciale di sci alpino (di-
scesa) e ha giocato nel Cus Ve-
rona Rugby nel ruolo di me-
diano di mischia. • 
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Luisa, imprenditrice senza pari 
Trionfi dal cioccolato alla moda 

Storia di una donna che in quegli anni seppe cambiare la società 
- PERUGIA -

AFFABILE, la ricordavano, ricca 
di sorrisi, idee, energia, Luisa Spa-
gnoli, nata Sargentini, genitori di 
modeste condizioni, è stata mana-
ger unica non solo per il suo tem-
po ma anche paragonandola al pre-
sente: intuizioni folgoranti, genia-
lità, senso dell'intervento spiazzan-
te per la concorrenza, visione ben 
oltre ogni prospettiva dei primi 
'900. Appare sulla scena nel 1915 e 
detta un impulso straordinario du-
rante la Grande Guerra. 

QUANDO CREO' I «BACI» 
Un prodotto divenuto 
esempio di stile 
in tutto il mondo 

SPOSATA con Annibale, assisia-
te, ha messo al mondo tre figli, Ma-
rio, Armando e Aldo, il primo e il 
terzo imprenditori di fama, il se-
condo più defilato a Velletri si inte-
ressa di agricoltura. Dalle confettu-
re alla cioccolata, cacao in polvere, 
caramelle. Dopo inizi difficili la 
guida va al diciottenne Giovanni 
Buitoni, polso energico e rinnova-
mento. Esiguo lo spazio in centro 

STRAORDINARIA Luisa Ranieri nelle vesti di Luisa Spagnoli 

storico, si costruisce a Fontivegge 
stabilimento che fa storia. Qui ri-
fulge l'astro di Luisa. C'è la guer-
ra? Uomini al fronte? La signora 
chiama al lavoro le donne, esem-
pio di lungimiranza oltre i tempi. 
Nel 1917, sua intuizione, nasce la 
tavoletta Luisa, cinque anni dopo 
l'idea eccezionale del cioccolatino 
più famoso, il Bacio dapprima bat-
tezzato Cazzotto, ottenuto con gli 

"avanzi" di mandorle tritate. Lui-
sa apre il negozio Perugina, ne ver-
ranno altri 12. Nel 1923 si ritira il 
marito Annibale, scocca la scintil-
la con Giovanni Buitoni, amore 
all'insegna della discrezione. Se la 
Perugina passa in mano ai Buito-
ni, la signora Luisa (rimasta nel 
cda) si lancia in nuove imprese: fa 
costruire l'asilo nido di Fontiveg-
ge, il più avanzato d'Europa, fa al-

Quel negozio 
di drogheria 
Tutto parte da un negozio di 
drogheria in via Alessi. Oggi 
chi passa non sa, perché 
nessuna scritta ricorda che 
all'alba del '900 Annibale 
Spagnoli e la moglie Luisa 
(meno di 30 anni lui, 24 la 
consorte) aprirono un 
negozio di drogheria, 
confetture a mano, spunto di 
una storia esaltante. 

levare conigli d'angora, ne ottiene 
lana pregiata, a Santa Lucia nasce 
la fabbrica con villaggio per dipen-
denti, entra nella moda, detta lo 
stile. Non vede il vero decollo 
dell'azienda, lo intuisce. Quattro 
anni dopo la scomparsa nel 1935, 
il figlio Mario vince la concorren-
za. D marchio Spagnoli non ha 
frontiere. 

Mimmo Coletti 

LUISA SPAGNOLI  Pag. 67



IL COMMENTO 
di DONATELLA MILIANI 

SONO LE FICTION il nuovo 
«oro» delle Regioni. Lo sa 
bene l'Umbria: mai attività 
promozionale ebbe più 
ricadute positive per il 
territorio, infatti, delle 
'pillole' confezionate ad hoc 
per la serie «Don Matteo», 
una delle più amate dagli 
italiani e non (va alla 
grande anche in Spagna, 
Portogallo, Finlandia, 
Bulgaria, Ungheria, Usa, 
America Latina e Australia). 
L'investimento dell'ente 
Regione per patrocinare la 
fortunata serie di Ramno, 
che da anni gira le 
avventure del prete 

E' LA FICTION 
IL NUOVO ORO 
DELLE REGIONI 

investigatore impersonato 
da Terence Hill, ha avuto 
prima il merito di 'lanciare' 
Gubbio, quindi, dopo il 
trasferimento della 
produzione a Spoleto, non 
solo la città del Festival dei 
Due Mondi ma anche tutte 
le altre località umbre che 
di volta in volta fanno da 
sfondo ai minispot che 
precedono la messa in onda 
delle puntate. Con risultati 
concreti quanto a ricadute 
turistiche. Ora le aspettative 
sono focalizzate sulla 
prossima messa in onda 
(primo e 2 febbraio) di 
un'altra grande fiction: la 

storia dell'imprenditrice 
Luisa Spagnoli, che a 
Perugia è legata a doppio 
filo sia per la moda (settore 
egregiamente portato 
avanti da Nicoletta Spagnoli 
che dall'ava ha ereditato 
talento e fascino) che per lo 
storico marchio «Perugina» 
che ha ancora oggi nel 
celebre Bacio il suo brand 
di punta. I dati di ascolto si 
annunciano ottimi e la 
promozione del capoluogo 
di regione, che è stato set 
nei suoi luoghi più 
suggestivi della storia che 
vede l'attrice Luisa Ranieri 
nei panni della 

protagonista, non 
mancherà di colpire i 
telespettatori. Location 
come le scale di 
Sant'Ercolano, Corso 
Vannucci, piazza IV 
Novembre, ma anche via 
Ulisse Rocchi (dove è stato 
ricostruito il primo 
laboratorio di cioccolato) 
avranno il loro fascino 
televisivo, rilanciando 
un'immagine positiva della 
città, che aiuterà a superare 
quella negativa veicolata 
dai media di mezzo mondo 
dopo il triste caso di 
Meredith Kercher. 
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In una foto dell'epoca, le pitture murali delle insegne realizzate da Gerardo Dottori e ora coperte probabilmente da uno strato d'intonaco 

Dottori sotto l'intonaco, 
il segreto di casa Spagnoli 
In un filmato "La storia siamo noi" Si tratta delle insegne degli artigiani 
si vedono le pitture murarie del futurista della cittadella voluta dal signor Mario 

In questi mesi di curiosa attesa 
per la riscoperta mediatica del
l'imprenditrice Luisa Spagnoli, re
alizzata con la produzione della 
fiction della RAI a lei dedicata, 
Francesca Duranti, esperta d'ar
te, da tempo sulle tracce di inter
venti pittorici di Gerardo Dottori 
nella Fabbrica Spagnoli per l'esi
stenza di alcune opere presenti 
nell'archivio dell'artista, ha ricer
cato il documentario di qualche 
anno fa sulla Spagnoli per "La 
Storia siamo noi". Nel filmato 
d'epoca inserito nel programma 
ha trovato conferma di una signi
ficativa presenza del futurista nel
lo stabilimento di Santa Lucia con 
un ciclo di pitture murali all'inter
no della Città dell'Angora. Nell'ar
ticolo viene raccontata la scoper
ta, per ora solo documentaria, ma 
ci si augura anche materiale. 

***** 

R
ipartiamo dalla storia di que-
sto luogo, nota a molti ma 
non ai più. Mario Spagnoli, 
figlio di Luisa, costruì nel 

1947 il nuovo stabilimento del-
la "Città dell'angora", attorno al 
quale si sviluppò una piccola co-
munità che voleva essere "auto-
sufficiente". Der la cura che la 

proprietà dette all'assistenza e ai 
momenti ricreativi delle opera-
ie, configurandosi queste azioni 
come inserite nel ciclo produtti-
vo. Fece così edificare l'asilo ni-
do, il doposcuola, la chiesa, strut-
ture sportive e ricreative. An-
che se realizzato solo parzial-
mente, il progetto contribuì a 
rinsaldare i legami tra azienda e 
dipendenti negli anni post belli-
ci. All'interno di questa città ope-
raia, furono aperte anche delle 
botteghe, con maestranze in gra-
do di fornire tutti i servizi neces-
sari a chi vi viveva. Grazie al fil-
mato d'epoca trovato da Minoli, 
dove protagonista era la struttu-
ra architettonica della cittadella 
operaia, ho potuto vedere una 
pittura murale dai tratti a me 
molto familiari. Con un fermo 
immagine ingrandito ho indivi-
duato una "Santa Lucia" che con 
certezza rivelava la mano di Dot-
tori, attribuzione confermata da-
gli altri esperti dell'artista. 

All'interno dell'Archivio Dot-
tori, in effetti, avevamo ben quat-
tro bozzetti dedicati, direttamen-
te o indirettamente alla Fabbrica 

Luisa Spagnoli, in particolare 
"Conigli d'angora", un "San Fran-
cesco con conigli d'angora", un 
"Paesaggio con figure contadine 
e conigli" ed infine uno "Scorcio 
dell'industria Spagnoli" immer-
sa tra le colline di Perugia, opere 
della fine degli anni Quaranta, 
salvo l'industria, più vecchio, 
provenienti da collezioni priva-
te, scoperte durante la stesura 
del Catalogo generale del mae-
stro. Ricerche, dunque, di diver-
si anni fa per trovare tracce che 
però non portarono riscontri su 
una possibile committenza al-
l'artista da parte della famiglia 
Spagnoli, né tantomeno della 
presenza di decorazioni murali 
all'interno della fabbrica. Nes-
sun segno di Dottori quindi, con-
fermato anche da numerose pub-
blicazioni riguardanti la storia 
della fabbrica come: "Gli Spagno-
li a Perugia" di Valerio Corvisie-
ri, o pubblicazioni più specifiche 
della storia del sistema artistico 
operante nell'ambito umbro tra 
gli anni Trenta e gli anni Cin-
quanta, di Bianca Pedace ("Peru-
gia Liberata"), dove si descrivo-
no dettagliatamente altre coni-
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mittenze di Mario Spagnoli, tra 
cui le decorazioni murali di En-
zo Rossi ed Enzo Brunori. Ora, 
forte dell'immagine del docu-
mentario, mi sono messa in con-
tatto col direttore del Museo Lui-
sa Spagnoli, Valerio Corvisieri il 
quale mi ha mostrato alcune fo-
tografie (in alcuni casi già pub-
blicate) dalle quali si evince la 
presenza non solo di una, ma di 
una serie di pitture murali: una 
per ogni bottega della "Città del-
l'Angora", dunque sei, dove si 
riescono a distinguere: lo Stagna-
ro, Il Pittore l'Ebanista, il Fale-
gname e il Fabbro, soggetti dipin-
ti con un linguaggio dottoriano 
inequivocabile per la morfologia 
dei volti e altri stilemi futuristi, 
tipici di quel periodo, e riscontra-
bili in numerose pitture murali 
di molte chiese. Non si leggono 
firme, ma per gli Archivi Dottori 
non vi sono dubbi sulla paterni-

tà, anche se ci appare strano che 
nessuno lo abbia mai rilevato, 
neanche nelle pubblicazioni sul-
la storia della fabbrica nessuno. 
Ora, il problema che si pone è 
quello di verificare se sotto l'into-
naco di quegli edifici, che non so-
no stati fortunatamente abbattu-
ti, ci sono - come abbiamo ragio-
ne di credere - ancora quelle pit-
ture murali e, semmai, svelarle. 
Basterebbe far fare dei saggi ad 
un esperto restauratore. Si met-
terebbe così in luce opere scono-
sciute del futurista quanto mai 
interessante. Sono certa che la 
sensibilità e il dinamismo di Ni-
coletta Spagnoli colga positiva-
mente questa scoperta realizzan-
do il completo ripristino del ci-
clo dottoriano che arricchirà cer-
tamente la Fabbrica Spagnoli e il 
suo l'importante museo, che si 
trova proprio di fronte a queste 

botteghe, nel cuore della fabbri-
ca. 

Francesca Duranti 

FRANCESCA 
DURANTI 
ESPERTA D'ARTE 
CHIEDE DI CERCARE 
DI RECUPERARE 
QUESTE OPERE 

L'INDIZIO 
DELLA PRESENZA 
DEL MAESTRO 
DAI BOZZETTI 
RECUPERATI 
DALL'ARCHIVIO 

Conigli 
d'angora 
e (in alto) 
San 
Francesco 
nei bozzetti 
di Dottori 
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VIGLIANO 

Due serate all'Eidos con Luisa Spagnoli 

Lunedì e martedì la proiezione della fiction sul grande schermo. 
IL sindaco Cristina Vazzoler: «Vogliamo che sia una festa per il paese» 
• Arriva la fiction Luisa Spagnoli Vigliano vuole che sia una fé 
sta: lunedì 1 e martedì 2 febbraio, in occasione della messa in on 
da su Rail della fiction Luisa Spagnoli, il teatro 
Erios aprirà le sue porte per consentire 
a chi vorrà di seguire la trasmissione in-
sieme e sul maxischermo. 
L'appuntamento ò alle 20,50 per entram-
be le serate e l'ingresso sarà libero. 
L'invito parte dal sindaco di Vigliano Cri-
stina Vazzoler e dall'Atl di Biella. E in fon-
do tutto si compie là dove era cominciato: 
il teatro Erios è stato la sede del casting, che 
ha consentito al regista Lodovico Gasparini 
e ai produttori di scegliere le circa 250 com-
parse che hanno arricchito le riprese. E a po-
che decine di metri c'è l'imponente edificio 
della Pettinatura Italiana che non sarà difficile 
riconoscere nelle scene girate a Vigliano nelle 
quasi tre settimane di permanenza della trou-
pe. 
«Un appuntamento, quello con il Biellese, che 
ha portato anche un indotto per il territorio» sot-
tolinea Luciano Rossi, presidente dell'Atl. «Som-
mando i pagamenti per il lavoro delle comparse, 
il vitto e l'alloggio per il cast e per i tecnici, le for-
niture richieste a imprese locali, possiamo stimare un giro d'affa-

ri di almeno 150mila euro». 
«Luisa Spagnoli» aggiunge il sindaco di Vigliano 
Cristina Vazzoler «è vicina per certi aspetti a quelle 
figure di industriali che vollero, accanto alla nostra 
Pettinatura Italiana, il teatro stesso, il dopolavoro, 
la biblioteca, l'asilo, la chiesa per supportare la fa-
tica quotidiana di quegli uomini e delle tanto don-
ne che, con determinazione e fatica, fra i turni 
della fabbrica ed il lavoro in casa, si stavano così 
faticosamente conquistando, con l'indipendenza 
economica, il diritto a determinare il proprio fu-
turo. Ci auguriamo che l'operosità della fabbri-
ca della Perugina, ricostruita nella nostra Petti-
natura, sia d'auspicio per una nuova idea di la-
voro e di valorizzazione storica e culturale per 
questi luoghi vigliancsi, cosa che 6 al centro 
dei miei pensieri e della progettualità del-
l'amministrazione comunale». 
Luisa Spagnoli è una delle fiction di punta 
della stagione invernale della Rai: nel cast 
spicca Luisa Ranieri, che ha interpretato la 
protagonista, imprenditrice che prima ha 

creato i Baci Perugina e poi ha fondato un 
marchio di moda al femminile che ancora oggi è sul mercato 

come sinonimo di eleganza. Accanto a lei hanno recitato Vinicio 
Marchionni, Massimo Dapporto e Matteo Martari. 
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La produzione è stata curata da Moviheart di Massimiliano La 
Pegna per Rai Fiction. 
E proprio qualcuno tra i rappresentanti della produzione potreb-
be essere tra gli ospiti della doppia serata dell'Erios, insieme al 
location manager Joseph Geminale, che ha curato da vicino la 
scelta dei luoghi per le riprese. 
Le riprese si sono svolte, oltre che a Vigliano, a Perugia, città in 
cui è ambientata la storia. 
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Miniserie su Rail 

Spagnoli, 
imprenditrice 
e donna 
Due serate all'insegna del-
l'eleganza: lunedì 1 e mar-
tedì 2 febbraio su RaiUno 
andrà in onda la mini serie 
televisiva intitolata a una 
delle più grandi imprendi-
trici italiane, Luisa Spagno-
li. Sono in tanti a sapere 
che il suo nome è legato al-
l'omonimo marchio d'abbi-
gliamento da donna - im-
possibile non notarlo pas-
seggiando per le vie del 
centro -, pochi sanno, pe-
rò, che prima di approdare 
nella moda la Spagnoli è 
stata proprietaria di una 
umile drogheria che oggi 
conosciamo come Perugi-
na, casa natale del celebre 
Bacio. Quella che sarà rac-
contata è la storia di una 
donna dal grande intuito 
imprenditoriale, di una ma-
dre, di una moglie e di 
un'amante. Sarà l'attrice 
Luisa Ranieri a interpreta-
re Luisa Spagnoli nella fic-
tion diretta dal regista Lo-
dovico Gasparini. «E grazie 
a figure come la sua, che 
hanno messo le basi della 
modernità, che oggi tutte 
noi siamo le donne che sia-
mo», ha detto la Ranieri. 

La Rai è ancora una volta 
in prima linea nel racconta-
re la storia dell'imprendito-
ria italiana. 

Marina Porcheddu 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Luisa Spagnoli, una pioniera 
Per contenere i costi di produzione della Perugina, inventò il mitico cioccolatino a base di granella di nocciole e gianduia con i cartigli amorosi 
all'interno. La stilista e fondatrice anche dell'omonima casa di moda, fu un'imprenditrice illuminata che con la sua creatività anticipò di mezzo 
secolo l'evoluzione della presenza femminile nel mondo del lavoro .Nel parco della sua villa il primo allevamento di conigli da pettinare per i filati 

CARMELA MARINO 

I on tutti forse sanno che Luisa 
Spagnoli, ancora prima di de-
dicarsi ad abiti e filati, inventò 

in modo assolutamente fortuito, il ba-
cio più dolce della storia di tutti i tem-
pi: il Bacio Perugina. Siamo alla fine 
dell'800 (era nata a Perugia nel 1877) 
quando questa giovane donna, dall'a-
spetto imponente e sicuro, comincia ad 
affiancare il marito Annibale nella ge-
stione di quella che all'inizio è una pic-
cola drogheria aperta in centro a Peru-
gia. Annibale Spagnoli avvia l'attività 
nel 1907 insieme ad altri tre soci: Fran-
cesco Andreani, Leone Ascoli e France-
sco Bui toni (la famiglia di quest'ultimo 
sarà negli anni successivi legata a dop-
pio filo a quella degli Spagnoli). 

Luisa Sargentini, il suo cognome da 
nubile, ha soltanto 20 anni, ma il piglio 
da imprenditrice illuminata già alber-
ga in lei. Figlia di un pescivendolo e di 
una casalinga, giovane di umili origini 
che imparerà tardi a leggere e a scrive-
re, si fa strada nell'azienda. La piccola 
drogheria, dove all'inizio si producono 
soltanto confetti, crescerà sempre di 
più fino a toccare, nel dopoguerra, i 
100 dipendenti (molti più dei 15 da 
cui era partita). Cambia anche la sede: 
la Perugina, fondata con un capitale di 
100.000 lire, si trasferisce a Fontivegge. 

L'impresa puo'contare su macchinari 
moderni ma soprattutto su un'idea che 
la lancerà fino in America: il Bacio Pe-
rugina. 

E' Luisa che in modo quasi fortuito lo 
inventa con l'esigenza di risparmiare 
sui costi di produzione utilizzando gli 
scarti di lavorazione degli stessi confet-
ti. Crea una cupoletta di cioccolato im-
pastando granella di nocciole e gian-
duia, ricoprendola poi con altro ciocco-
lato (quello della barretta Luisa a lei 
stessa dedicata) e rifinendola sopra 
con una nocciola intera. 

La forma, un po' imperfetta, somiglia 
alla nocca di una mano: Non è ancora 
il Bacio, ma il "cazzotto". Un nome du-
ro che poco si confaceva ad un dolcet-
to di quelle dimensioni. Sarà Giovanni 
Buitoni, figlio del socio fondatore Fran-
cesco, a trasformare, insieme all'art di-
rector Federico Seneca, quel "cazzot-
to"in un Bacio. Celebre la frase di Bui-
toni che disse: «ma quale cliente si ri-
volgerebbe ad una gentile commessa 
chiedendo: "signorina mi da un caz-
zotto"»? E'il 1922, data della golosa in-
venzione, ma è anche il periodo in cui 
Luisa si innamora, ricambiata, di Gio-
vanni Buitoni, 14 anni meno di lei. 

Una sfida alle convenzioni sociali e 
familiari dell'epoca: un amante più 
giovane e senza però rinunciare all'a-
more per il marito, che frattanto aveva 
lasciato l'azienda per attriti interni. 
Nelle biografie della stilista-impren-
ditrice anche la curiosità che i cartigli, 
che ancora oggi troviamo all'interno 
dei famosi cioccolatini, fossero un mo-
do per i due amanti di scambiarsi dei 
messaggi. In realtà di segreto quell'a-
more anticonvenzionale non aveva 
molto. Ben presto tutti vennero a cono-
scenza di quella passione, compreso il 
marito Annibale che continuò ad 
amarla. 

Nel 1923 la famiglia Buitoni acquisi-
sce il totale controllo della Perugina e 
per Luisa, frattanto affiancata dai figli 
Mario e Aldo, ha inizio una nuova sfida 
imprenditoriale. Non più cioccolatini, 
ma filati, in pregiata lana d'angora. La 

signora Spagnoli era rimasta affascina-
ta a Parigi da una particolare razza di 
conigli. Da lì la nuova idea: nel parco 
della sua villa, un allevamento di polli 
ma soprattutto di conigli, non da ucci-
dere ma da pettinare e poi tosare per 
ottenere la pregiata e soffice lana. Nel 
borgo di Santa Lucia sorge 1' "Angora 
Spagnoli", impresa di abiti, scialli, bole-
ri e maglioncini, tutto in filati di lana 
d'angora e la segnalazione alla Fiera 
di Milano come "ottimi prodotti" spin-

gono la "capitana" d'azienda a molti-
plicare gli sforzi. Ci saranno 8000 alle-
vatori che invieranno a Perugia, per 
posta, il pelo pettinato e tosato da due-
centocinquantamila conigli. 

Luisa Spagnoli sarà un'imprenditri-
ce all'avanguardia. Si preoccuperà del-
le condizioni dei suoi dipendenti (qua-
si tutte donne) e per loro farà costrui-
re alloggi (ancora esistenti), un asilo ni-
do in fabbrica e persino una piscina. 

E come se non bastasse era solita 
anche organizzare feste, partite di cal-
cio, gare e balli sempre per le sue lavo-
ratrici. Un esempio, a quel tempo, uni-
co in Europa. Una donna "avanti'Yi-
spetto ai colleghi uomini non altrettan-
to attenti e lungimiranti. La sua creati-
vità ha ispirato generazioni future e 
ha anticipato di mezzo secolo l'evolu-
zione della presenza femminile nel 
mondo del lavoro. Luisa Spagnoli 
scomparirà prima di vedere la sua 
nuova "creatura"del tutto avviata. Sarà 
il figlio Mario a farla "decollare"con 
centinaia di punti vendita diffusi ancor 
oggi in molti Paesi. 

L'erede della Maison è Nicoletta, ni-
pote di Mario e figlia di Lino. «Mi piace 
ricordare - ha affermato la nipote - che 
la mia bisnonna creò due imperi in 
tempi di autarchia. Poi certo mio non-
no Mario trasformò la seconda azienda 
da un'attività artigianale in industria. 
Con mio padre Lino dal 1965 al 1985 i 
nostri negozi nel mondo passarono da 
90 ai 153 di oggi». Molti dei suoi abiti e 
dei suoi golfini, anche quelli più data-
ti, sono di grande attualità, a testimo-
nianza di una verve creativa di grande 
modernità e intuizione. 

Luisa Spagnoli morirà a Parigi nel 
1935 a 58 anni per un tumore alla go-
la. Ad accompagnarla in quell'ultimo 
viaggio l'amore giovane di Giovanni 
Buitoni. 

LUISA SPAGNOLI  Pag. 18



LUISA RANIERI VESTIRÀ I PANNI DI LUISA SPAGNOLI 

E la sua storia diventa una fiction per Rail 

I PROTAGONISTI. Da sinistra: GianmarcoTognazzi, Vinicio 
MarchionieLuisa Ranieri 

In onda l'I e 2 febbraio. L'attrice: 
«Ha rivoluzionato l'idea della 
donna, ha fatto impresa, ha vissuto 
una storia d'amore travolgente con 
un uomo più giovane di lei» 

TIZIANA LEONE 

ROMA. Ha fondato prima la Perugina poi, non 
contenta, ha creato il marchio di moda che an-
cora oggi porta il suo nome, eppure in pochi 
conoscono la storia di Luisa Spagnoli, donna di 
umili origini, diventata imprenditrice model-
lo, capace non solo di fondare i primi asili ni-
do sui posto di lavoro, ma anche di fregarsene 
delle convenzioni dell'epoca, che impedivano 
a una donna di lasciare un marito, per stare 
con un amante più giovane di lei di 14 anni. 
Una storia di successo, ma anche di difficoltà 
quella raccontata nelle due puntate di Luisa 
Spagnoli, in onda su Rail i prossimi 1 e 2 feb-
braio, dirette da Lodovico Gasparini, con Lui-
sa Ranieri nel ruolo della protagonista. 

«Luisa Spagnoli ha rivoluzionato l'idea del-
la donna - spiega l'attrice - Ha fatto impresa, 
ha preso a lavorare le donne, ha vissuto una 
storia d'amore travolgente con un giovane di 
quattordici anni meno di lei e nella sua vita ha 
fatto due grandi imprese che hanno reso gran-
de l'Italia del dopoguerra: la Perugina e la Lui-
sa Spagnoli». 

Girata tra Torino, Biella e nei dintorni di Pe-
rugia, la fiction vede nel cast Vinicio Macchio-
ni nel ruolo di Annibale il marito tradito della 
Spagnoli, Matteo Martari, Giovanni Buitoni il 
giovane amante della donna, Franco Castella-
no il perfido industriale che tenta di mettere i 
bastoni fra le ruote alla nascita della Perugina 
e Gian Marco Tognazzi, Icilio Sangiorgi, un 
conte invidioso innamorato della Spagnoli. 

«Annibale sceglie volontariamente di farsi 
da parte per lasciare che la moglie viva il suo 
amore con il giovane Buitoni - spiega Mar-
chioni - Credo che un uomo così non esiste-
rebbe nemmeno oggi. Oggi la donna fa la 
mamma, lavora, si occupa di sopportare i ma-
riti che tonano a casa depressi, sono tutte Lui-
se Spagnoli». 

In pochi, tra gli attori, conoscevano la storia 
di questa donna prima di diventare protagoni-
sti della sua storia. Confessa la Ranieri: «Non 
conoscevo la storia della Spagnoli, l'ha scoper-
ta due anni fa quando ho letto il copione e ho 
sperato follemente che mi chiamassero per in-
terpretarla È stato molto difficile per me repe-
rire immagini e scoprire qualcosa su di lei. C'è 
solo un bellissimo documentario di Giovanni 
Minoli che racconta il personaggio, mi aspet-
tavo di vedere molto di più, ma era una don-
na che per l'epoca stava molto in disparte, 
non amava fare vita pubblica». 

Nemmeno Franco Castellano, abbonato ai 
ruoli da cattivo, sapeva molto di questa donna. 
«Non immaginavo che questa donna dal nul-
la si era inventata un colosso del dolciario 
mondiale e la famosa casa di moda, credevo 
piuttosto che fosse un ereditieria». 

Non è stato facile girare una fiction che ha 
richiesto novanta cambi di abito solo per la Ra-
nieri e la ricostruzione fedele di almeno quat-
tordici macchine della fabbrica di cioccolato, 
il tutto sotto la supervisione della nipote Ma-
riella Spagnoli, l'unica ad averla conosciuta 
personalmente. 
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Luisa Ranieri racconta il suo personaggio della nuova serie Tv 

«La Spagnoli dettò regole 
per la donna moderna» 

i£> A 

Gianmarco Toqnazzi, Vinicio Marchioni e Luisa Ranieri 

di NICOLETTA TAMBERLICH 

MADRE, moglie, amante, 
imprenditrice di successo 
che ha saputo precorrere i 
tempi. «E' grazie a figure co-
me la sua che hanno messo 
le basi della modernità, che 
oggi tutte noi siamo le don-
ne che siamo ». Luisa Ranieri 
racconta così il suo perso-
naggio che confessa di aver 
voluto «interpretare fin dal 
primo momento», il film tv 
in due puntate in onda su 
Rail lunedi 1 e martedì 2 
febbraio alle ore 21.20. 
Quanto ci somiglio? «È diffi-
cile assomigliare a un perso-
naggio del genere; che ha 
avuto il coraggio di lavora-
re. Agli inizi del '900, quan-
do la donna non poteva fare 
altro se non assecondare la 
volontà del padre o del mari-
to, si batté sempre per l'affer-
mazione e la conquista della 
sua indipendenza. Mi identi-
fico con la sua tenacia questo 
si». 

Di umili origini, nata nel 
1877 e morta all'età di 58 an-

ni, dopo aver fondato due 
imperi, la Perugina (poi pas-
sata alla Nestlè ndr) e la casa 
di moda che ancora oggi 
porta con successo il suo no-
me, Luisa Spagnoli per l'at-
trice napoletana «è stata una 
delle esperienze più belle, 
ma anche una sfida. Perché 
oltre ad essere una delle pri-
me e più grandi imprenditri-
ci italiane, ebbe una grande 
influenza sulla società dell'e-
poca. Attentissima alle con-
dizioni di vita delle operaie: 
fece aprire in fabbrica un 
asilo nido, cosa mai vista. Le 
maestranze l'adoravano». 

La bisnipote Nicoletta 
Spagnoli a margine della 
conferenza stampa al termi-
ne della proiezione dice di 
aver apprezzato molto la fic-
tion «sono stati bravissimi e 
delicati mi è piaciuta molto, 
non è morbosa dal punto di 
vista della vita privata della 
mia bisnonna, che non di-
mentichiamolo creò due im-
peri del made in Italy. Passò 
dalla produzione dei Baci a 

quella della lana d'angora, 
in tempi di autarchia, e poi 
mio nonno Mario trasformò 
un'attività artigianale in in-
dustria. Con mio padre Lino 
dal 1965 al 1985 i negozi 
Luisa Spagnoli nel mondo 
passarono a 90, oggi sono 
153». Amò sempre suo mari-
to Annibale Spagnoli ma, 
contemporaneamente, amò 
anche Giovanni Buitoni, più 
giovane di lei di 14 anni. Un 
rapporto che durò per sem-
pre, ma che non relegò mai 
in secondo piano l'amore di 
Luisa per il marito e i figli. 

Vinicio Marchioni che in-
terpreta il marito Annibale 
fa notare: «un ruolo molto 
difficile; c'era il rischio di 
non restituire la dignità ad 
un uomo tradito da una don-
na; invece la grandezza del 
personaggio è nell'amore 
che nutriva verso sua mo-
glie» . H giovane Matteo Mar-
tari è Giovanni Buitoni «un 
personaggio molto affasci-
nante, che diventa uomo su-
bito, a quei tempi si diventa-
va adulti a 20 anni. Conosce 
Luisa che lo strega. Entram-
bi gli uomini si sono rispet-
tati stando insieme alla don-
na. Alla fine Luisa finirà an-
che per scegliergli la mo-
glie». 

•.!!>^L!J!r-lfi:f i!!!1 ' !h' li.'i li';.?1:* :!,M --1-—'.." 

«La Spagnoli dettò regoli 
|per la donna moderna-
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LUNEDI E MARTEDÌ SU RAI UNO 

Vederla in tv, riconoscibilissima, 
a fare da ambientazione delle sce-
ne scelte per rendere accattivante il 
promo, in questi giorni circolante 
sulla rete ammiraglia, fa il suo ef-
fetto. Chissà come sarà vederla du-
rante la messa in onda, in prima 
visione, lunedì 1 e martedì 2 feb-
braio. Quando sarà finalmente tra-
smessa su Rai 1 "Luisa Spagnoli", 
la fiction girata nei mesi scorsi an-
che nel Biellese, per la precisione 
nella Pettinatura Italiana e a Villa 
Era, a Vigliano (nella foto di Corrado 
Sartini, un momento delle riprese sul 

"Luisa Spagnoli", 
la diretta pubblica 
alPErios di Vigliano 
set documentate da "Eco di Biella"). E 
sarà - è la notizia e annuncio lan-
ciati da Atl Biella e dal sindaco di 
Vigliano, Cristina Vazzoler - possi-
bile assistere in diretta all'evento a 
due passi dalla "Pettina", nel vici-
no teatro Erios. 

In occasione delle due puntate 
lanciate da Rai 1, chi voglia essere 
presente alla messa in onda pubbli-
ca, con produzione e comparse lo-
cali che vi hanno recitato, sarà ben 
accetto, nel luogo dove tutto ha 
avuto inizio: proprio il teatro Erios 
è stato, infatti, la sede del casting, 
che ha consentito al regista, Lodo-
vico Gasparini, e ai produttori di 
scegliere i circa 250 figuranti che 
hanno arricchito le riprese. L'ap-
puntamento è alle ore 20.50, per 
entrambe le serate. Ingresso libero. 

• G.B. 
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La serie tv 
Dalla griffe di moda 
alla Perugina 
Una fiction celebra 
Luisa Spagnoli 

Coraggio imprenditoriale e sensibilità per i suoi lavoratori: 
una fiction tv di Raiuno ripercorre la vita della Spagnoli 

Luisa, la ribelle 
del made in Italy 

LA SERIE 

D
ue puntate per due capitoli 
di una vita piena, sopra le 
righe e, di conseguenza, co-
raggiosa. Questa, molto in 
sintesi, la serie tv Luisa Spa-
gnoli, prodotta da Rai Fic-

tion e Moviheart, che andrà in on-
da il 1 e 2 febbraio in prima serata 
su Raiuno. «Non conoscevo que-
sto personaggio - ammette il pro-
duttore Massimiliano La Pegna -
anche se mi era nota la casa di 
moda che porta il suo nome, ma 
poi ne sono stato letteralmente 
rapito. Al mio fianco ho avuto Ni-
coletta Spagnoli, amministratore 
delegato della griffe nonché bisni-
pote della fondatrice, e Mariella 
Spagnoli, nipote di Luisa, oltre 
che unica ad averla conosciuta in 

vita e, quindi, una vera e preziosa 
memoria storica». 
LA SCALATA 
L'esistenza della Spagnoli si pre-
sta bene a un racconto cinemato-
grafico, perché, come sottolinea-
to dagli sceneggiatori «spesso la 
realtà ha molto da insegnare, an-
che alla fantasia». Luisa, umili 
origini, tanto spirito di inventiva 
e voglia di emergere, nella prima 
metà del secolo scorso è riuscita 
con tenacia a costruire ben due 
imperi fiore all'occhiello del ma-
de in Italy, come la Perugina e la 
Luisa Spagnoli. La sua missione 
era non solo la propria crescita, 
ma anche l'evoluzione dei costu-
mi, «facendo sì che beni voluttua-
ri come i dolci e, poi, come i belli e 
ben fatti capi d'abbigliamento fos-
sero accessibili a tutti», ricorda il 

direttore di Rai Fiction Tinnì An-
dreatta. Tra una scalata economi-
ca e l'altra, ovviamente, si intrec-
ciano le tante difficoltà della vita, 
come la Prima Guerra Mondiale, 
tre bambini e una provincia, quel-
la di Perugia, a tratti soffocante. 
Ma, sopratutto, un amore giunto 
al capolinea, quello col marito 
Annibale, interpretato da Vinicio 
Marchioni, e uno che nasce tra li-
tigi e passioni col giovane im-
prenditore Giovanni Buitoni, in-
terpretato da Matteo Martari. 

L'INTERPRETE 
Luisa Spagnoli è impersonata, 
magistralmente da Luisa Ranieri. 
«Ho letto la sceneggiatura due an-
ni fa - racconta - e sono stata col-
pita dalla tenacia di questo perso-
naggio e dal suo precorrere i tem-
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pi, con intelligenza e un pizzico di 
ironia. Mi ha affascinato e volevo 
che la parte fosse mia». La Spa-
gnoli, infatti, dimostrò un enor-
me coraggio imprenditoriale non 
solo nelle strategie di mercato, 
dando vita, peraltro al famoso 
cioccolatino Bacio, oltre che dare 
il via al business del packaging 
per i dolciumi, ma si interessò in 
prima persona al benessere dei 
suoi lavoranti, creando una nur-
sery per le operaie e rivendicando 

Di umili 
origini, ha 
fondato 
due 
imperi 

il diritto al lavoro per le donne. In 
un periodo in cui il maschilismo 
era un modus vivendi. «Quando 
ho avuto notizia del progetto, che 

è liberamente tratto da un rac-
conto del libro Le Italia
ne di Maria Rita Par-
si - afferma soddi-
sfatta Nicoletta 
Spagnoli - mi so-
no subito entu-
siasmata e, poi 
commossa duran-
te le riprese avve-
nute a Perugia, che 
mi hanno permesso un 
tuffo nel passato, in storie sentite 
raccontare in famiglia da sem-
pre». 
L'imprenditrice ammette d'ispi-
rarsi di continuo, nell'attività la-
vorativa, al coraggio, alla lungi-
miranza e all'umanità della bi-
snonna, «un esempio per i giova-
ni e per tutte le donne». Caratteri-
stiche che il regista Lodovico Ga-
sparini, in 8 settimane di riprese 
e ben 89 cambi di abito della pro-
tagonista, ha voluto fermamente 
portare sullo schermo: «Luisa era 

una ribelle naturale, carica di 
energia e di quell'ottimismo che 
ha reso grande il made in Italy». 

A cercare, inutilmente, di fer-
mare l'ansia di crescita della Spa-
gnoli i due "cattivi": il concorren-
te sleale Leone Cravero (Franco 
Castellano), e lo spasimante re-
spinto conte Icilio Sangiorgi 
(Gian Marco Tognazzi). Massimo 
Dapporto ha il ruolo di Francesco 
Buitoni, che fin da subito intrave-
de le potenzialità di un'alleanza 
con Luisa Spagnoli e la supporta 
nella nascita della Perugina. 

Anna Franco 

NEL SECOLO SCORSO 
RIUSCÌ A CREARE 
LA GRIFFE DI MODA 
E LA PERUGINA 
NEL CAST ANCHE 
MARCHIONI E DAPPORTO 

LE DUE LUISE 
Sopra, Luisa 
Ranieri, che 
interpreta 
Luisa 
Spagnoli 
nella fiction, 
insieme con 
Vinicio 
Marchioni 
il marito 
A fianco 
la manager 

che fondò 
due imperi 
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LA FICTION SU RAI UNO 

La Ranieri è Luisa Spagnoli in tv 
«Una donna di grande coraggio» 

Luisa Ranieri 

» ROMA 

Una donna che ha precorso i 
tempi, una figura femminile di 
imprenditrice che ha fondato 
due delle aziende principali del 
nostro Paese: è Luisa Spagnoli, 
protagonista dell'omonima mi-
niserie che RaiUno propone lu-
nedì 1 e martedì 2 febbraio in 
prima serata, mentre le due 
aziende sono la casa di moda 

che porta il suo nome e la Peru-
gina. 

Il cast è capeggiato da Luisa 
Ranieri che dà il volto alla Spa-
gnoli e che di lei dice: «Un gran-
de personaggio. È grazie a figure 
come la sua che hanno messo le 
basi della modernità, che oggi 
tutte noi siamo le donne che sia-
mo». Una donna che, aggiunge 
l'attrice, «ha avuto una visione 
altissima della donna e del lavo-
ro e una visione di insieme del 
Paese» ed è stata «una donna di 
grande creatività, proiettata nel 
futuro». «Quanto ci somiglio?», 
aggiunge. «È difficile assomiglia-
re a un personaggio del genere; 
che ha avuto il coraggio di lavo-
rare. Agli inizi del '900, quando 
la donna non poteva fare altro se 
non assecondare la volontà del 
padre o del marito, si batté sem-
pre per l'affermazione e la con-
quista della sua indipendenza. 
Mi identifico con la sua tenacia 
questo si». Di umili origini, nata 
nel 1877 e morta all'età di 58 an-
ni, dopo aver fondato due impe-
ri, Luisa Spagnoli per l'attrice na-
poletana «è stata una delle espe-
rienze più belle, ma anche una 
sfida. Perché oltre ad essere una 
delle prime e più grandi impren-
ditrici italiane, ebbe una grande 

influenza sulla società dell'epo-
ca. Attentissima alle condizioni 
di vita delle operaie: fece aprire 
in fabbrica un asilo nido, cosa 
malvista. Le maestranze l'adora-
vano». Ad affiancare la Spagnoli 
due uomini: il marito Annibale, 
interpretato da Vinicio Marchio-
ni, e Giovanni Buitoni (Matteo 
Martari) prima partner profes-
sionale poi sentimentale della 
Spagnoli: «Non avevo mai lavo-
rato con Luisa, sul set ci siamo 
divertiti molto», racconta Mar-
chioni. Sul suo personaggio, An-
nibale, un uomo che capisce 
quando è il momento in cui non 
riesce più a tenere il passo della 
moglie, Marchioni osserva: «È 
un ruolo difficile, il rischio era 
quello di non riuscire a rendere 
la sua dignità a un uomo tradito 
dalla moglie, la cui grandezza 
stava nell'amore che nutriva ver-
so di lei». Martari descrive il suo 
Buitoni come «molto affascinan-
te. Conosce Luisa e rimane stre-
gato da lei». Nel cast di "Luisa 
Spagnoli" (regia di Lodovico Ga-
sparini) ci sono anche Gianmar-
co Tognazzi («Tra i tanti perso-
naggi cattivi che ho fatto, questa 
è stata una variante interessan-
te»), Franco Castellano, Elena 
Radonicich e Brenno Placido. 
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Luisa Spagnoli, la pioniera 
delle grandi donne manager 
Nella fiction di Raiuno (in onda lunedì e martedì) Luisa Ranieri interpreta 
la fondatrice della Perugina e della casa di moda che vanta 190 negozi nel mondo 
» ROMA 

Madre, moglie, amante, im-
prenditrice di successo che ha 
saputo precorrere i tempi. «È 
grazie a figure come la sua che 
hanno messo le basi della mo-
dernità, che oggi tutte noi sia-
mo le donne che siamo». Luisa 
Ranieri racconta così il suo per-
sonaggio che confessa di aver 
voluto «interpretare fin dal pri-
mo momento», il film tv in due 
puntate in onda su Raiuno lu-
nedì 1 e martedì 2 febbraio alle 
ore 21.20. «È difficile assomi-
gliare a un personaggio del ge-
nere; che ha avuto il coraggio di 
lavorare. Agli inizi del '900, 
quando la donna non poteva 
fare altro se non assecondare la 
volontà del padre o del marito, 
si batté sempre - dice Ranieri -
per l'affermazione e la conqui-
sta della sua indipendenza». 

Umbra, di umili origini, nata 
nel 1877 e morta all'età di 58 
anni, dopo aver fondato due 
imperi, la Perugina (poi passa-
ta alla Nestlè, ndr) e la casa di 
moda che ancora oggi porta il 
suo nome, Luisa Spagnoli per 
l'attrice napoletana «è stata 
una delle esperienze più belle, 
ma anche una sfida. Perché ol-
tre ad essere una delle prime e 
più grandi imprenditrici italia-
ne, ebbe una grande influenza 
sulla società dell'epoca. Atten-
tissima alle condizioni di vita 
delle operaie: fece aprire in fab-
brica un asilo nido, cosa mai vi-
sta. Le maesnanze l'adorava-
no». 

La bisnipote Nicoletta Spa-
gnoli ha detto, al termine della 
proiezione per la stampa, di 
aver apprezzato molto la fic-
tion «sono stati bravissimi e de-
licati, mi è piaciuta molto, non 
è morbosa dal punto di vista 
della vita privata della bisnon-
na, che non dimentichiamolo 
creò due imperi del made in 

Italy. Passò dalla produzione 
dei Baci a quella della lana 
d'angora, in tempi di autar-
chia, e poi mio nonno Mario 
trasformò un'attività artigiana-
le in indusnia. Con mio padre 
Lino dal 1965 al 1985 i negozi 
Spagnoli nel mondo passarono 
a 90, oggi sono 153». 

Amò sempre suo marito An-
nibale Spagnoli ma, contempo-
raneamente, amò anche Gio-
vanni Buffoni, più giovane di 
lei di 14 anni. Un rapporto che 
durò per sempre, ma che non 
relegò mai in secondo piano 
1 ' amore di Luisa per il marito e i 
figli. Vinicio Marchioni che in-
terpreta il marito Annibale fa 
notare: «un ruolo molto diffici-
le; c'era il rischio di non restitui-
re la dignità ad un uomo tradito 
da una donna; invece la gran-
dezza del personaggio è nelT 
amore che nutriva verso sua 
moglie». Il giovane Matteo Mar-
tari è Giovanni Buitoni «un per-
sonaggio molto affascinante, 
che diventa uomo subito, a 
quei tempi si diventava adulti a 
20 anni. Conosce Luisa che lo 
strega. Entrambi gli uomini si 

sono rispettati stando insieme 
alla donna. Alla fine Luisa finirà 
anche per scegliergli la mo-
glie». 

Una lotta quella di Luisa Spa-
gnoli che non scaturì dalla sua 
cultura o da un'ideologia (im-
parò tardi a leggere e scrivere), 
ma dall'osservazione dei cam-
biamenti sociali nati dalla pri-
ma gueiTa mondiale e dalla cer-
tezza che la vita non sarebbe 
più continuata come prima. 
Per questo cercò in tutti i modi 
di migliorare le condizioni di vi-
ta delle operaie che lavoravano 
in fabbrica e, prima in Europa, 
inventò per loro una serie di 
agevolazioni, che vennero poi 
adottate da numerosi paesi. 

Dai famosi Baci 
di cioccolato 
all'atelier chic 

"Per Luisa Spagnoli la classe è 
un modo di essere" si legge sul 
sito dell'azienda umbra che 
ha tuttora la sua sede a 
Perugia. Un'eleganza pacata e 
molto "italiana" che ancora 
oggi si può osservare nel le 
vetrine delle boutique (foto) 
monomarca che si trovano 
nelle strade dello shopping 
delle nostre città, e anche 
all'estero. Tagli perfetti,, 
stoffe di ottima qualità, e una 
vestibilitàche non ignora le 
ragazze e le signore dal le 
forme morbide. E soprattutto 
Luisa Spagnoli è un marchio 
che è capace di vestire da capo 
a piedi (accessori compresi) 
qualsiasi donna e in 
qualunque occasione: dalla 
quotidianità al la sera a 
teatro, dalla cerimonia alla 
"gran sera". Tutti i capi cono 
curati nel dettaglio e, 
soprattutto, hanno prezzi 
accessibili. 

E proprio per la fiction che sta 
per essere messa in onda da 
Raiuno, Nicoletta Spagnoli 
(che insieme alla famiglia ha 
seguito le riprese della 
produzione televisiva) ha 

creato due capi esclusivi per il 
set. Si tratta del vestito da 
sera di Luisa che ricorda 
l'immagine del la scatola dei 
famosi cioccolatini ispirata al 
quadro "Il bacio di Hayez" e il 
golf ino d'angora che lanciò la 
casa di moda. Un'altra 
discendente del la fondatrice 
della maison, che si chiama 
Luisa, ha seguito invece 
alcune lavorazioni del set 
dando consigli e insegnando a 
Luisa Ranieri la manualità e i 
movimenti nel la creazione dei 
confetti, cioccolatini e 
caramelle. 
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Luisa Ranieri veste su Raiuno i panni di Luisa Spagnoli Nicoletta Spagnoli, nipote di Luisa 
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MINISERIE DA LUNEDÌ SU RAM 

Ranieri, da Luisa 
a Luisa: «Spagnoli 
donna moderna 
e indipendente» 

ROMA - Ancora una grande don-
na al centro di una fiction Rai: ar-
riva su Rail il 1 e 2 febbraio, in 
prima serata su Rail, Luisa Spa
gnoli, sull'imprenditrice che al-
l'inizio del '900 fondò prima la 
Perugina e poi la casa di moda 
che porta il suo nome. Diretta da 
Lodovico Gasperini, la miniserie 
è interpretata da Luisa Ranieri 
{foto), affiancata da Vinicio Mar-
chioni nei panni del marito, Mat-
teo Martari in quelli del suo gran-
de amore Giovanni Buitoni e, tra 
gli altri, Massimo Dapporto e 
Gian Marco Tognazzi. «Era una 
futurista, era proiettata in avanti 
- spiega l'attrice - ha avuto il co-
raggio di lavorare quando la don-
na non poteva fare altro se non 
assecondare la volontà del padre 
o del marito, si batté sempre per 
l'affermazione e la conquista del-
la sua indipendenza. È grazie a fi-
gure come la sua, che hanno 
messo le basi della modernità, 
che oggi tutte noi siamo le don-
ne che siamo». (D. Ara.) 

iH§i 
«Si gioca, ma senza politici» fessi 

• • durian tomi disili lite night ihjw .Più <q>ii tlibrrr:- ESaff iSSE 
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«Luisa Spagnoli» su RaiUno l'1 e il 2 febbraio 

UNA FICTION AL BACIO 
Luisa Ranieri nella parte della stilista che creò il marchio della Perugina 

: : : FRANCESCA D'ANGELO 

• • • I l direttore di RaiFic-
tion Eleonora Andreatta ce 
l'ha fatta: il «girl power» è 
esploso anche nella serialità 
italiana. Fin dal giorno due 
del suo insediamento, An-
dreatta ha cercato di riequili-
brare la testosteronica pro-
duzione pubblica, infonden-
do un po' di orgoglio rosa 
nella fiction Rai. Un'opera-
zione legittima che, per an-
dare a regime, ha richiesto 
un paio di anni. Ma il vero 
asso nella macchina di An-
dreatta, ossia il titolo porta-
bandiera della sua rivoluzio-
ne in rosa, arriverà in tv l'I e 
il 2 febbraio, con il debutto 
su RaiUno della miniserie 
Luisa Spagnoli: una fiction 
che trasuda femminismo a 
ogni inquadratura. La serie, 
in due puntate, altro non è 
che la biografia di Luisa Spa-
gnoli (interpretata da Luisa 
Ranieri): esattamente colei 
che ha creato la Perugina -
celebre Bacio compreso -
nonché la linea di abbiglia-
mento Luisa Spagnoli. Il tut-

to in un'epoca come i primi 
del novecento, dove un'im-
prenditrice donna incarna-
va un ossimoro piuttosto 
che una consuetudine. Non 
solo. Biografia alla mano, si 
apprende che la Spagnoli 
era di umili origini e che la 
sua carriera ha preso il volo 
grazie alla caparbietà della 
donna, decisa a combattere 
i pregiudizi dell'epoca e 
pronta a scommettere sulle 
proprie intuizioni commer-
ciali. Ad aiutarla, contribuiva-
no il suo naturale talento per 
la dialettica, la cucina e il cu-
cito. Dulcis in fundo, dal pun-
to divista personale pare sia 
stata tra le prime donne a ce-
dere al fascino dei toy boy: 
nonostante il felice matrimo-
nio, Luisa ha subito il fascino 
(mentale più che fisico, an-
che perché il marito è inter-
pretato dal bel Vinicio Mar-
chioni...) del giovane Buito-
ni, di 14 anni più giovane del-
la donna. Tra i due l'amore 
scoppia irrefrenabile ma il 
tutto si declina con molta di-
gnità: quando apprende del 

tradimento, il marito decide 
di farsi da parte e si allontana 
dalla moglie, trasferendosi 
ad Assisi. Da qui, continuerà 
a sostenerla «a distanza» e 
ad educare i loro tre figli. 
Quanto invece alla Spagnoli 
e al suo giovane amante, la 
coppia affronterà i pregiudi-
zi dell'epoca per poi perder-
si divista e ricongiungersi, in-
fine, in punto di morte. La ra-
gione della separazione non 
è documentata da fonti stori-
che, ma gli autori della fic-
tion, Franco Bernini e Gloria 
Malatesta, hanno immagina-
to che la donna si fosse resa 
conto delle difficoltà legate 
alla differenza anagrafica. In-
somma, una potente storia 
al femminile, a prova di mo-
dernità. «Luisa Spagnoli è la 
prima grande figura di don-
na innovatrice che mettia-
mo in scena», dichiara con 
fierezza Andreatta, in occa-
sione della presentazione 
stampa. «In questi anni Rai 
Fiction è stata molto attenta 
alla valorizzazione della figu-
ra femminile, realizzando 
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un'offerta di qualità che ne 
favorisce una rappresenta-
zione realistica e moderna, 
capace di rendere conto del-
la molteplicità di ruoli rico-
perti oggi dalle donne. Luisa 
Spagnoli ha saputo precorre-
re i tempi e lascia un messag-
gio forte all'oggi». Non basta 
però avere una bella storia in 
rosa per eludere il rischio a 
cui sono esposte (pratica-
mente tutte) le biografie Rai: 
la santificazione. Come è 

successo per i colleghi ma-
schi, anche qui infatti la pro-
tagonista viene rappresenta-
ta senza macchia e senza 
peccato: se si esclude la rela-
zione extraconiugale, è per-
fetta in tutto quello che fa. Ep-
pure, proprio perché si tratta 
di un personaggio realmen-
te esistito, l'ambizione degli 
sceneggiatori sarebbe dovu-
ta essere quella di scavare 
nelle pieghe dell'anima, per 
restituire un ritratto sfumato 
e credibile. Il risultato è inve-

ce quello di una favola perfet-
tina, a tratti finta, tanto che al 
termine della visione la pri-
ma domanda dello spettato-
re è: «Ma sarà proprio anda-
ta così? Cosa c'è di romanza-
to?». Molto buono invece il 
lavoro sul cast, che annove-
ra una bravissima Luisa Ra-
nieri, decisamente in parte, 
e un emergente Matteo Mar-
tari, già visto nella serie di 
RaiTre Non uccidere. La re-
gia è di Lodovico Gasparini. 
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• SPETTACOLI | 

Luisa Spagnoli: 
anteprima a Roma 

• a pagina 13 

Fiction Presentata ieri in anteprima a Roma 
Parlano le "eredi"Nicoletta, Carla e Luisa "jr. " 

Luisa Spagnoli 

La storia non è finita 
di Sabrina Busiri Vici 

• ROMA - In onda su Raiuno 
questa volta non è la Perugia del 
crimine e del misfatto ma quella di 
una quieta città dei primi del Nove-
cento, con i suoi mercati nei borghi 
e la piazza brulicante di gente e di 
bambini. E' la Perugia di Luisa 
Sargentini in Spagnoli, donna di 
umili origini, dalla tenacia di ferro 
e dalla creatività indomabile. Una 
storia fra le più belle che il nostro 
Paese contiene. Perché quel passo 
deciso e quel sorriso accogliente 
hanno dato vita a due aziende van-
to del made in Italy: Perugina e 
Luisa Spagnoli. La vicenda, che sa-
rà raccontata in una miniserie in 
onda lunedì e martedì prossimi, è 
stata presentata ieri a Roma alla 
Casa del Cinema dalla produzione 
di Rai fiction (partner Moviheart). 
Alla proiezione in anteprima era-
no presenti il nutrito cast, guidato 
dall'attrice Luisa Ranieri, il regista 
Lodovico Gasperini, gli sceneggia-
tori, Franco Bernini e Gloria Mala-
testa, e alcuni rappresentanti della 
famiglia Spagnoli; tra loro Nicolet-
ta, alla guida dell'azienda di fami-

glia e, con lei, la sorella Carla e le 
cugine Luisa, Vittoria, Beatrice e 
poi i tanti figli e nipoti un po' di 
tutte le età. 
L'occhio della stilista 
"Per me è stato un tuffo nel passa-
to - è il commento di Nicoletta Spa-
gnoli subito dopo la proiezione -. 
Ho apprezzato moltissimo l'ade-
renza della storia ricostruita al ca-
rattere e alla personalità della mia 
bisnonna. Una storia raccontata 
con tanta delicatezza e con molto 
buon gusto, dalle musiche ai vesti-
ti". E da stilista un occhio partico-
lare ai costumi non poteva manca-
re: "Valter Azzini - precisa Nicolet-
ta -, fantastico costumista Rai, ha 
avuto mano libera; noi abbiamo 
contribuito con qualche tocco. In 
particolare con un abito da sera 
esposto nel nostro museo e che lei 
indossa per la grande festa nella se-
conda puntata, un golf in angora 
che abbiamo realizzato apposita-
mente; ma quello a cui tengo di più 
è l'abito ispirato ai disegni di Sene-
ca, illustratore storico della Perugi-
na, che Luisa indossa durante una 
passeggiata al mare. Un capo 
splendido ed elaboratissimo". A 

Luisa Ranieri la parte calza come 
un guanto e la sua presa sul pubbli-
co è forte. Inevitabile. Lei, però, si 
schernisce: "Difficile assomigliare 
a un personaggio femminile così 
ampio che ha avuto, allora, il co-
raggio di lavorare, la forza di fare 
impresa e Tardine di fare scelte rivo-
luzionarie. Una futurista. Una 
donna di rottura". 
La preoccupazione di Carla 
E quella voglia di cambiare le cose 
la si ritrova oggi in Carla, piglio de-
ciso e idee chiare. Anche lei non ha 
dubbi sulla fiction: "E' stato emo-
zionante avvicinarmi finalmente al-
la mia bisnonna. Di tutti noi solo 
la zia Mariella l'ha conosciuta e i 
suoi ricordi sono stati di aiuto alla 
stesura della sceneggiatura che ha 
preso vita via via dai resoconti di 
famiglia che sono tanti". Una vita 
che l'Italia conosce poco e anche 
nella sua Perugia non sono in tanti 
a sapere bene come sono andate le 
cose. Ma Carla, oggi, ci tiene a ri-
cordare la capacità di innovazione 
della sua antenata. "Un valore in 
pericolo - dice -. La Perugina, in 
mano a Nestlè. sta a mio aiudizio 

LUISA SPAGNOLI  Pag. 30



correndo seri rischi proprio perché 
la multinazionale ha ormai smesso 
di puntare sull'innovazione, da 
sempre forza propulsiva dell'azien-
da, e ha deciso invece di eliminare 
prodotti storici senza sostituirli. 
Impossibile tacere di fronte a quan-
to sta avvenendo". 
Il bacio della nonna 
Tra i corsi e ricorsi della storia, c'è 
in famiglia pure chi continua tutto-
ra ad avere voglia di sfornare cose 
buone, mescolare ingredienti e so-
prattutto lavorare il cioccolato. E 
come segno del destino si chiama 
Luisa Spagnoli. A lei il compito di 
elargire consigli d'oro sulla lavora-

zione del cioccolato. "Sono stata a 
Biella nel set allestito all'interno 
della fabbrica, lo stabilimento che 
nella fiction rappresenta proprio la 
Perugina di Fontivegge - racconta 
Luisa " Jr" -. Servivano consigli uti-
li sopratutto sulla manualità e i mo-
vimenti nella creazione dei confet-
ti, cioccolatini e caramelle. Un 
aspetto, quello della lavorazione, 
curatissimo: sono state pure ripro-
dotte 14 bellissime macelline". E, 
in memoria di quella eccezionale 
bisnonna, oggi Luisa ha fatto anco-
ra di più: ha aperto un laboratorio 
di produzione del cioccolato (Con-
fiserie Du Chocolat) a Sant'Enea, 
una frazione di Peruaa. e tra i suoi 

prodotti più pregevoli c'è il Bacio 
della Nonna. E non c'è dubbio: ri-
corda proprio quel "cazzotto" na-
to negli anni Venti dalla felice intui-
zione della sua antenata. Tutto nel 
rigore della tradizione. 
L'affetto dei perugini 
"E' sorprendente - commenta a 
conclusione Nicoletta Spagnoli -
l'affetto che Perugia ci ha dimostra-
to durante il periodo delle riprese. 
Un affetto venuto soprattutto dal-
la gente, meno dalle istituzioni. Fi-
nalmente in Italia si torna a parla-
re della nostra città per la bellezza. 
Era ora. Questo è ciò che conta". 

Tivù e set Luisa Ranieri e Vinicio Marchioni nella fiction. Sotto, Nicoletta Spagnoli con Luisa Ranieri e a destra, parte del cast 
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S e t Dal centro storico dì Perugia alla villa di Borgo Cologiola. La fabbrica è nel biellese 

Ecco tutti i luoghi delle riprese 
• ROMA 
(sabusvi) Un mese di riprese in Umbria nel cen-
tro storico di Perugia ma anche a Borgo Colo-
gnola, al lago Trasimeno, Cordano e Umberti-
de. I set, oltre l'Umbria, hanno toccato anche 
Biella e la costa laziale. 
La fiction su Luisa Spagnoli si apre sulle scalette 
di Sant'Ercolano, con il mercato. A seguire, cam-
po largo su piazza TV Novembre ritornata per 
l'occasione nel passato. Il laboratorio di via Ales-
si, dove Luisa diede inizio alla sua attività, è rico-
struito in via Ulisse Rocchi; alcuni intemi sono 
girati a palazzo Degli Oddi Marini Garelli in via 
dei Priori. Bellissimo l'allestimento del teatro 
Moiìacchi dove i protagonisti assistono a La 
Boheme. Affascinante la villa di Mariella Spa-
gnoli, a Borgo Colognola. Mariella è la nipote di 
Luisa, Tunica ad averla conosciuta personalmen-
te. E, ancora, il Lago Trasimeno fa da sfondo 
alla gita aziendale degli operai. 
A Biella, all'interno di uno stabilimento tessile, 
sono state ricostruite le macchine per la lavora-
zione del cioccolato riproducendo così la fabbri-
ca di Fontivegge. 

La passeggiata al mare di Luisa e Annibale è 
stata girata a Torre Astura, sulla costa laziale, 4 

Il cast umbro 

Tra le tante comparse 
spiccano volti noti 
• ROMA - Tra le tante comparse 
scelte per la fiction spiccano i nomi di 
tre noti attori umbri: Roberto Biselli, 
Maurizio Modesti e Gianfranco 
Zampetti. Nel trailer mandato in on-
da da Porta a Porta è apparso un inso-
lito Biselli. Quasi irriconoscibile, 4 

I costumi 

Più eli 2mila capi 
tutti d'epoca 

• ROMA - I costumi, disegnati 
da Valter Azzini, sono uno dei 
punti forti della fiction. Alcuni so-
no stati reaizzati dalla Luisa Spa-
gnoli in collaborazione con 4 sarto-
rie cinematografiche. Più di 2mila 
capi, tutti d'epoca. 4 

La polemica sul filo di lana 

"I conigli d'angora? Allevati e solo pettinati 
Oggi acquistiamo all'estero con garanzie" 

• ROMA - "La mia bisnonna era una animalista con-
vinta; preferiva le piante e gli animali alle uscite in socie-
tà. Non avrebbe mai fatto del male ai suoi conigli. Veni-
vano solo pettinati". Nicoletta Spagnoli risponde così 
alle polemiche sul trattamento delle bestiole dal pelo 
soffice. E oggi? "Acquistiamo all'estero, ma solo mate-
rie prime con un edificato anti-maltrattamento" . 4 

Il laboratorio, a lato, è stato ricostruito in via 
Ulisse Rocchi. Sopra, Sant'Ercolano 

£C0RRIEREl|jJMBRIA 
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TELEVISIONE. Miniserie in due puntate sulla vita dell'imprenditrice lunedì 1 e martedì 2 febbraio in prima serata su Rail 

La Ranieri sarà Luisa Spagnoli 
«Fu la prima donna moderna» 

Luisa Ranieri. Sarà Luisa Spagnoli nella fiction in due puntate su Rail 

L'attrice: «Agli inizi del '900 si battè 
per la sua indipendenza con il lavoro 
Per le operaie, aprì in fabbrica un 
asilo nido, esempio per l'Europa» 

ROMA 

Madre, moglie, amante, im-
prenditrice di successo che 
ha saputo precorrere i tempi. 
Tutto questo fu Luisa Spa-
gnoli. «È grazie a figure co-
me la sua che hanno messo le 
basi della modernità, che og-
gi tutte noi siamo le donne 
che siamo». Luisa Ranieri 
racconta così il suo personag-
gio che confessa di aver volu-
to «interpretare fin dal pri-
mo momento», il film tv in 

due puntate in onda su Rail 
lunedì 1 e martedì 2 febbraio 
alle 21.20. 

Quanto ci somiglio? «È dif-
fìcile assomigliare a un perso-
naggio del genere; che ha avu-
to il coraggio di lavorare. Agli 
inizi del '900, quando la don-
na non poteva fare altro se 
non assecondare la volontà 
del padre o del marito, si bat-
tè sempre per l'affermazione 
e la conquista della sua indi-
pendenza. Mi identifico con 
la sua tenacia questo sì». 

Di umili origini, nata nel 

1877 e morta all'età di 58 an-
ni, dopo aver fondato due im-
peri, la Perugina (poi passata 
alla Nestlè ndr) e la casa di 
moda che ancora oggi porta 
con successo il suo nome, Lui-
sa Spagnoli per l'attrice napo-
letana «è stata una delle espe-
rienze più belle, ma anche 
una sfida. Perchè oltre ad es-
sere una delle prime e più 
grandi imprenditrici italia-
ne, ebbe una grande influen-
za sulla società dell'epoca. At-
tentissima alle condizioni di 
vita delle operaie: fece aprire 
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in fabbrica un asilo nido, co-
sa mai vista. Le maestranze 
l'adoravano». La bisnipote 
Nicoletta Spagnoli a margi-
ne della conferenza stampa 
al termine della proiezione di-
ce di aver apprezzato molto 
la fiction: «Sono stati bravis-
simi e delicati mi è piaciuta 
molto, non è morbosa dal 
punto di vista della vita priva-
ta della mia bisnonna, che 
non dimentichiamolo creò 
due imperi del made in Italy. 
Passò dalla produzione dei 
Baci a quella della lana 
d'angora, in tempi di autar-
chia, e poi mio nonno Mario 
trasformò un'attività artigia-
nale in industria. Con mio pa-
dre Lino dal 1965 al 1985 i ne-
gozi Luisa Spagnoli nel mon-
do passarono a 90, oggi sono 
153». Amò sempre suo mari-
to Annibale Spagnoli ma, 
contemporaneamente, amò 
anche Giovanni Buitoni, più 

giovane di lei di 14 anni. Un 
rapporto che durò per sem-
pre, ma che non relegò mai 
in secondo piano l'amore di 
Luisa per il marito e i figli. 
Vinicio Marchioni che inter-

preta il marito Annibale fa 
notare: «Un ruolo molto diffi-
cile; c'era il rischio di non re-
stituire la dignità ad un uo-
mo tradito da una donna; in-
vece la grandezza del perso-
naggio è nell'amore che nutri-
va verso sua moglie». Il giova-
ne Matteo Martari è Giovan-
ni Buitoni, «un personaggio 
molto affascinante, che di-
venta uomo subito, a quei 
tempi si diventava adulti a 
20 anni. Conosce Luisa che 
lo strega. Entrambi gli uomi-
ni si sono rispettati stando in-
sieme alla donna. Alla fine 
Luisa finirà anche per sce-
gliergli la moglie». 

Una lotta quella di Luisa 

Spagnoli che non scaturì dal-
la sua cultura o da un'ideolo-
gia (imparò tardi a leggere e 
scrivere), ma dall'osservazio-
ne dei cambiamenti sociali 
nati dalla prima guerra mon-
diale e dalla certezza che la 
vita non sarebbe più conti-
nuata come prima. Per que-
sto cercò di migliorare le con-
dizioni di vita delle operaie 
che lavoravano nella sua fab-
brica e, prima in Europa, in-
ventò agevolazioni, che ven-
nero poi adottate da numero-
si paesi. Il direttore di Rai Fic-
tion Tinny Andreatta eviden-
zia come la miniserie illustra 
«una vita della prima metà 
del Novecento e ne coglie i se-
gni che lascia al futuro, le in-
tuizioni che rendono il suo 
passato contemporaneo. Lui-
sa Spagnoli è la prima gran-
de figura di donna innovatri-
ce che mettiamo in scena». • 
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Da lunedì su Rai Uno la storia di Luisa Spagnoli 
• Su Rai 1 la storia di Luisa 
Spagnoli: dai baci di cioccola-
ta all'alta moda. La miniserie 
andrà in onda il 1° ed il 2 feb-
braio in prima serata con Lui-
sa Ranieri nei panni della pro-
tagonista. La fiction racconta 
la storia di una donna dalle 
umili origini che nei primi an-
ni del Novecento, destreg-

giandosi tra mille difficoltà e 
altrettanti retaggi culturali, 
trasformò i suoi sogni in "im-
presa": prima fondando l'im-
pero dolciario della Perugina 
e poi dando vita ad un mar-
chio di moda che conquistò 
il mondo trasformando un 
semplice nome, il suo, in una 
vera e propria icona dello sti-

le made in Italy. Accanto a 
Luisa Ranieri ci saranno Vini-
cio Marchioni, che interpreta 
suo marito Annibale, e Mat-
teo Martari che è il suo aman-
te Giovanni Buitoni. Nel cast 
anche Massimo Dapporto, 
Antonello Fassari, Gian Mar-
co Tognazzi, Elena Radonici-
ch e Brenno Placido. 
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Televisione 

La storia 
di Luisa 
Spagnoli 
-» a pagina 22 

Televisione La vita di Luisa Spagnoli e Montalbano su Rai1 

Ranieri-Zingaretti 
la sfida della fiction 
si gioca in famiglia 

di Marida Caterina 

Luisa Ranieri e LucaZinga-
retti alla conquista di 
Rail nel mese di febbra-

io. I due attori, coppia nella vi-
ta, sono protagonisti di due 
prodotti sui quali Rai Fiction 
puntamolto. Sitrattadellami-
niserie Luisa Spagnoli, in on-
da il 1 e il 2 febbraio su Rail in 
cui la Ranieri interpreta la p ro -
tagonista, e di altri due tv mo-
vie della collana II commissa-
rio Montalbano con Luca Zin-
garetti nel ruolo dell'amatissi-
mo personaggio creato da An-
drea Camilleri. Le date previ-
ste sono il 22 e il 29 febbraio 
sempre sulla rete leader di via-
le Mazzini. 

Dunque la famiglia Zingar et-
ti- Ranieri sarà protagonista 
del racconto televisivo targato 
Rail. Comincia Luisa Ranieri 
che, nelle prime serate dilune-
dì e martedì prossimi, dàilvol-
to a Luisa Spagnoli, imprendi-
trice degli inizi del Novecento 
alla quale si deve l'idea creati-
va del Bacio Perugina e della 
casa di abbigliamento basata 
sull'utilizzo della lana d'ango-
ra che porta il suo nome con 
sedi dislocate in tutto il mon-
do. 

Nel cast della miniserie ac-

canto alla Ranieri c'è Vinicio 
Marchioni nel ruolo del mari-
to Annibale Spagnoli. Maci so-
no anche Massimo Dapporto, 
Brenno Placido, Antonello Fas-
sari, Elena Radonicich, Fran-
co Castellano, GianMarcoTo-
gnazzi. La regia è di Lodovico 
Gasparini. Le riprese si sono 
svolte a Perugia nelle stradine 
caratteristiche della città nelle 

quali è stata ricreata l'epoca 
dei primi del Novecento. 

La miniserie racconta l'av-
venturapersonale eprofessio-
nale di Luisa Spagnoli, una 
donna che, forte delle sue in-
tuizioni creative e della capaci-
tà di realizzarle, èriuscitaafon-
dare due imperi economici an-
cora floridi. Inoltre ha rappre-
sentato un punto di riferimen-
to per le donne dell'epoca. È 
stata, infatti, una delle prime 
femministe e ha avuto una 
grandis sima influenza sulla s o -
cietà del tempo. Si è battuta 
per la libertà e l'indipendenza 
delle donne, lei che aveva im-
parato aleggere e scrivere solo 
da adulta. 

EleonoraAndreatta, respon-
sabile di RaiFiction, ha spiega-
to, nel corso della conferenza 
stampa di presentazione, che 
la miniserie Luisa Spagnoli 
continua il trend di ricordare il 

nostro passato e sipone sulsol-
co di altri due personaggi già 
raccontati da Rail: Olivetti e 
Mattei. «La Spagnoli è un 
esempio per noi: in un perio-
do di grave crisi e incertezze 
sociali, ha avuto il coraggio di 
reagire», afferma la Andreatta. 

Concorda Luisa Ranieri se-
condo la quale l'imprenditrice 
aveva una visione altissima 
della donna nel privato e nel 
lavoro. «Ed è anche grazie a lei 
che oggi noi siamo donne Ube-
re», sottolinea. 

Il regista Lodovico Gaspari-
ni fa notare che anche la sua 
vita sentimentale fu all'inse-
gna di una libertà destinata a 
suscitare scandali e polemi-
che che mai ne intaccarono la 
ferrea volontà di andare avan-
ti per la sua strada. La Spagno-
li, infatti, dopo aver lasciato il 
marito Annibale dal quale ave-
va avuto tre figli, instaurò una 
relazione con l'imprenditore 
Giovanni Buitoni, più giovane 
di lei di 14 anni. 

Nelle due puntate si riper-
corre l'ascesa della protagoni-
sta da quando, giovanissima, 
rilevò una piccola confetteria 
in abbandono, fino al 1935, an-
no della morte per un male in-
curabile. La sua operafu conti-
nuata dal figlio e grazie a lui 
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ancora oggi la casa di moda 
Luisa Spagnoli è nota a livello 
internazionale. Nontuttiiper-
sonaggi della miniserie, però, 
sono reali. Ad esempio Ada, la 
migliore amica della Spagnoli, 
interpretata da Elena Radoni-
cich, è di fantasia. 

Il prossimo 22 febbraio, in-
vece, tocca a Luca Zingaretti 
arrivare su Rail con due nuovi 
tv movie de II commissario 
Montalbano. Il primo ha per 
titolo «La piramide di fango», 

il secondo «Una questione de-
licata». Tratto da un racconto 
diAndreaCamilleri, Lapirami-
de di fango narra una storia di 
infiltrazioni mafiose, appalti e 
riciclaggio di denaro sporco le-
gate ad un delitto le cui indagi-
ni sono affidate al poliziotto vi-
gatese. Una questione delica-
tafaparte delle serie di raccon-
ti «Un mese con Montalbano» 
e sibasasuunastoria dipedofi-
lia. 

Rivedremo tutto il cast che 

caratterizza la serie che ha 
esordito nel 1999, giunta alla 
decima stagione, da Cesare 
Boccinelruolo diMimìAugel-
lo, vice di Montalbano a Cata-
rella interpretato da Angelo 
Russo. Dietro la macchina da 
presa c'è sempre Alberto Siro-
niche ha firmato la regia di tut-
te le serie andate in onda. 

Ad aprile partono le riprese 
per altri due film tv. Ecco i tito-
li: «Il covo di vipere» e «Come 
da prassi». 

Il bacio Perugina e la maison 
La vita di una donna libera 
che sfidò ogni convenzione 

Pai romanzi di Camilleri 
Il celebre Commissario 
tornerà il 22 e il 29 febbraio 

Protagonisti 
Luca 
Zingaretti il 22 
e 29 febbraio 
torna sulla 
rete ammi-
raglia con il 
commissario 
Montalbano 

Manager 
Nicoletta 
Spagnoli (con 
il figlio Nicola 
Barbarani) dal 
1986 è alla 
guida della 
Luisa 
Spagnoli, 
azienda lea-
der nella pro-
duzione di 
abiti femminili 

Sognatrice 
Luisa 
Spagnoli 
(interpretata 
dalla Ranieri) 
fu una donna 
umile che 
fondò prima 
l'impero 
dolciario della 
Perugina e 
poi un 
marchio di 
moda 

AìtroTempo 
ET 

Anche ì Cowboy 
nelle riserve 
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LA NOSTRA STORIA 

Dai «Baci» perugina all'Alta Moda 
Va in tv la vita di Luisa Spagnoli 
La grande 'capitana' su RaiUno diventa uno spot per l'Umbria 

Nicoletta 
Spagnoli 

E' come un tuffo nel 
passato che mi ha fatto 
capire meglio il carattere 
della mia bisnonna 

di SOFIA COLETTI 

-ROMA-

SULLO SFONDO c'è Perugia, bellissima 
con le sue piazze e i suoi scorci notturni, in pri-
mo piano risplende in tutta la sua potenza la 
storia di una donna innovatrice e coraggiosa, 
che ha precorso i tempi e fondato due aziende 
che sono un vanto del made in Italy. L'attesis-
sima miniserie in due puntate su Luisa Spa-
gnoli è finalmente pronta ad arrivare in tv: in-
terpretata con passione, ardore e intensità da 
Luisa Ranieri, andrà in onda lunedì e martedì 
sera su Rai Uno e ieri mattina la prima parte è 
stata svelata in anteprima alla Casa del Cine-
ma di Roma. Ovvio che per Perugia e l'Um-
bria la fiction sarà un mega-spot promoziona-
le, dopo che a ottobre la città (e non solo) si era 
trasformata in un set a cielo aperto. La produ-
zione non ha badato a spese nel raccontare la 
storia dell'imprenditrice che ha fondato la Pe-
rugina e la casa di moda che porta il suo nome. 
Per il direttore di Rai Fiction Tinny Andreat-
ta «è la prima figura di donna innovatrice che 
portiamo in scena». 

MADRE, MOGLIE, amante, imprenditrice 
illuminata. Nella fiction c'è tutto questo, in un 
ritratto dalle mille sfumature che ha contato 
sulla collaborazione preziosa della famiglia 
Spagnoli: ieri ha partecipato numerosa alla 
proiezione romana e al termine i commenti so-
no tutti positivi. «Sono emozionata e felice, è 
come un tuffo nel passato che mi ha fatto capi-
re meglio il carattere della mia bisnonna», dice 
Nicoletta Spagnoli, presidente e amministra-
trice delegata dalla Luisa Spagnoli spa. A Peru-
gia è stata sul set, per la fiction ha creato due 

capi, un vestito da sera che ricorda l'immagine 
della scatola del Bacio e il golfìno d'angora che 
lanciò la casa di moda. «La miniserie mi è pia-

ciuta molto, non è morbosa e rispetta la priva-
cy, sono certa che farà conoscere in Italia la fi-
gura di Luisa, che amava gli animali e le pian-
te e li preferiva alle serate mondane. Anche Pe-
rugia avrà grandi vantaggi, mi auguro che gli 
amministratori lo capiscano, durante le ripre-
se ho visto soprattutto la partecipazione dei cit-
tadini». Soddisfatta anche la sorella Carla: «E' 
un modo per conoscerla meglio, a casa se ne 
parlava poco, la mia famiglia è molto schiva». 
Con loro, una cugina, Luisa Spagnoli, che, 
guarda caso, sta per raccogliere l'eredità con 
un laboratorio di cioccolato che aprirà a feb-
braio a Sant'Enea. Sul set ha dato la sua consu-
lenza e offerto consigli alla protagonista sulla 
manualità e i movimenti nella creazione di 
confetti, cioccolatini e caramelle. 

IL CAST 

La Ranieri interpreta 
l'imprenditrice 
«Donna moderna 
e incredibile» 

-ROMA-

«QUESTO è davvero un 
grande personaggio, che ha 
posto le basi per la moderni-
tà e la rivoluzione femmini-
le, è stata un modello di rot-
tura e la libertà che abbiamo 
oggi noi donne la dobbiamo 
a lei». La star Luisa Ranieri 
non si nasconde davanti a 
una delle sfide più impegna-
tive della sua carriera: è lei a 
prestare volto, anima e sensi-
bilità espressiva a Luisa Spa-
gnoli e ieri ha raccontato 
l'emozione di affrontare un 
ruolo del genere. «E' un per-
sonaggio che ho amato da su-
bito, per due anni ho sperato 
di poterlo interpretare. E' dif-
ficile trovare delle somiglian-
ze con lei, ma forse abbiamo 
in comune la tenacia». 

L'ATTRICE è entusiasta. 
«Ho pensato a Luisa Spagno-
li come a una donna di gran-
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de creatività e modernità im-
mensa. Era nel suo tempo e 
proiettata avanti: ha creato 
asili-nido in fabbrica, si occu-
pava di donne maltrattate 
dai mariti e soprattutto non 
ha avuto paura di vivere con 
passione tutto, dal lavoro 
all'amore per il marito e per 
l'amante». 

Un mese di riprese dal centro al lago 
- PERUGIA-

L'INVESTIMENTO è stato notevole e 
i risultati si vedono in una fiction di gran-
de eleganza e cura dei dettagli, nelle sce-
nografie e nei costumi. Per un mese le ri-
prese si sono svolte a Perugia, in piazza 
IV Novembre, per le scalette di Sant'Er-
colano, in piazza Piccinino, dentro Palaz-

zo Oddi Garelli e in via Ulisse Rocchi do-
ve è stata ricostruita la prima Confetteria 
Spagnoli (in realtà era in via Alessi). Set 
anche a Borgo Colognola, al Trasimeno e 
nella villa di Mariella Spagnoli, nipote di 
Luisa, l'unica della famiglia attuale ad 
averla conosciuta personalmente. La fàb-
brica Perugina di Fontivegge è stata inve-
ce ricostruita a Biella. 

Focus Focus 

Lunedì e martedì 
in prima serata 
LA MINISERIE «Luisa 
Spagnoli» andrà in onda 
lunedì e martedì su Rai Uno. E' 
diretta da Lodovico Gasparini e 
con Luisa Ranieri ci sono 
Vinicio Marchioni (Annibale 
Spagnoli), Matteo Martari 
(Giovanni Buitoni), Massimo 
Dapporto, Gian Marco 
Tognazzi, Elena Radonich. 
Racconta la creatività 
visionaria dell'imprenditrice, 
la sfida del cioccolato che da 
Perugia lanciò ai colossi del 
Nord, l'amore per il marito 
Annibale Spagnoli e per 
l'amante Giovanni Buitoni, più 
giovane di 14 anni, l'attenzione 
per il lavoro delle donne, con il 
primo asilo nido in fabbrica. 

San Sisto, la rotatoria 
porterà il suo nome 
SARÀ inaugurata martedì 
2 febbraio alle 12 la rotatoria 
intitolata a Luisa Spagnoli, 
a San Sisto, esattamente 
all'intersezione tra Strada 
Pievaiola e Via Corcianese. 
Il presidente della 
Commissione Toponomastica 
del Comune di Perugia, 
l'assessore Diego Dramane 
Wagué e il vicepresidente 
della medesima commissione, 
il consigliere Carmine 
Camicia, invitano «i cittadini a 
partecipare all'appuntamento, 
in omaggio ad una donna 
che è stata ed è tuttora 
un simbolo dell'imprenditoria 
storica perugina». 
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SUL SET Luisa Spagnoli nei panni dell'imprenditrice (Foto Crocchioni) 
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SU RAI UNO L'1 E IL 2 FEBBRAIO CON LUISA RANIERI 

La modernità 
di Luisa 
Spagnoli 

Luisa Ranieni alla presenta-
zione della miniserie tv 
"Luisa Spagnoli", che andrà 

in onda su Rai 1 lunedì 1 e marte-
dì 2 febbraio in prima serata ha de-
scritto il suo personaggio come la 
donna che "ha messo le basi per la 
modernità e per la rivoluzione 
femminile. E una donna che ha 
avuto il coraggio di lavorare quan-
do le donne non lavoravano". La 
fiction che racconta la storia di 
una donna dalle umili origini che 
nei primi anni del Novecento, de-
streggiandosi tra mille difficoltà e 
altrettanti retaggi culturali, trasfor-
mò i suoi sogni in 'impresa': prima 
fondando l'impero dolciario della 
Perugina e poi dando vita ad un 
marchio di moda che conquistò il 
mondo trasformando un semplice 
nome, il suo, in mia vera e propria 

icona dello stile made in Italy. "È 

la prima grande figura di donna 
innovatrice che mettiamo in sce-
na", dice la direttrice di Rai Fic-
tion, Eleonora Andreatta, che ri-
corda poi altri importanti precur-
sori andati in onda precedente-
mente sulla Rai come Adriano Oli-
vetti, Enrico Mattei e Giovanni 
Borghi. Accanto a Luisa Ranieri, 
che veste i panni della protagoni-
sta, ci saranno Vinicio Marchioni, 
che interpreta suo marito Anniba-
le, e Matteo Martari che è il suo 
amante Giovanni Buitoni. "Agli 
inizi del Novecento Luisa Spagno-
li portò avanti una lotta che non 
scaturì dalla sua cultura o da 
un'ideologia, perché imparò tardi 
a leggere e a scrivere - dice il regi-
sta Lodovico Gasparini - ma dal-
l'osservazione dei profondi cam-
biamenti sociali nati dalla prima 
guerra mondiale e dalla certezza 

che la vita non sarebbe più conti-
nuata come prima. Per questo cer-
cò di migliorare le condizioni di 
vita delle operaie che lavoravano 
nella sua fabbrica e, prima in Eu-
ropa, inventò per loro una serie di 
agevolazioni, che vennero poi 
adottate da numerosi paesi". 
"Anche nella sua vita privata Lui-
sa rifiutò di seguire i dettami e le 

regole sociali dell'epoca - prose-
gue il regista - Amò sempre suo 
marito Annibale Spagnoli ed ebbe 
con lui numerosi figli, ma, con-
temporaneamente, amò anche 
Giovanni Buitoni, più giovane di 
lei di 14 anni. E stata una donna 
intimamente molto ribelle che ha 
avuto il coraggio di andare contro 
la società dell'epoca. La indignava 
il maschilismo imperante, la ca-
lunnia, il malcostume e la maldi-
cenza. Insomma la sua vita senti-
mentale fu libera come lo fu la sua 
capacità creativa e imprenditoria-
le e ciò suscitò scandali e pettego-
lezzi". "Annibale è stato un ruolo 
difficile. C'era il rischio di non re-
stituire la dignità ad un uomo che 
è stato tradito da una donna", di-
ce Vinicio Marchioni. E Matteo 
Martari aggiunge: "Giovanni Bui-
toni rimane stregato da questa 
donna. C'è da apprezzare il rispet-
to che hanno avuto questi due uo-
mini reciprocamente e verso Lui-
sa, oggi invece si scannerebbero". 
"E' mia delle storie belle che l'Ita-
lia contiene in un momento diffi-
cile per il paese come la prima 
guerra mondiale, è commovente e 
di grande energia", dicono gli sce-
neggiatori Franco Bernini e Gloria 
Malatesta che per il soggetto si so-
no liberamente ispirati al racconto 
Luisa Spagnoli' di Maria Rita Par-
si, tratto dal libro Le italiane', e 
hanno ascoltato le testimonianze 
della nipote di Luisa, Mariella 
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Spagnoli, la cui villa è stata anche 
utilizzata per le riprese. La murise-
ne è stata girata a Torino, Biella, 
Torre Astura al mare e nei dintor-
ni di Perugia. Nel centro storico 

della città dei 'Baci Perugma' è sta-
ta ricostruita la confetteria dove la 
Spagnoli iniziò la sua attività in 
Via Rocchi e il reparto dedicato al-
la fabbricazione dei confetti e del-

la cioccolata. Nel cast anche Mas-
simo Dapporto, Antonello Fassari, 
Gian Marco Tognazzi, Elena Rado-
nicich e Brenno Placido. 
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LUNEDÌ SU RA11 

La Ranieri in tv 
«Ecco la sfida 
della Spagnoli» 
• «Una delle esperienze più 
belle, ma anche una sfida», 
commenta Luisa Ranieri che 
interpreta "Luisa Spagnoli", la 
miniserie in onda su Rai 11'1 e 
2 febbraio: è dedicata alla 
imprenditrice che, nell'Italia 
dei primo 900, fondò due 
imperi come la Perugina e la 
casa di moda che porta il suo 
nome. Una precorritrice: in 
fabbrica aprì un asilo nido. 
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Marchi storici. Nei piani dell'ad Nicoletta forte espansione all'estero ed e-commerce 

«Luisa Spagnoli accelera 
ma resta della famiglia» 

Lunedì la fiction 
sull'imprenditrice 
che ha fondato 
anche la Perugina 

Chiara Beghelli 

M Nella clinica di Parigi dove 
morì nel 1935, a 57 anni, chissà se 
Luisa Spagnoli avrebbe immagi-
nato che 81 anni dopo la sua storia 
sarebbe stata raccontata con una 

fiction in due puntate, ognuna de-
dicata aun capitolo dellasua storia 
d'imprenditrice, del cioccolato 
primae dellamodapoi. Fondatrice 
a Perugia della Perugina nel 1907, 
insieme a un'altra famiglia chiave 
dell'imprenditoria umbra e italia-
na, iBuitoni, dotata diuna creativi-
tà vulcanica e una non comune vi-
sione del futuro (aprì anche un asi-
lo nido per le dipendenti), investì 
poi nell'abbigliamento, inventan-
do un filato d'angora che ricavava 
dal suo allevamento di conigli, pet-
tinati con un apposito strumento 
daleibrevertato. 

La storia di Luisa Spagnoli è un 
concentrato dello stile imprendi-
toriale italiano, fatto appunto di 
idee, sperimentazioni, ma anche 
di legami familiari: lo conferma il 
fatto che oggi, nel ruolo di ad e pre-
sidente dell'azienda di abbiglia-
mento (la Perugina passò negli an-
ni prima ai Buitoni, poi alla Cir di 
DeBenedertieneli99iaNestlé),vi 
sia la bisnipote Nicoletta, che per 
dedicarsi all'azienda di famiglia 
neli986,a3ianni,hamessonelcas-
setto una laurea in farmacia. Ieri 
era aRomaperassistere in antepri-
ma alla miniserie prodotta dalla 
Rai,chesaràtrasmessaili°eil2feb-
braio su Raii, e dove la protagoni-
sta, Luisa Ranieri, indosserà due 
capi prodotti dalla contempora-
nea Luisa Spagnoli: un abito da se-
ra blu che ricorda quello della da-
ma dei Baci, cioccolatini che l'im-
prenditrice inventò nel 1922, e un 
golfino d'angora. 

«L'azienda è saldamente in ma-
no alla mia famiglia e lo resterà -
spiega l'ad-. Anche mio figlio Ni-
cola, che studia all'università, sta 
già collaborando con me, seguen-
do i nuovi progetti come l'e-com-
merce, che abbiamo lanciato nel-
l'aprile 2015 e che sta andando mol-
to bene, anche in Paesi dove non 

siamo presenti con negozi tisici, 
come l'Australia». L'azienda, che 
ha 810 dipendenti, per il 90% don-
ne, chiuderàil20i5«conunfattura-
to di 126 milioni, in lieve rialzo sul 
2014, un buon risultato anche con-
siderando che le nostre vendite so-
no per il 90% in Italia», prosegue. 
Molto positivo è stato anche il lan-
cio del primo profumo, "Luisa", 
tanto che l'azienda non esclude al-
tresperimentazioninelcampobe-
auty.Afar compiere il salto evoluti-
vo a quello che era un laboratorio 
artigianale fu U primo figlio diLuisa 
enonnodiNicoletta,Mario,chenel 
1947 fondò anche la "Città dell'an-
gora", una sorta di villaggioper i di-
pendenti dellafabbrica, seguito poi 
dal papà Lino, al quale si devono i 
priminegoziLuisa Spagnoli: «Oggi 
abbiamo 152 boutique in Italia e 52 
nel mondo - spiega Nicoletta -. 
L'estero è in continua espansione, 
abbiamo in programma un quinto 
negozio in Iran, altri due a Dubai, 
unoaLondraeunonegliStatiUniti, 
aPaloAlto,nellaSiliconValley.Per 
la fine del mese apriremo anche a 
Pechino la nostra prima boutique 
in Cina. In Italia inaugureremo a 
Milano, in corso Genova. Puntia-
mo molto sul retail diretto, ma re-
stiamo anche nei multibrand, che 
sono un test molto efficace. E nel-
l'area russa, con 23 store, abbiamo 
tenuto nonostante la crisi». 

Anche se lo stabilimento inau-
gurato dallabisnonna a Fontiveg-
ge, uno dei primi a essere collega-
to a una stazione ferro viaria, è og-
gi unapiazza di archeologia indu-
striale, «in Italia, e soprattutto in 
Umbria, si fa una parte significati-
va dellanostraproduzione.Molte 
aziende della nostra regione sono 
nate e cresciute grazie a noi, e 
stanno reagendo bene alla crisi -
spiega -. La Cina? Oggi non con-
viene più produrre lì». 
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Fashion&food. 
Asinistra, 
Nicoletta 
Spagnoli con il 
figlio Nicola. 
Sotto, un look 
Luisa Spagnoli 
per la PE 2016. 
A destra, una 
scena della 
miniserie "Luisa 
Spagnoli" che 
sarà trasmessa 
suRail l ' le i l2 
febbraio, con 
protagonista 
Luisa Ranieri. 
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In t i v ù A Porta a Porta ieri la nipote Nicoletta, ad dell'azienda, 
ha parlato della miniserie che andrà in onda l'I e il 2 febbraio 

Luisa Spagnoli 
Come eravamo bravi 

di Sabrina Busiri Vici 

• PERUGIA - Un'attrice versatile 
con una grande personalità e dalla 
bellezza mediterranea nei panni di 
una donna che ha agito inseguen-
do i suoi sogni e le sue ambizioni e 
ha sempre avuto uno sguardo rivol-
to al futuro. A Nicoletta Spagnoli 
è piaciuta fin dal primo istante la 
scelta dell'attrice Luisa Ranieri nei 
panni della bisnonna Luisa Sar-
gentini, in Spagnoli. Ed è proprio 
la bella storia di vita e di impresa di 
una pioniera delle donne manager 
che lunedi 1 e martedì 2 febbraio 
Raiuno racconterà in una minise-
rie per la regia di Lodovico Gaspa-
rini. Una scelta non casuale visto 
che si entra nel mese in cui si cele-
brano gli innamorati con quei Ba-
ci nati da una geniale intuizione 
della signora Luisa. La sua è una 
storia unica che passa attraverso 
dei simboli indelebili: dalla nascita 
del famoso cioccolatino a quella 
della casa di moda che porta anco-

ra oggi il suo nome e l'eccellenza 
del made in Italy nel mondo. 
Qualche anticipazioni su quanto si 
vedrà in tv la prossima settimana 
ieri sera è stata data a Porta a Porta 
da Nicoletta Spagnoli nel sua dop-
pio ruolo di pronipote e ammini-
stratore delegato dell'azienda. 
"Quella di Luisa è una storia fatta 
di determinazione e di grande labo-
riosità, di spirito d'inventiva e di in-
discutibile umanità - scrive per il 
Corriere Nicoletta Spagnoli -. 
Una storia del passato ma che ha 
ancora molto da testimoniarci". 
Ed è questo aspetto che sta a cuore 
all'elegante ad che ha anche ap-
prezzato molto il fatto che la sce-
neggiatura sappia entrare con ri-
spetto nella vita privata della sua 
bisnonna senza indugiare nel gos-
sip. "Trovo lodevole l'intento della 
Rai di attingere a queste figure per 
raccontarci come eravamo e quel-
lo che siamo diventati - aggiunge 
Nicoletta Spagnoli -. La fiction ser-
virà a ricordare alle nuove genera-

zioni che l'Italia ha eccellenze e pri-
mati indiscutibili, che tanti sono i 
settori in cui registriamo successi 
che dobbiamo sostenere, promuo-
vere e difendere con tutte le nostre 
forze e con la medesima passione 
di questi personaggi che hanno 
contribuito a rendere l'Italia e l'Ita-
lian Style riconosciuti e apprezzati 
in tutto il mondo". 
Il trailer già da giorni in rete fa assa-
porare quell'atmosfera anni Venti 
di una piccola città del centro Ita-
lia in cui stava avvenendo qualcosa 
di sorprendente. Una storia di 
grande passione nel lavoro e nella 
vita privata. Nella fiction, accanto 
alle vicende imprenditoriali, si rac-
conta del matrimonio con Anniba-
le Spagnoli, con cui Luisa ebbe tre 
figli, e della relazione con Giovan-
ni Buitoni, di 14 anni più giovane 
di lei. Ma soprattutto si ricorda il 
valore di una donna capace di lot-
tare contro le convenzioni dell'epo-
ca. 
Il cast della fiction, capitanato da 
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Luisa Ranieri vede anche Vinicio 
Marchionni (Annibale Spagnoli), 
l'attore è stato molto applaudito 
qualche settimana fa al teatro Mor-
lacchi nelle repliche de La gatta sul 

tetto che scotta. E ancora, Massi-
mo Dapporto è Francesco Buito-
ni, l'attore Matteo Martari, il figlio 
Giovanni, e Gianmarco Tognazzi, 
il conte Icilio Sangiorgi. 

A fare da sfondo ci sono le vie di 
Pertugia dove la miniserie è stata in 
gran parte girata nell'ottobre scor-
so. 4 
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Luisa Spagnoli 
serial per la tv 
Luisa Spagnoli diventa una fiction, 
in onda Ti e il 2 febbraio in prima 
serata su Rail. La storia inizia con 
la giovane Luisa Spagnoli che 
rileva una piccola confetteria. Per 
realizzare il suo sogno, affronta 
grandissimi sacrifici fino a quando 
propone ai Buitoni, già allora noti 
industriali, un'alleanza. Nasce 
una società destinata a innovare 
profondamente l'industria 
dolciaria: la Perugina. La passione 
tra Luisa e Giovanni divampa, ma 
in una città piccola come Perugia 
finisce per scoppiare lo scandalo: 
Giovanni sarà costretto a rompere 
con la famiglia. Negli anni, però, il 
rapporto con Giovanni muta, e 
Luisa si getta in un'altra impresa: 
creare una moda adatta alla 
donna moderna. 
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Conto alla rovescia per la fiction su Luisa Spagnoli, in onda su Raiuno il primo e 2 febbraio 
- PERUGIA -

CONTO ALLA ROVESCIA per l'attesa 
fiction televisiva che racconta la storia 
dell'imprenditrice perugina Luisa Spagno-
li. Alla celebre umbra, antesignana di tutte 
le donne manager d'Italia, sarà dedicata in-
fatti la miniserie che andrà in onda in due 
puntate su Raiuno il primo e 2 febbraio. A 
capitanare il cast l'attrice Luisa Ranieri 

che presterà il volto all'imprenditrice um-
bra ideatrice dei Baci Perugina oltre che 
fondatrice della omonima casa di moda. 
La mini-serie metterà in scena le lotte con-
tro le convenzioni dell'epoca, portate avan-
ti da una grande figura dell'imprenditoria 
italiana. A fare da sfondo al racconto saran-
no proprio le vie del centro della città di 
Perugia, che hanno ospitato le riprese. Ac-

canto alla Ranieri l'attore Vinicio Mar-
chionni. La storia, ambientata in Italia tra 
il 1890 e il 1935, racconterà la vita della 
Spagnoli: quella privata (il matrimonio 
con Annibale, l'amore con l'imprenditore 
Buitoni e la malattia), e quella professiona-
le (l'idea del Bacio Perugina, la casa di mo-
da e i primi asili nido nelle fabbriche). La 
regia è stata affidata a Lodovico Gasparini. 
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IL PERSONAGGIO 
PROTAGONISTA DEL '900 

La pioniera delle donne manager 
«Luisa Spagnoli, cuore e coraggio» 
La nipote Nicoletta racconta la fiction di Raiuno sulla bisnonna 

La prima 
imprenditrice 

Creò due imperi: quello 
dei Baci Perugina e la 
casa di moda. Un esempio 
per i giovani di oggi 

Eva Desiderio 

«PER LEI essere donna non è mai 
stato un limite ma un'opportunità. 
E oggi non sarebbe contenta se 
qualcuno la definisse come una pio-
niera del femminismo». Nicoletta 
Spagnoli, presidente e amministra-
tore delegato di Luisa Spagnoli 
Spa, risponde così quando le chiedi 
della mitica bisnonna nata a Peru-
gia nel 1887 e morta a 57 anni nel 
1934 a Parigi, imprenditrice tena-
ce, severa e di carattere, che dalle 
umili origini ha creato due imperi, 
la Perugina e la casa di moda che 
porta il suo nome. A questa combat-
tente per l'indipendenza delle don-
ne Rai Fiction dedica una minise-
rie tv in due puntate, in onda su Ra-

IL FILM TV 
«In Rai hanno lavorato con 
delicatezza. Luisa Ranieri entra 
perfettamente nel personaggio» 

iuno il 1° e il 2 febbraio, per la regia 
di Lodovico Gasparini che ha per 
interprete l'intensa Luisa Ranieri. 

Nicoletta Spagnoli ha già vi-
sto le due puntate di Raiuno? 

«No, ancora no. Ma sono emoziona-
tissima per questo tuffo indietro 
nel tempo nella storia della mia fa-
miglia. Finora ho visto solo i trai-
ler. In Rai sono stati bravissimi e 
delicati, ho letto la sceneggiatura 
che mi è piaciuta molto perché non 
entra nel gossip della vita privata 
della mia bisnonna. Ho assistito ad 
alcune riprese e ho conosciuto la 
brava Luisa Ranieri, che entra per-
fettamente nel personaggio attra-
verso tutte le età. Per lei in azienda 

qui a Perugia abbiamo realizzato 
due capi: un golfino d'angora ugua-
le a quello originale che abbiamo 
nel nostro Museo e l'abito da sera 
ispirato all'immagine femminile 
dei Baci Perugina. Le mie modelli-
ste erano contente di questa colla-
borazione sui costumi di scena». 

Cosa è rimasto di lei nella me-
moria della sua famiglia? 

«Tanto. Specie la descrizione del 
suo carattere forte. Le sue sfide e le 
sue visioni progressiste sul ruolo 
delle donne nella società. I nipoti 
la temevano e si mettevano in fila 
per andare a farle visita, mi raccon-
tava mio nonno Mario, e anche 
mio padre Lino sapeva della sua de-
terminazione e del suo coraggio, 
già durante la prima guerra mon-
diale quando richiamati gli uomini 
al fronte Luisa Spagnoli assunse le 
donne e le istruì ai segreti del cioc-
colato». 

Una donna di carattere ma 
anche una padrona genero-
sa? 

«Le vecchie maestranze l'adorava-
no, specie quando negli anni Venti 
progettò il primo asilo aziendale. 
Poi vennero le case per i dipenden-
ti e negli anni perfino la piscina, 
tutto qui a Santa Lucia dove è anco-
ra l'headquarter dell'azienda. Face-

va beneficenza, regalava i cioccola-
tini ai poveri, sistemava gli orfani e 
faceva studiare le ragazze del popo-
lo. Con la stessa tenacia passò dalla 
produzione dei Baci a quella della 
lana d'angora, in tempi di autar-
chia, e poi mio nonno Mario tra-
sformò un'attività artigianale in in-
dustria. Con mio padre Lino dal 
1965 al 1985 i negozi Luisa Spagno-
li nel mondo passarono a 90, oggi 
sono 153». 

Quale insegnamento princi-
pale ha lasciato? 

«Che con la volontà si può fare tut-
to. Anche conducendo una vita nor-
male di famiglia, perché nonostan-
te la lunga relazione con Giovanni 
Bui toni più giovane di lei di 14 an-
ni, lei non ha mai lasciato per dav-
vero il mio bisnonno Annibale, pa-
dre dei suoi 3 figli. All'epoca tutti 
sapevano dell'amore con Giovanni 
ma in azienda le hanno sempre por-
tato gran rispetto». 

L'INSEGNAMENTO 
«Da lei ho imparato che con 
la volontà si può fare tutto 
Un messaggio di ottimismo» 

Che messaggio può trasmet-
tere oggi la stona della vita e 
del lavoro di Luisa Spagnoli? 

«Un messaggio concreto, di ottimi-
smo e di speranza, specie ai giovani 
e alle ragazze. I più giovani devono 
sapere cosa hanno ereditato, quan-
to hanno fatto alcune imprenditri-
ci all'avanguardia partite da nulla. 
Soprattutto immaginare quanta 
passione e sacrificio hanno messo 
nel lavoro e nelle sfide in difesa del-
le eccellenze». 

Lei, che non l'ha conosciuta 
ma la conosce nei ricordi di fa-
miglia, cosa invidia di più al-
la grande Luisa Spagnoli? 

«Il coraggio e la favola bella di un 
esempio di donna che mai morirà». 
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Un ritratto di Luisa Spagnoli e, a destra, Luisa Ranieri nella fiction di Raiuno dedicata all'imprenditrice. 
Sotto, la nipote di Luisa, Nicoletta Spagnoli 
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«Luisa Spagnoli» porta Perugia in tv 
La curiosità 

IL TAM TAM MEDIATICO è iniziato e i trailer sono già 
apparsi sul piccolo schermo. Dopo Don Matteo, una 
nuova, attesissima fiction sta per sbarcare su Rai 
Uno: è quella su Luisa Spagnoli, interpretata da Luisa 
Ranieri, in onda il 1° e il 2 febbraio. Con le piazze, gli 
scorci e i monumenti di Perugia in prima linea. 
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Da "Gomorra2" a "X-Files", dal Montalbano di Zingaretti all'Ispettore Coliandro di Morelli, la nuova stagione televisiva 
si preannuncia ricca di sorprese. La grande attrice del "Gattopardo" sarà la protagonista del sequel della fortunatissima 
commedia "Il bello delle donne" con Lina Sastri, Giuliana De Sio, Anna Galiena, Manuela Arcuri, Alessandra Martines 

Cardinale, il bello della fiction 
LE NOVITÀ 

N
egli Stati Uniti registi e at-
tori non snobbano la tv. 
Da Boardwalk Empire, 
L'impero del crimine, Mar-
tin Scorsese si diletta a gi-
rare episodi pilota e infat-

ti è reduce da un tv movie su Mi-
ck Jagger che sta per sbarcare su 
Sky Atlantic. Spielberg produce 
e dirige a getto continuo, e così 
Ben Affleck, mentre Glenn do-
se, Michelle Pfeiffer, Jessica Lan-
ge, Meryl Streep, Kevin Spacey, 
Al Pacino & tante altre star conti-
nuano rendere hollywoodiano il 
piccolo schermo. L'Italia, tranne 
rare eccezioni, è più provinciale. 
E quando i tanti nati in tv (da Ric-
cardo Scamarcio a Laura Chiatti 
a Raoul Bova), dopo aver fatto ci-
nema, tornano all'origine, per il 
pubblico è festa nazionale. Così, 
il prossimo autunno verrà cele-
brata santa Claudia Cardinale, 
protagonista di una serie, sequel 
della fortunatissima commedia 
Il Bello delle Donne... alcuni anni 
dopo, prodotta dalla Ares Film. 
La Ragazza di Bube, la Angelica 
del Gattopardo, la Barbara Pugli-
si del Bell'Antonio, stavolta è la 
nonna di una nipote innamorata 
di un terrorista. 

Nel cast ci sono anche Lina Sa-
stri, sventurata moglie di un uo-
mo (Alessandro Benventi) che a 
60 anni suonati decide di diven-
tare donna... E poi ci sono Giulia-
na De Sio, Anna Galiena, Manue-
la Arcuri, Barbara De Rossi, 
Alessandra Martines, Federica 
Norgi, Stefano Dionisi, Massimi-
liano Morra, Massimo Bellinzo-
ni. Sempre made in Ares, Non è 
stato mio figlio, attesissimo mèlo 
in giallo interpretato da un'altra 
icona cinematografica, Stefania 
Sandrelli, nel ruolo della mam-
ma di Gabriel Garko che oramai 
passa con disinvoltura da una se-
rie a un film per poi finire in pal-
coscenico e che in ottobre sarà di 
nuovo su Canale 5 con L'onore e 
il Rispetto 5. 

PROFONDO NERO 
Torna, sempre su Sky Atlantic, 
House ofCards 4, con Frank Un-
derwood (Kevin Spacey) sempre 
più inseparabile dal suo losco 
braccio destro Doug Stumper 
(Michael Kelly). Mentre la mo-
glie Claire (Robin Wright), più 
Crudelia De Mon che Biancane-
ve, decide di piantare il marito e 
la Casa Bianca. La messa in onda 
negli Usa è prevista per il 4 mar-
zo, per l'Italia si parla dell'autun-
no. Mentre, dopo anni, sta per ar-
rivare in patria il nuovo X-Files, 
con i misteri dell'acqua che scor-
re all'insù, del fuoco che non bru-
cia, degli alieni più umani degli 
umani. Gli attori sono sempre 
Gillian anderson e David Ducho-
vny che, nonostante abbiano 
qualche anno in più, ancora non 
hanno deciso se fare l'amore o 
meno... 

Ma l'attesa più grande, stando 
soprattutto appassionati che 
twittano reclamando la sua mes-
sa in onda, è per Gomorra 2, sto-
ria criminale spaccauditel dretta 
da Stefano Sollima e realizzata 
per Sky da Cattleya che ha pro-
dotto anche un lavoro di qualità 
per Raiuno come Tutto può suc
cedere attualmente in onda. 

ATTESA ANCHE 
PER "ROMANZO 
SICILIANO", 
UN POLIZIESCO 
CON BENTIVOGLIO 
E LA PANDOLFI 
Dopo Salvo Montalbano giova-
ne, in primavera, sarà di nuovo 
su Raiuno quello adulto, due sto-
rie inedite di Andrea Camilleri 
interpretate da Luca Zingaretti e 
dirette dall'abile e sapiente Al-
berto Sironi. 

LETTERATURA 
E, sempre prodotto dalla Raific-
tion guidata da Eleonora Andre-

atta, tratto dall'omonimo libro 
di Maurizio De Giovanni, arrive-
rà anche I Bastardi di Pizzofalco-
ne. Ancora tv pubblica per L'al
lieva (da Alessia Gazzola) giallo 
rosa, con Alessandra Mastronar-
di. Mentre tra pochi giorni il pub-
blico ritroverà L'ispettore Colian
dro (nato dalle pagine dei roman-
zi di Carlo Lucarelli), il poliziotto 
interpretato da Giampaolo Mo-
relli, che riesce a risolvere qua-
lunque caso a dispetto della sua 
(troppa distrazione). 

ORIGINALI 
Su Canale 5 invece sta per sbar-
care Romanzo siciliano, otto pun-
tate in chiave poliziesca interpre-
tate da Fabrizio Bentivoglio e 
Claudia Pandolfi. Mentre il 15 
gennaio, la stessa rete propone 
la serie Tutti insieme all'improv
viso con Giorgio Panariello nel 
ruolo di un veterinario che ne 
combina di tutti i colori. 
Per febbraio (Raiuno) inoltre è 
prevista l'uscita di Luisa Spagno
li, una lunga serialità con Luisa 
Ranieri, la donna che con la sua 
volontà creò un impero. 

Subito dopo il Festival di San-
remo, l'ammiraglia di Viale Maz-
zini proporrà Io non mi arrendo, 
un film tv di impegno civile, con 
Beppe Fiorello e con la regia di 
Enzo Monteleone. 
La storia si ispira alla figura di 
Roberto Mancini, il vicecommis-
sario morto di tumore che scoprì 
i rifiuti tossici in Campania. 
In autunno invece sarà la volta 
de 1/ sindaco pescatore, interpre-
tato da Sergio Castellitto e diret-
to da Maurizio Zaccaro, di nuovo 
insieme sul set dopo il bellissimo 
'O Professore. La vicenda è quella 
di Angelo Vassallo il sindaco di 
Pollica ucciso 5 anni fa in un at-
tentato. Un uomo come tanti, un 
pescatore che amava la sua terra 
e provava sdegno per il degrado 
e l'incuria in cui il suo paese e il 
suo mare stavano sprofondan-
do, e che aveva deciso di impe-
gnarsi in prima persona. 
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Micaela Urbano 

House of Cards 4 
In autunno il perfido Spacey 
sarà piantato dalla consorte 

Il sindaco pescatore 
In autunno, Sergio Castellitto 
nel film di Maurizio Zaccaro 

Luisa Spagnoli 
Febbraio, Luisa Ranieri è la 
donna che creò un impero 

L'Allieva 
ìln primavera Alessandra 
Mastronardi nel giallo rosa 

Non è stato mio figlio 
In primavera Garko nella 
serie con Stefania Sandrelli 
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AR E DIVE A sinistra Terence Hill con Nino Frassica (nella foto 
i basso con Bclcn Rodrieuczl. A destra Claudia Cardinale vrfÈ 
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La signora 
dei Baci 

Inventò i famosi cioccolatini 
e lanciò una griffe d'alta moda 
In tv la storia di Luisa Spagnoli 
Ranieri: «Una vera guerriera» 

II personaggio 
Fiction di Raiuno 
sulla donna che 
dal nulla creò un 
impero industriale 

P
otrebbe sembrare una 
favola: una ragazzina, 
figlia di pescivendoli, 
povera, semianalfa-
beta, passa davanti a 

una vetrina dove sono esposti 
dei confetti e sogna di creare 
lei, un giorno, una grande 
confetteria. Ma quella di Luisa 
Spagnoli è la storia vera di una 
delle prime grandi imprendi-
trici italiane che, agli inizi del 
'900, ha creato industrie che 
spaziano dai dolciumi all'alta 

moda. Una storia che viene 
raccontata su Raii: un film 
(«Luisa Spagnoli») in due 
puntate, coprodotto da Rai 
Fiction e Moviheart, con Luisa 
Ranieri protagonista, regia di 
Lodovico Gasparini, in onda 
nei primi mesi del 2016. 

Tutto inizia a Perugia in una 
piccola drogheria. Insieme 
con Francesco Buitoni (Massi-
mo Dapporto), dà vita alla Pe-
rugina e soprattutto inventa i 
famosi «Baci» con tanto di bi-
gliettino. Poi, pettinando dei 
conigli a pelo lungo, crea i golf 
di lana d'angora e comincia, 
per hobby, l'attività di stilista. 
Alla fine nasce, nel suo nome, 
una rete commerciale di nego-
zi di abiti femminili, oggi pre-
sente in tutto il mondo. 

«Stento a credere che, nel-
l'epoca in cui è vissuta, tra il 
1877 e il 1935, sia stato possibi-

le che una donna di umili ori-
gini abbia costruito tutto ciò 
— esordisce Ranieri —. Luisa 
Spagnoli ha incarnato la mo-
dernità, era avanti cento anni 
rispetto al suo tempo. È stata 
capace di cambiare il suo de-
stino e quello di chi lavorava 
con lei». Interviene il produt-
tore Massimiliano La Pegna: 
«Oggi parliamo di quote rosa. 
Lei, un secolo fa, metteva a di-
sposizione delle sue operaie le 
nursery per i loro bambini. È 
stata la prima donna a entrare 
in un consiglio d'amministra-
zione e tra le prime a guidare 
un'auto. Ci mancava solo che si 
mettesse in politica: non ha 
fatto in tempo, è morta troppo 
giovane». 

Una vita all'avanguardia an-
che nel privato: nonostante 
fosse sposata da anni con un 
musicista (interpretato da Vi-
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nicio Marchioni) e avesse tre 
figli, ebbe una storia d'amore 
con un uomo più giovane di 15 
anni, l'imprenditore Giovanni 
Buitoni (Matteo Martari), fi-
glio di Francesco. Racconta la 
pronipote Nicoletta Spagnoli, 
attuale amministratore dele-
gato dell'azienda: «In città sa-
pevano tutti della loro relazio-
ne, che era oggetto di pettego-
lezzi. Ma la mia bisnonna ha 
avuto due grandi amori: sia il 
marito Annibale, con cui man-
tenne un rapporto d'affetto, 
sia Giovanni, con cui condivise 
buona parte del lavoro». Ra-
giona Ranieri: «Ma ve l'imma-
ginate voi una donna sposata e 
con tre figli che decide di vive-
re una storia extraconiugale, 
accettandone tutte le conse-
guenze? È difficile adesso, fi-
guriamoci allora! Una donna 
libera, che ha fatto le scelte più 
difficili. Una guerriera». 

Una guerriera che un gior-
no, nella fabbrica di cioccola-
to, si accorge di uno spreco: 
nella lavorazione delle noccio-
le venivano scartati alcuni resi-
dui. «Cominciò a impastarli 
— riprende la pronipote —, 
mettendo una nocciola intera 
sulla cima, coprendo il tutto 
con una colata di cioccolato 
fondente. Aveva la forma di un 
pugno e lo chiamò "cazzotto" 
Perugina. Ma Giovanni le fece 
notare: come fa un cliente a 
chiedere in pasticceria "mi dia 
un cazzotto"?». 

Tenace e invisa ai concor-
renti: le industrie dolciarie del 
Nord vedono minacciato il lo-
ro monopolio. Inizia una guer-
ra alla Perugina da parte di im-
prenditori spregiudicati. «Ma 
lei non molla — dice Ranieri 
— e oppone alle difficoltà la 
sua creatività. Spagnoli ha vis-
suto momenti di cedimento, 
di dubbio, di fragilità. Ma rea-
giva alle avversità con determi-
nazione, ripartendo da capo. 
Ci sono persone che si lascia-
no trascinare dagli eventi, dal-
la vita. Lei era una che trasci-
nava gli eventi e la vita». Os-
serva il direttore Rai Fiction 
Tinny Andreatta: «Una figura 
femminile orientata al futuro. 
Da una condizione di partenza 
di marginalità, testimonia del-

l'emancipazione contro il con-
formismo ed è capace di co-
struire un percorso dal nulla. È 
un esempio di come il passato 
può diventare attualità vitale». 

Conclude Luisa Ranieri: 
«Non oso pensare cosa avreb-
be potuto inventarsi se fosse 
vissuta più a lungo». 

Emilia Costantini 
^0 EmiliaCostantin 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

I volti 

• Luisa 
Spagnoli era 
nata a Perugia 
nel 1877, morì 
a Parigi nel 
1935. È stata 
una delle prime 
imprenditrici 
italiane: creò 
industrie di 
dolciumi 
e alta moda 

• Nicoletta 
Spagnoli, 60 
anni, è nata a 
Perugia. La 
pronipote di 
Luisa è l'attuale 
amministratore 
delegato 
dell'azienda, 
che guida dal 
1986. Nel 
2007 è stata 
nominata 
Cavaliere 
del lavoro 

Protagonisti 
Massimo 
Dapporto, 70 
anni, in una scena 
della fiction con 
Matteo Martari. 
In alto, la 
protagonista 
Luisa Ranieri, 
42 anni 

Spettacoli 
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La festa 
Fiction di stile 
Luisa Ranieri 
regina del party 
di fine riprese 

La Ranieri protagonista della miniserie 
sulla Spagnoli e sul party di fine riprese 

Dalla fiction 
alla festa 
cin cin a Luisa 

LA SERATA 

Party di fine riprese, lasciandosi 
cullare dal lento scorrere del Te-
vere. Per il cast della miniserie 
dedicata alla vita avventurosa di 
Luisa Spagnoli, l'appuntamento 
l'altra sera era fissato proprio sul 
fiume, meglio: sul ponte di coper-
ta del barcone liberty, tutto vetra-
te e panorami vista ponti. Il pri-
mo a salire a bordo l'altra sera? 
Massimo Dapporto, volto e voce 

notissimi. Ad accogliere l'attore e 
gli altri interpreti, fuori dalla zo-
na dei ciak, c'è il produttore Mas-
similiano La Pegna, il coman-
dante di questa crociera ideale 
che attende l'approdo su RaiUno 
il prossimo febbraio. 

La protagonista, attesissima 
per dare il via al giro dei brindisi, 
è Luisa Ranieri, al suo primo set 
dopo la nascita della secondoge-
nita Bianca. Otto settimane nei 
panni eleganti dell'imprenditrice 

nata alla fine dell'Ottocento, don-
na moderna, geniale, anticonfor-
mista, che le vanno a pennello. 
Eccola, sorridente, mentre per-
corre la scaletta e va incontro ai 
colleghi, e al regista Lodovico 
Gasperini. La accompagna il ma-
rito Luca Zingaretti, appena sce-
so dal palcoscenico dell'Argenti-
na, dove è stato applaudito in 
"The Pride". Cocktail, musica, lu-
ci natalizie, riflessi di festa sull' 
acqua, poco alla volta il gruppo si 
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ritrova in una nuova scenografia, 
tutta romana, dopo le tappe di Pe-
rugia, Torino, Biella. Arrivano 
l'affascinante Matteo Martari, 
che interpreta nella serie il ruolo 
di Giovanni Buitoni, e in questi 
giorni è sul grande schermo con 
il film "La felicità è un sistema 
complesso", Elena Radonicich, 
anche lei neo mamma e nella sto-
ria migliore amica di Luisa, con 
Gaetano Bruno, compagno di vi-
ta e di set. Ci sono Brenno Placi-
do, Alessandro Marverti, Paolo 

Ricca, Lucia Lorè, Virginia Ga-
sperini. Tra chiacchiere, ricordi, 
progetti, la serata scorre via velo-
ce. Nella sala spunta una tela 
bianca dove vengono proiettati 
cinque minuti di anteprima del 
film, ed è tutto un rincorrersi di 
commenti, applausi, emozioni. 

Tra i volti, quelli di Vinicio 
Marchioni (scelto per il ruolo di 
Annibale, il marito di Luisa), 
Gianmarco Tognazzi, Antonello 
Fassari, Franco Castellano. Tutti 

coinvolti nel racconto di un'epo-
ca, e di una donna che inventò, 
fra l'altro, nella sua drogheria-pa-
sticceria il celebre bacio a forma 
di cioccolatino, utilizzando la 
granella di nocciola avanzata dal-
la lavorazione dei confetti. E fon-
dò un'azienda di abbigliamento, 
guidata oggi dalla pronipote, ed 
erede della grande dinastia um-
bra, Nicoletta Spagnoli, invitata 
a condividere la festa con la trou-
pe al completo. 

Roberta Petronio 

Sopra, 
Luisa Ranieri 
e Luca Zingaretti 
durante 
il party 
Sotto, 
Brenno Placido 
A destra, 
Lucia Lorè 
con Lodovico 
Gasparini 
(foto LEONARDO PUCCINI) 
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In alto, 
Massimiliano La Pegna 
con Nicoletta Spagnoli 
Al centro, Paolo Ricca, 
Gaetano Bruno 
ed Elena Radonicich 
Qui sopra, 
Massimo Dapporto 

LUISA SPAGNOLI  Pag. 5



FICTION LUISA SPAGNOLI 

Squintone coreografa della festa da baflo 
Durante il mese di novembre alla Pet-

tinatura Italiana, storica fabbrica degli anni 
Venti di Vigliano Biellese, si sono tenute con 
ritmo incalzante le riprese della fiction Rai 
sulla vita di Luisa Spagnoli. Si è girata 
anche la scena della festa alla fabbrica 
Perugina durante la quale tre attrici e cinque 
comparse danzavano a ritmo di fox-trotte, 
la cui coreografia è stata curata da Claudia 
Squintone direttrice di Art'e' Danza. 

Con soli due giorni di prova presso 
Opificiodellarte e con grande professio-
nalità le interpreti hanno studiato la co-
reografia che è poi stata registrata nel cortile 
della "Pettina", dove per la scena era stato 
allestito un palcoscenico. 

«Oltre alle moltissime comparse arruolate 
sul territorio - commenta Squintone -, an-

che per le coreografie i produttori si sono 
affidati alle professionalità locali, una bella 
opportunità per tutti noi. Grazie anche a 
Luciano Rossi presidente di Atl che cre-
dendo fortemente nelle infinite risorse del 
nostro territorio ha accolto a braccia aperte 
il configurarsi di una nuova esperienza per il 
Biellese». 
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IN FABBRICA A RITMO DI FOXTROT 

L'Opificiodellarte sul set della fiction di Luisa Spagnoli 
Sono firmate da Claudia Squintone le coreografie 
di un momento di ballo inserito nella fiction Rai su 
Luisa Spagnoli. Durante le riprese effettuate lo 
scorso mese a Vigliano e in particolare alla Petti-
natura Italiana, è stata infatti girata la scena di 

una festa alla fabbrica Perugina. Dopo soli due 
giorni di prove all'Opificiodellarte, sotto la guida 
della direttrice di Art'è Danza, cui la produzione si 
è affidata per la coreografia, tre attrici e cinque 
comparse hanno danzato al ritmo di fox-trot. 
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