
fiction Luisa Spagnoli: come 
spesso succede con le serie 
di Raiuno. è stato raccontato 
bene un personaggio storico e 
importante per l'Italia. Eppure 
c'è sempre qualcuno che critica 
gli sceneggiati. Perché? 

Cinzia Corti, Varese 

N; Ion so chi abbia criticato la 
fiction su Luisa Spagnoli (in-

terpretata da Luisa Ranieri, 42, 
a fianco e nel riquadro in scena 
con uno dei figli del personaggio) 
ma è certo che ha avuto ascolti 
straordinari. Alla fine sono stati 
sfiorati gli otto milioni di telespet-
tatori: un dato che dà le vertigini, 
anche perché probabilmente non 
era atteso. E allora complimenti 
alla bravissima Luisa Ranieri. 
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Televisionari Bruno Vecchi commenta con i lettori vizi e virtù del piccolo schermo 

Una donna davvero al bacio 
La miniserie Luisa Spagnoli ti Raiuno ha raccontato una storia eccezionale con troppo 
manierismo. Ma complimenti a Luisa Ranieri per un'interpretazione istintiva ed emotiva 

COD la miniserie di Raiuno 
ho scoperto la storia di 
Luisa Spagnoli, della quale 
conoscevo soltanto la griffe. 
Ma quello che si racconta 
nella Action è successo 
veramente, oppure è stato 
enfatizzato per fare ancora 
più presa sul pubblico? 

Micaela, Sassari 

Luisa Spagnoli è stata dav-
vero straordinaria. E in una 
società fortemente patriarcale 
come quella di fine Ottocento 
inizio Novecento, nella qua-
le le donne avevano un ruolo 
marginale (dovevano limitarsi 
a fare le madri e le mogli) ha 
saputo costruire il suo sogno, 
sfidando le perplessità e. so-
prattutto, l'invidia. 

A lei si deve la creazione 
del famoso cioccolatino degli 
innamorati. E anche dei primi 
capi in angora. Una donna co-
raggiosa e geniale, insomma. 

Nella miniserie, però, si è 
esagerato con il manierismo. E 
l'agiografia. Il risultato finale 
è stato un quadretto conven-
zionale, senza grande fantasia. 
L'esatto contrario della perso-
nalità di Luisa Spagnoli. Alla 
quale, però, Luisa Ranieri ha 
regalato lampi di vitalità, con 
un'interpretazione molto par-
tecipe. Più istintiva ed emoti-
va, che studiata a tavolino. 

Intorno a lei, però, c'era il 
solito bric-à-brac di figure 
maschili spesso al limite della 
macchietta. Un'esagerazione 
non certo necessaria. L7 

FermoIMMAGINE 

fj^^ 
In mutande per diventare "amici 
I™ cosi non resta che mettersi in mutande. Per cercare 

del pubblico. Quanto poi 
ci si riesca veramente è un altro discorso. Quanto sia 
deprimente, invece, è assolutamente certo. Undressed, 
la striscia quotidiana di Deejay TV, vorrebbe essere 
un programma innovativo e trasgressivo. In realtà è 
abbastanza deprimente vedere due persone in mutande 
che cercano di conoscersi più "intimamente'. E se la 
coppia scoppia subito, si rivestono e tanti saluti. Allegria. 

: 

CDICUIÌEUTE E r a t a c l , e m t u ' r e d a l t a s u a interpretazione 
U l L L N U L I I I E quanto Luisa Ranieri (42 anni) abbia fatto suo 
il progetto della miniserie Luisa Spagnoli. Quasi un atto d'amore per la 
geniale e coraggiosa donna che ha inventato i "baci" degli innamorati. 
E che ha sconfitto la gretta diffidenza di una società patriarcale. 

LUISA SPAGNOLI  Pag. 84



LA ROSA 
LUISA SPAGNOLI 

G rande successo su 
Ramno per Luisa 

Spagnoli. Ben 7.773.000 
telespettatori, pari al 
29,76 per cento di share, 
hanno seguito l'ultima 
parte della miniserie che 
ha visto protagonista 
l'attrice Luisa Ranieri. 
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LA TV VISTA DA INTERNET 
di Giancarlo De Andreis 

CHECCO SBAGLIA I CONTI 

H anno fatto rumore le dichia-
razioni di Checco Zalone a 

proposito della sua mancata 
presenza al Festival di Sanre-

mo. L 'a t tore , 
campione di in-
cassi al cinema 
con Quo vado?, 
ha detto di non 
avere accettato 
di salire sul pal-
coscenico del 
teatro Ariston 
perché non vole-
va essere pagato 
con soldi pubbli-
ci. Il conduttore 
del Festival Car-
lo Conti, in una 
intervista sul sito 
www.lanostratv 
it, ha risposto al 
comico pugliese 
chiarendo che il 

Festival non usa soldi pubblici, 
ma si finanzia con gli introiti 
che arrivano dalla pubblicità. 
Qualche commentatore su 
Internet ha allora suggerito a 
Zalone una soluzione: parteci-
pare gratis. 

Sopra, Carlo 
Conti, 54 anni. 
Sotto, Checco 
Zalone, 38 anni. 

TRENTA ORE PER MILLY 

Trenta ore per Ballando: Milly 
Carlucci invade il palin-

sesto Rai come se presentasse 
Telethon": così scrive sul sito 
www, tvblog. it il giornalista Lord 
Lucas che evidenzia la grande 
attività promozionale svolta 
dalla conduttrice di Raiuno a 
sostegno del suo programma, in 
onda dal 20 febbraio. La Car-
lucci ha annunciato i tredici 

concorrenti della 
nuova edizione di 
Ballando con le 
Stelle proponendo 
indovinelli sul suo 

sito Internet 
www.mil-

\ \^-^ lycarlucci. 
!°^d i net. E poi 

\ ha dato 

Milly 
Carlucci, 

le risposte, svelando i nomi dei 
concorrenti, durante tante tra-
smissioni televisive: Porta a 
porta. La vita in diretta. Affari 
tuoi, L'arena e Domenica In. 

"FARGO", CHE SPETTACOLO 

E seguita, in Italia, da poco più 
di duecentomila telespettato-

ri: eppure è la fiction più ama-
ta del momento su Internet. 
Parliamo di Fargo, la serie TV 
in onda su Sky Atlantic e ispi-
rata al film dei fratelli Coen 
che ha vinto due premi Oscar 
nel 1997. Fargo entusiasma il 
pubblico per le vicende appas-
sionanti e cruente che disegna-
no un ritratto dissacrante della 
società americana: secondo i 
commentatori sulla rete, non 
ha nulla da invidiare al grande 
cinema hollywoodiano. 

BASTA CONI GUAI DEI VIP 

H a fatto scalpore la puntata di 
questa settimana della rubri-

ca settimanale ''Promossi e 
bocciati" del sito Internet tele-
visivo www.davidemaggio. it. 
Tra i bocciati, infatti, il sito 

mette una intera 
categoria: quella 
dei personaggi 
famosi che vanno 
in TV a lamentar-
si dei loro proble-
mi economici. E 
subito ai com-
mentatori è ve-
nuto in mente il 

caso di Claudio Lippi, che 
in una delle scorse puntate di 
Domenica Live, su Canale 5, 
ha raccontato di essere rimasto 
senza denaro. 

IL SUCCESSO DI LUISA 

Luisa Ranieri ha fatto centro. 
La fiction da lei interpretata, 

Luisa Spagnoli, in cui l'attrice 
ha recitato la parte dell'impren-
ditrice perugina che negli anni 
Venti creò un celebre cioccolati-
no e l'azienda di abbigliamento 
e moda che porta il suo nome, è 
stata un grande successo: quasi 

otto milioni di telespettatori han-
no seguito dall'inizio alla fine la 
storia di una donna speciale. Lo 
scrive wwwJvzapìt 

IL CUORE DI FLAVIO 

F lavio Insinna vive un mo-
mento d'oro: Affari tuoi, il gio-

co di Raiuno da lui presentato dal 
2006 al 2008 e poi, di nuovo, dal 
2013 è seguitissimo ed è molto 
apprezzata anche la sua condu-
zione del reality di Raidue Boss 
in incognito. Così, l'attore vuole 
condividere almeno un po' della 
sua felicità con gli altri e, con un 
gesto pieno di uma-
nità, ha donato al-
l'organizzazione 
umanitaria "Medici 
senza frontiere" una 
barca per por-
tare soccorso 
ai migranti 
sperduti in 
mare. Lo 
scrive www. 
t\%oom.it 

Flavio 
Insinna, 
50 anni. 

HIT PARADE 
I personaggi della TV 

più commentati della settimana 
su Internet per www.tvzap.it 

1) Fedez 2) Emma Mar-
rone 3) Il Volo 4) Clio 
Zammatteo 5) Fiorello 

I programmi più commentati 
della settimana 

su Twitter e Facebook 

1) Festival di Sanremo 
2) MasterChef 3) Amici 
4) Le Iene 5) Made in Sud 
6) X Factor 7) Gazebo 8) La 
vita in diretta 9) Che tem-
po che fa 10) Don Matteo 
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La Spaqnoli inventò i nidi aziendali 
un secale fa... e egei ancora niente? 
Guardando la fiction su Luisa Spagnoli ho scoperto 

che questa grande donna è stata la prima in Italia 
a istituire gli asili nido nelle sue aziende, circa un 
secolo fa. Com'è possibile che così tanto tempo dopo, 
ai giorni nostri, siano pochissimi i luoghi di lavoro 
che prevedono queste strutture? Eppure sarebbe un 
grandissimo aiuto per le famiglie italiane. 

Lorella Cucchi, Roma 

H o scoperto pure io dopo la fiction di Raiuno che 
Luisa Spagnoli è stata la prima a istituire gli asi-

li nido in azienda. È vero, parliamo letteralmente di 
un secolo fa: da allora poco è cambiato, perché, effet-
tivamente, in Italia sono sporadici gli esempi di a-
ziende con l'asilo interno. Come dice lei, se tutte o 
quasi ce l'avessero sarebbe un grosso vantaggio per 
migliaia di famiglie italiane e, soprattutto, per le di-

_r- * ^ pendenti, che avrebbero meno 
difficoltà a conciliare lavoro e 
gestione dei figli. E se, in que-
sto senso, il nostro Paese è ar-

retrato, ce ne sono altri che in-
vece erano all'avanguardia già 

molto tempo fa. Mi riferisco alla 
Spagna: in un viaggio fatto diversi 

anni addietro, mi sono accorto che 
molte aziende avevano l'asilo nido 

interno. La cosa mi colpì 
molto, perché questo 
viaggio risale a vent'anni 
fa: tutto funzionava per-
fettamente. Noi, in Ita-
lia, siamo diversi, siamo 
fatti a modo nostro... E, 
come diceva un grande 
scrittore, alla cittadi-
nanza bisogna rasse-
gnarsi o ribellarsi, se-
condo le occasioni. 
Preferisco che ci si 
rassegni e ci si accetti 
per quello che siamo. 
Io la vedo così. 

A recitare nei panni 
di Luisa Spagnoli è 
stata Luisa Ranieri (42). 
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di ANTONIO MUSTAftA NUMERI PRIMI 

La vita di Luisa Spagnoli conquista gli italiani 
Le fiction di Raiuno 
tornano a dominare 
la classifica Auditel 
conquistando i primi 
tre posti. In testa c'è 
«Luisa Spagnoli» (con 
Luisa Ranieri) che 
supera addirittura 
«Don Matteo 10» (oltre 
a essere la miniserie 
più vista degli ultimi 
tre anni). La longeva 
serie con Terence Hill, 
pur restando su alti 
livelli di ascolto, non 
ha più ripetuto l'exploit 
della prima puntata 
(quasi dieci milioni 

di telespettatori), 
forse a causa della 
concorrenza di 
«Il segreto», spostato 
strategicamente da 
Canale 5 al giovedì. 
I film più visti della 
settimana sono «Un 
fantastico via vai» di 
Leonardo Pieraccioni, 

in prima tv su Raiuno, 
e «Che bella giornata» 
con Checco Zalone, al 
suo quarto passaggio 
su Canale 5, trasmessi 
mercoledì sera. Il 
primo ha vinto di poco 
per numero medio di 
spettatori, l'altro ha 
ottenuto uno share 
leggermente più 
alto. Fuori dalla Top 
10 spicca il pareggio 
del martedì sera tra 
«Ballarò» (Raitre) 
e «DiMartedì» (La7): 
953.000 spettatori 
per entrambi. 
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LkookjMOGLIE. MAMMA E DIVA: 

i • ; I l « 11 i | Monica Bellucci, 51 
' -1 ' < i ) J j\ anni, eletta in gen-
naio "donna meglio vestita dell'anno", ha 
dato una prova di quanto il suo titolo 
fosse meritato presentandosi al "Sidac-
tion" di Parigi con un abito lungo, aderen-
tissimo e a motivi geometrici. La sempre 
splendida "Bond girl" ha così richiamato 
tutti gli sguardi, e contribuito a racco-
gliere 650mila euro contro l'Aids. 

I •,' • ) I Luisa Ranieri, 42 anni, 
vede la vita in rosa: non 

soltanto perché è il colore del bel tailleur 
pantalone che ha sfoggiato a Roma, ma 
anche perché la fiction "Luisa Spagnoli", 
di cui è stata protagonista, le ha dato 
grandi soddisfazioni. Ora tocca a suo ma-
rito Luca Zingaretti, che il 29 febbraio e il 
7 marzo tornerà su RaiUno con due nuove 
puntate di "Il commissario Montalbano". 

LUISA SPAGNOLI  Pag. 78



LUISA VEDE LA VITA IN ROSA 

11 

egs= 

Il figliò 
non arriva 

/, I / /, I Come sempre elegantissi-
ma, con un tailleur rosso 

dalla giacca doppiopetto e una magnifi-
ca borsa porta-documenti Dolce & Gab-
bana, Amai Clooney, 37 anni, a Londra 
camminava però a testa bassa, con gli 
occhiali scuri e l'aria imbronciata. Pochi 
giorni fa, la moglie di George Clooney ha 
seccamente smentito le voci di una gra-
vidanza e ora pare di cattivo umore. 

In festa 
*> 

.»*~ 

« 

non ha voluto mancare alla festa di com-
pleanno dell'amico Alessandro Martora-
na e si è fatta bella indossando un "jum. 
ping" blu a pois che valorizzava il suo fi-
sico perfetto. Ma non è riuscita a sorride-
re ai fotografi: la sua rottura con Stefano 
De Martino è ormai definitiva e il loro ap-
partamento milanese è in vendita. 
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ROMA 
LUISA SPAGNOLI, 
A PORTA A 
PORTA LA 
PIONIERA DELLE 
DONNE MANAGER 
A Porta a Porta 

tornano ospiti i protagonisti della 

grande fiction Rai. Nel salotto di 

Bruno Vespa sono intervenuti gli attori che porteranno 

nelle case degli italiani la storia di Luisa Spagnoli, nata 

a Perugia nel 1887 e morta a Parigi a 57 anni, la 

pioniera delle donne manager, che dalle sue umili origini 

ha saputo creare due imperi, la Perugina e la casa di 

moda che porta il suo nome. Luisa Ranieri sarà la pro-
tagonista della fiction in due puntate che andrà in onda 
l'I e il 2 febbraio. Al suo fianco ci sarà Vinicio Marchioni, 
che il pubblico italiano ha già saputo apprezzare nella 
serie tv di successo Romanzo Criminale. In studio è in-
tervenuta anche Nicoletta Spagnoli, presidente e am-
ministratore delegato di Luisa Spagnoli Spa, il brand di 
moda fondato dalla bisnonna. 
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BLACK MIRROR 
di ANDREA BELLAVITA 

(SHlbellavita 

Alzi la mano chi sapeva che Luisa Spa-

gnoli, oltre all'omonimo marchio di abbi-

gliamento femminile, ha inventato anche 

i Baci Perugina, anzi, proprio la Perugina 

tutta insieme, insieme al prode sior 

Francesco Buitoni. E soprattutto chi sa-

peva che, a cavallo tra gli anni 10 e 20 

del secolo scorso, è stata anticipatrice 

di praticamente tutto: dai diritti sul la-

voro per le donne, al brand marketing, fi-

no all'industrializzazione produttiva. Con 

un magistrale colpo editoriale RaiFiction 

scova la vicenda poco conosciuta (l'ave-

va raccontata qualche anno fa anche La 

storia siamo noi, senza particolare cla-

more) di una donna che è entrata nel 

quotidiano di tutti gli spettatori (almeno 

1 su 3, dicono i dati d'ascolto), la affida a 

un manipolo di consumati professionisti (Franco Bernini e Gloria Malatesta alla sceneg-

giatura e Lodovico Gasparini alla regia), la mette sulla scia esemplar-modernista di // 

paradiso delle signore, la riempie di anacronismi che ci parlano di stretta attualità, ro-

manza il romanzarle e la trasforma in un fenomeno che oscilla tra stracult e puro genio. 

Catalogo socio-culturale del renzismo (volontà di cambiamento contro i gufi, svolta con-

tinua, innovazione...) e dei temi di rilevanza civile (pari opportunità, femminicidio, unio-

ni civili, milfe toy boy), disinnesco totale di ogni criticità che-possa intaccare l'agiogra-

fia laica (il povero marito Annibale fa un passo indietro per consentire alla papessa di 

riaccasarsi con il giovane e prestante Buitoni), un flou di santità che investe Luisa Spa-

gnoli/Ranieri (non solo per farla sembrare più giovane nella prima parte) e almeno un 

feticcio destinato a entrare nella memoria, il conte interpretato da GianMarco Tognazzi. 

Neo-feuilleton senza pudori, racconto da serve si sarebbe detto un tempo, che parla alla 

nostra anima più servile (all'ideologia) oltre che servente, ma che indubitabilmente ser-

ve: agli ascolti prima di tutto. Magari anche alla Nestlè, ma chissenefrega... 
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Una fiction con l'attrice Luisa Ranieri, in onda su Raiuno lunedì 1 e 

Nata in una famiglia povera, creò dal nulla due aziende che sono simboli dell'Italia 

P O Q I ' IUC1 I I M|TRftruara.LuisaSpagnoli(1877-1935),lagrande 
U U Ù I I l L L L H V I I H imprenditi ice che ne! 1907 ha fondato l'indu-
stria dolciaria Perugina e nel 1930 ha creato una industria tessile che poi si è tra-
sformata nella casa di moda Luisa Spagnoli. La sua vita è al centro della fiction 
in due puntate "Luisa Spagnoli", in onda su Raiuno lunedi 1 e martedì 2 febbraio. 

P f l P I ' i n i T l l Perugia. L'attrice Luisa Ranieri, 42 anni, nei panni della 
u U u l I I I I ¥ imprenditrice in una scena della fiction "Luisa Spagnoli", 
che è diretta dal regista Lodovico Gasparini. «La Ranieri è perfetta per interpre-
tare la mia bisnonna», dice Nicoletta Spagnoli, pronipote della grande industriale 
e amministratore delegato della casa di moda che porta il nome della bisnonna. 

di Oliviero Marchesi 

Perugia, febbraio 
fk3H uno degli appuntamenti 
I J TV più attesi di questo ini-
I HH zio di anno; Luisa Spagnoli, 
I M una fiction in due puntate di 

• Raiuno, diletta da Lodovico 
L__J Gasparini con l'attrice Luisa 
Ranieri protagonista, in onda lune-
dì 1 e martedì 2 febbraio su Raiuno 
in prima serata. Questa fiction rac-
conta la vita di una straordinaria pro-
tagonista dell'Italia di cento anni fa: 

Luisa Spagnoli, la prima grande im-
prenditrice italiana, capace di spazia-
re dall'industria alimentare a quel-
la della moda. Una donna di umili 
origini che fondò, partendo dal nul-
la, due aziende che sono due simbo-
li dell'Italia nel mondo: una è l'indu-
stria dolciaria Perugina, per la quale 
lei inventò i Baci, i celebetrirni cioc-
colatini alla nocciola; l'altra è la ca-
sa di moda che porta il suo nome e 
che, tra le sue clienti più affezionate, 
ha una principessa: Kate Middleton, 
moglie del principe William di In-

ghilterra. 
Ma la fiction non racconta solo il 

genio per gli affari di Luisa Spagnoli: 
racconta anche la personalità forte e 
moderna di questa donna che, con le 
sue idee e con la sua determinazione, 
seppe farsi largo in una epoca in cui le 
donne, normalmente, non avevano 
voce in capìtolo. E, nei giorni in cui la 
vediamo in TV impersonata da Luisa 
Ranieri, Dipiù ripercorre, qui di se-
guito, la sua vita fuori dal comune. 

Luisa Sargentini, questo il suo co-
gnome da ragazza, nasce a Perugia il 

30 ottobre 1877. Niente, all'epoca, 
lascia immaginare che lei sia destina-
ta alla ricchezza e al successo: suo 
padre Pasquale e sua madre Maria 
Conti sono pescivendoli che manda-
no avanti la loro bottega tra mille dif-
ficoltà. In una epoca in cui le ragazze 
che vanno a scuola sono pochissime, 
la piccola Luisa vuole studiare: so-
gna di diventare una professoressa. I 
suoi genitori, con grandi sacrifici, 
cercano di accontentarla. Ma, quan-
do lei ha tredici anni, papà Pasquale 

contìnua a pag. 38 
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•ebbraio, rende omaggio alla prima grande imprenditrice italiana 

nel mondo: l'industria dei cioccolatini e la casa di moda che porta il suo nome 

INROSSO/r 
La principessa Kate 
Middleton, 34 anni, mo-
glie del principe William 
e futura regina di In-
ghilterra, con un tailleur 
rosso firmato Luisa Spa-
gnoli. La principessa è 
una affezionata clien-
te di questa casa di mo-
da: ha indossato abiti 
di Luisa Spagnoli in di-
verse occasioni ufficiali. 
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continua da pag. 36 

le dice: «Figlia mia, non posso più 
mantenerti: devi lasciare la scuola e 
lavorare nella nostra bottega». Per 
Luisa è una doccia fredda. Ma, pre-
sto, lei inizia a coltivare un altro so-
gno: «Passavo sempre davanti alle 
vetrine delle confetterie», racconterà 
in seguito «dove erano esposti i dolci 
che i ragazzi poveri come me non po-
tevano toccare quasi mai. Li guarda-
vo e pensavo: "Un giorno avrò un ne-
gozio di dolci tutto mio"». 

L'occasione si presenta quando 
Luisa conosce Annibale Spagnoli, un 
musicista di cui si innamora, ricam-
biata. Si sposano nel 
1899, quando lei ha 
ventidue anni e lui ven-
tisette. E, molto pesto, 
Luisa dice al marito: 
«Annibale, la tua musi-
ca non ci permetterà di 
mantenere una fami-

Diceva: «Tutto 

quelli) che fanno 

gli uomini 

una donna lo può 

fare meglio» 

glia. C'è una drogheria in vendita nel 
centro di Perugia: compriamola noi. 
Faremo dei debiti, ma io so come ri-
pagarli: sono brava a preparare dolci, 
e questo farà la nostra fortuna». 

Mentre dal matrimonio nascono 
tre figli, Mario, Armando e Aldo, la 
fama degli squisiti confetti di Luisa 
fa il giro della città. Gli affari vanno 
così bene che lei e Annibale, nel 
1907, fanno il grande passo: in socie-
tà con alcuni imprenditori, tra cui la 
famiglia Buitoni, che gestisce un pa-
stificio, fondano una industria dolcia-
ria. Si chiama Società Perugina per la 
Fabbricazione dei Confetti, ma pre-
sto sarà nota solo come Perugina. 
Luisa inventa i dolci, mentre Anniba-
le cura la parte commerciale. Ma la 
Perugina parte con il piede sbagliato: 
dopo soli due anni è sull'orlo del fal-
limento. E in questo drammatico 
frangente è proprio Luisa, con gran-
de sorpresa degli altri soci, a prende-
re in mano la situazione, lanciando 
una nuova idea: «Con i confetti», di-
ce «non si guadagna: puntiamo sul 
cioccolato. Tutti importano il ciocco-
lato dalla Svizzera: noi venderemo 
cioccolato italiano, che è buono co-
me quello svizzero ma costa meno». 

La "strategia" di Luisa ottiene la fi-
ducia dei soci; soprattutto quella di 
Giovanni Buitoni, che la appoggia 
con entusiasmo. Luisa inventa, uno 
dopo l'altro, cioccolatini che conqui-
stano l'Italia. E stravince la sua scom-
messa: non solo la Perugina si salva 
dal fallimento ma, in dieci anni, porta 
i suoi dipendenti da quindici a cento. 

Luisa Spagnoli è ormai il vero ca-

po della Perugina. Il suo motto è: 
"Tutto quello che fanno gli uomini 
una donna lo può fare anche meglio"; 
non a caso, lei è una delle prime don-
ne in Italia a guidare l'automobile, 
con scandalo dei "benpensanti". Ma 
Annibale si sente escluso dalla azien-
da che ha fondato con lei e il loro ma-
trimonio entra in crisi. Il punto di ri-
ferimento di Luisa, ormai, non è più 
Annibale: è Giovanni Buitoni, il so-
cio che, per primo, ha capito la sua 
genialità. Luisa e Giovanni iniziano a 
guardarsi con occhi diversi. E nel 
1922, tra loro, nasce l'amore: Luisa 
ha quarantacinque anni, Giovanni 

trentuno. 

Luisa si separa da 
Annibale, ma non può 
risposarsi con Giovan-
ni: nell'Italia di allora 
esiste la separazione, 
ma non il divorzio. I 
pettegolezzi su questo 

amore "scandaloso", in città, si spre-
cano. Ma Luisa, anticonformista e ri-
belle come sempre, sfida i pregiudizi 
e non rinuncia a Giovanni. Ed è nel 
1922. lo stesso anno in cui sboccia la 
sua nuova storia d'amore, che Luisa 
inventa i cioccolatini più famosi del-
la Perugina: i Baci. Luisa, in realtà, 
vorrebbe chiamarli "Cazzotti" per-
ché, secondo lei, hanno la forma dì 
un pugno. Ma Giovanni, sorridendo, 
le dice: «Come fa un cliente a chiede-
re al commesso: "Mi dia un Cazzot-
to"? Meglio chiamarli "Baci": è più 
bello». 

I Baci hanno un successo strepito-
so in tutto il mondo, sia per la loro 
bontà sia per il loro nome, che li ren-
de un regalo "gettonatissimo" per gli 
innamorati. Ma anche per Luisa e 
Giovanni i Baci diventano un abitua-
le "dono d'amore". Ogni settimana, 
infatti, Luisa invia a Giovanni un pic-
colo "campione" di Baci e lui ne invia 
uno a lei. Ma questi omaggi nascon-
dono un segreto: intorno a ogni cioc-
colatino, infatti, è avvolto un biglietto 
su cui Luisa ha scritto una frase 
d'amore per Giovanni, o Giovanni ha 
scritto una frase d'amore per Luisa. 
Questa romantica abitudine finisce 
per ispirare loro una idea: "Perché 
non mettiamo biglietti con frasi 
d'amore anche nei Baci che vendia-
mo?", pensano. E così inizia l'usanza, 
che dura ancora oggi, di inserire tra 
ogni Bacio Perugina e la carta argen-
tata che lo avvolge un biglietto di car-
ta velina con dolci pensieri d'amore. 

Grazie al trionfo mondiale dei Ba-
ci, la Perugina moltiplica i suoi stabi-

ECCO LE PIÙ' BELLE FRASI 
Fin dal 1922 i famosi cioccolatini sono venduti 

B a più famosa invenzione di 
Luisa Spagnoli, nella sua car-
riera di imprenditrice, è senza 
dubbio quella dei Baci Peru-

gina, i cioccolatini alla nocciola 
che, in tutto il mondo, sono uno dei 
più classici regali che le coppie si 
scambiano il 14 febbraio, giorno di 
San Valentino e festa degli innamo-
rati. A rendere i Baci Perugina così 
popolari tra gli innamorati non è 
stato solo il loro nome, ma anche il 
fatto che fin dal 1922, l'anno in cui 
questi cioccolatini sono stati inven-
tati, ogni Bacio Perugina è accom-
pagnato da un biglietto, chiamato 
"cartiglio", che si trova sotto la car-
ta argentata che lo avvolge e che 
contiene un romantico pensiero 
sull'amore. A volte queste romanti-
che frasi sono citazioni di celebri 
poeti o scrittori, altre volte sono di 
autore anonimo. Ma una cosa, da 
novantatré anni, non cambia mai: la 
loro capacità di toccare il cuore de-
gli innamorati. Qui di seguito, vi 
proponiamo alcune delle frasi più 
belle che, dagli anni Venti a oggi, 
hanno accompagnato i Baci. 

• È preferibile l'avere amato e 
avere perso l'amore al non avere 
amato affatto (Alfred Tennyson). 

• Quando si scrive delle donne, 
bisogna intingere la penna nell'ar-
cobaleno e asciugare la pagina con 
la polvere delle ali delle farfalle 
(Denis Diderot). 

• Il bacio è un dolce trovarsi do-
po essersi a lungo cercati (Anoni
mo). 

• Non ama colui al quale i difetti 
della persona amata non appaiono 
virtù (Miami Wolfgang Goethe). 

• Da capo a piedi sono fatta per 
l'amore: è tutto il mio mondo e al-
tro non esiste (dal film "L'angelo 
azzurro"). 

• Dall'amicizia all'amore c'è solo 
la distanza di un bacio (Anonimo). 

• Ed io, che intesi quel che non di-
cevi, mi innamorai di te perché ta-
cevi (Olindo Guerrini). 

• L'intelletto è sempre messo nel 
sacco dal cuore (Frangois de La 
Rochefoucauld). 

• Il vero amore non ha mai cono-
sciuto misura (Properzio). 

• Come ti vidi, mi innamorai. E 
tu sorridi, perché lo sai (Arrigo 
Baita). 

• Eravamo insieme, tutto il resto 
del tempo l'ho scordato (Walt 

Whitman). 

• Conversando con te, dimenti-
co ogni tempo e le stagioni e i loro 
mutamenti: tutte mi piacciono allo 
stesso modo (John Milton). 

• Dell'amicizia a prima vista, co-
sì come dell'amore a prima vista, 
va detto che è la sola vera (Herman 
Melville). 

• Coloro che vivono d'amore vi-
vono d'eterno (Entile Verhaènm). 
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Perugia. La confezione in carta argentata dei primi Baci Perugina, prodotti nel 1922, e il 
primo biglietto accluso a questi cioccolatini. La frase scritta sul biglietto è: "La memo-
ria non dimentica il bacio promesso, ma il ricordo del bacio ricevuto è presto perduto". 
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CHE HANNO ACCOMPAGNATO I "BACI" 
avvolti in biglietti con pensieri d'amore: qui vi proponiamo i più romantici 

Perugia. Luisa Spagnoli nel 1924, a 47 anni, al volante della sua Fiat 501 Torpedo: 
l'imprenditrice è stata una delle prime donne italiane a guidare, in una epoca in cui 
la guida era considerata una attività "per soli uomini", Seduto accanto a lei c'è Ar-
mando (1901 -1977), il secondo dei tre figli di Luisa e di suo marito Annibale Spagnoli. 

• H Sole bacia laTerra e i raggi del-
la Luna baciano il mare. Ma a che 
vale tutto questo baciare se tu non 
baci me? (Percy Bysshe Shelley). 

• Il cuore ha le sue ragioni che 
la ragione non conosce (Blaise 

Pascal). 

• Come è soave l'amore quando 
è sincero da entrambe le parti! È 
un airone bianco sulla neve: l'oc-
chio non lo separa {Proverbio giap

ponese). 

• È dolce quello che tu mi dici, ma 
ancora più dolce è il bacio che ho 
rubato alla tua bocca (Heinrich 

Heine). 

• I ragazzi che si amano si baciano 
in piedi... nell'abbagliante chiarez-
za del loro primo amore (Jacques 
Prevert). 

• E che cosa è un bacio? Un apo-
strofo rosa fra le paiole "t'amo", un 
segreto detto sulla bocca (Edmond 
Rostand). 

• Ama e fa' ciò che vuoi 
(Sant'Agostino). 

• Amore , amabile follia 
(Nicolas de Chamfort). 

• Non pensiamo al domani e co-
gliamo insieme questo attimo 
della vita che trascorre (Omar 
Kliayyam). 

• L'assenza è per l'amore quello 
che il vento è per il fuoco: spegne 
quello piccolo, alimenta quello 
grande (Roger de Bussy-Rabutin). 

• Amare è mettere la nostra felici-
tà nella felicità di un altro (Gottfiùd 

Wilhelm von Leibniz). 

Amate, amate, tutto il resto è 
nulla (Jean de la Fontaine). 

• Amano davvero coloro 
che tremano a dire che amano 
(Philip Sidney). 

• Chiunque ami crede nell'im-
possibile (Elizabeth Barrett 
Browning). 

• Chi ama non teme la tempe-
sta, teme solo che l'amore si 
spenga (Anonimo). 

• Fai del tuo amore una piog-
gia di baci sulle mie labbra 
(Percy Bysshe Shelley). 

• L'amore è il compenso 
dell'amore (John Diyden). 

• L amore è cieco, ma sa vede-
re da lontano (Proverbio russo). 

• Ma vederla fu amarla, amare 
solo lei, e amare per sempre 
(Robert Burns). 

• Nel primo bacio d'amore rivi-
ve il Paradiso Terrestre (Lord 

George Byron). 

• Non si vive se non il tempo 
che si ama (Claude Adrien 
Helvelius). 

• Nulla è difficile per chi ama 
(Cicerone). 

• Se non ricordi che Amore ti ab-
bia mai fatto commettere la più 
piccola follia, allora vuole dire 
che non hai mai amato (William 
Sìwkespeare). 

• Se mi darai tutti i baci, saran-
no sempre pochi (Properzio). 

• Amore non è guardarsi a vi-
cenda: è guardare insieme nella 
stessa direzione (Antoine de 
Saint-Exupery). 

• Che l'amore è tutto, è tutto 
ciò che sappiamo dell'amore 
(Emily Dickinson). • 

limenti. Ma, alla fine degli anni Ven-
ti, la vulcanica Luisa si lancia in una 
nuova avventura. Tutto inizia per ca-
so: nel 1928, durante un viaggio a Pa-
rigi, Luisa vede in un negozio di ani-
mali i conigli dal pelo lungo e morbi-
do chiamati "conigli d'angora". 
«Che belli! Voglio allevarli nel parco 
della mia villa», esclama. I conigli 
d'angora diventano i suoi animali da 
compagnia prediletti. E un giorno, 
mentre li accarezza, Luisa è folgora-
ta da una idea: "Scommetto", pensa 
"che, con il pelo di questi conigli, si 
può fare una lana più morbida di 
quella delle pecore: voglio provare". 

Ancora una volta, Luisa trasforma 
la sua intuizione in realtà: dal pelo dei 
suoi conigli ottiene un tessuto morbi-
dissimo, che lei chiama "lana d'an-
gora". E così la "maga dei cioccolati-
ni" diventa stilista: nel 1930 fonda 
una industria tessile, la Angora Luisa 
Spagnoli, che, con la nuova e prezio-
sa "lana d'angora", confeziona scial-
li, maglioni, abiti, cappotti. 

Ma Luisa non fa in tempo a vedere 
crescere la sua nuova "creatura". Sta 
male, e il verdetto dei medici è terri-
bile: «Signora, sia forte: lei ha un tu-
more alla gola». Abituata a lottare, lei 
non si arrende neanche stavolta: si fa 
ricoverare in una delle migliori clini-
che di Parigi, nella speranza di riusci-
re a salvarsi. Ma e inutile: Luisa Spa-
gnoli scompare a Parigi il 21 settem-
bre 1935, un mese prima di compiere 
cinquantotto anni. Al suo capezzale 
c'è Giovanni, con lei fino all'ultimo. 

A portare avanti l'eredità di Luisa 
è il suo primogenito Mario, che, oltre 
a proseguire l'attività della Perugina, 
trasforma l'industria tessile creata da 
sua madre nella casa di moda che 
porta il suo nome e che ora conta 
duecento negozi in tutto il mondo. E, 
mentre la Perugina è stata comprata 
nel 1988 dalla multinazionale svizze-
ra Nestlè, la casa di moda Luisa Spa-
gnoli è rimasta "in famiglia": a gui-
darla, dal 1986, è Nicoletta Spagnoli, 
pronipote di Luisa. Oggi, parlando dì 
Luisa, Nicoletta Spagnoli dice: «Ho 
sempre cercato di fare tesoro del suo 
esempio, perché sono convinta che 
lei sia stata un modello per tutte le 
donne». E, parlando della fiction 
Luisa Spagnoli, che in questi giorni 
porta in TV la storia della sua bisnon-
na, Nicoletta dà la sua "benedizione" 
alla scelta dell'interprete principale: 
«Luisa Ranieri», dice «mi sembra 
perfetta per la parte: è bellissima, e 
anche la mia bisnonna lo era». 

Oliviero Marcitesi 
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ICONE ITALIANE ? Celebrata dalla fiction di Raiuno, la vera storia della signora 

RICOSTRUZIONE 
È davvero stupenda Luisa 
Ranieri (42 anni) nei 
panni di Luisa Spagnoli 
(1877-1935, nel 
riquadro). La Ranieri 
protagonista della tic 
di Raiuno che racconta 
la storia di questa 
donna speciale. 

pnÈHMlel Novecento fu una grande 
.njfrenaìtrice e innovatrice, ma visse 

anche di passioni e amori da sogno 

di Stella fioretti 
Milano ~ Febbraio 

Chiamiamoli cazzot-
ti». «Non sarà me-
glio Baci?». Così nel 
1922 nascono i famo-

si cioccolatini targati Perugina. 
Protagonisti Luisa Spagnoli e 
Giovanni Buitoni, legali da un 
rapporto imprenditoriale, ma 
anche da un'intensa e delicata 
storia d'amore. Lei, per riu-
tilizzare gli scarti di nocciole 
prodotti dalla lavorazione dol-
ciaria, inventa una pralina di 
forma bombata con una noc-
ciola sulla sommità, come un 
piccolo pugno, un cazzotto. 

Creatività, coraggio 
e grandi slanci 

Giovanni le fa notare che 
non è cortese chiedere a una 
donna: «Vuole un Cazzotto?». 
Meglio un nome più roman-
tico: «Desidera un Bacio?». 
Luisa Spagnoli è una donna 
che ha inseguito i suoi sogni 
e le sue ambizioni. Creativa, 
coraggiosa, determinala, capa-
ce di grandi slanci. Profonda-
mente attaccata al suo lavoro, 
fa crescere due imprese: oltre 
alla Perugina, l'azienda di 

LUISA SPAGNOLI  Pag. 74



che ha inventato i famosi cioccolatini e che ha avuto intuizioni geniali anche nella moda 

moda che porta il suo nome. 
La sua capacità visionaria la 
porta ad anticipare i tempi sot-
to tanti aspetti ed essere ancora 
oggi un modello. Per lei essere 
donna non è un limite, ma un 
punto di forza in un'epoca in 
cui le italiane sono ai margini 
della società: non hanno diritto 
al voto e spesso non possono 
istruirsi o lavorare. All'im-
prenditrice umbra, Raiuno ha 
dedicato una fiction in due 
puntate: nel cast Luisa Ranieri 
e Vinicio Marchioni. 

Nata a Perugia nel 1877, 
poco più che ventenne Lui-
sa Sargentini sposa Annibale 
Spagnoli, da cui ha due figli, 
Mario e Aldo. Rilevano una 
drogheria e. da subito, lei svela 
la sua capacità imprenditoria-
le, cominciando a produrre e 
vendere confetti. Nel 1907, gli 
Spagnoli in società con France-
sco Buitoni (padre di Giovan-
ni), Leone Ascoli e Francesco 
Andreani, aprono nel capoluo-
go umbro una piccola azienda 
dolciaria con quindici operai: 
la Perugina. Allo scoppio della 
prima guerra mondiale; Luisa 
rimane sola a gestirla. Quando 

gli uomini tornano dal fronte, 
trovano un'importante realtà 
commerciale con oltre cento 
operai. 

Luisa è anche nel consiglio di 
amministrazione, prima donna 
d'Italia a ricoprire questo ruo-
lo. Fonda anche un asilo nido 
all'interno dello stabilimento 
di Fontivegge, considerato il 
più avanzato d'Europa nel set-
tore dolciario. Nel frattempo il 
sentimento tra Luisa e Giovan-
ni diventa sempre più intenso 
e profondo nonostante la dif-
ferenza d'età, 46 anni lei, 34 
lui. Un amore vero e duraturo, 
vissuto con riservatezza in cir-
costanze all'epoca considerate 
proibitive. 

Una crescita lunga 
tutto un secolo 

Luisa non lascia il marito e 
continua a vivere con respon-
sabilità il suo ruolo di madre 
tra le mura domestiche. Da 
un'altra sua geniale intuizio-
ne nasce nel 1928 l'azienda di 
moda che porta il suo nome. 
Grande amante degli animali, 
apre un allevamento di conigli 

d'angora e per prima utilizza 
il filato che si ricava dal loro 
lungo pelo. Gli animali non 
vengono uccisi né tosati, ma 
pettinati con amorevole cura. 
Nel giro di pochi anni più di 
ottomila allevatori rifornisco-
no l'azienda di pelo pettinato. 
I raffinati capi in lana d'an-
gora ottengono un immediato 
successo. Nel 1935, a soli 57 
anni, Luisa Spagnoli muore 
per un male incurabile a Parigi 
dove Giovanni, che le resta vi-
cino fino all'ultimo, l'ha por-
tata per darle le migliori cure. 
L'azienda passa nelle mani del 
figlio Mario (1900-1977) che 
trasforma l'attività da artigia-
nale a industriale, rendendola 
prestigiosa anche all'estero. 
Gli succede il figlio Annibale, 
detto Lino (1927-1986): con 
lui nasce la catena di negozi 
a marchio Luisa Spagnoli che 
si diffonde in tutto il mondo. 
Attualmente l'azienda è gesti-
ta dalla pronipote della fonda-
trice, Nicoletta, e occupa 810 
dipendenti. © 

AL LAVORO Una scena del-
'- Action con le operaie della 

rugina intente a preparare i 
famosi Baci. In alto, un'imma-
gine d'epoca con le lavoratrici 
dedite alla pettinatura dei co-
nigli davanti allo stabilimento 
che lavorava il prezioso filato 
per ottenere capi d'abbiglia-
mento di classe (sotto). 
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senepaila 
Due puntate su RaiUno per 
raccontare la vita incredibile 
di Luisa Spagnoli. 
Tutte le donne dovrebbero 
vederla per capire quanta 
fatica c'è voluta per diventare 
quelle che siamo oggi 

di Michela Gatlemiaver 

Tutto è iniziato con un cioccolatino por-
tafortuna, Luisa Spagnoli, oggi notissimo mar-

chio di moda, era una signora di Perugia, nata nel 

1877. A vent'anni rileva una drogheria in città, a 

trenta fonda la Perugina insieme a tre soci fra i 

quali Francesco Buitoni, padre di Giovanni, il gran-

de amore della vita di Luisa (vedi box). Si deve a 

oro l'invenzione, nel 1922, del mitico Bacio che 

lei avrebbe voluto chiamare Cazzotto. Troppo for-

te: è la prima donna in Italia a sedere in un consi-

glio d'amministrazione e capo illuminato (fonda 

un asilo nido all'interno dello stabilimento). Gran-

de amante degli animali decide di aprire anche un 

allevamento di conigli d'angora per ricavarne un 

filato pregiato perfetto per confezionare maglieria 

d'alta moda (per la cronaca i conigli non vengono 

né uccisi né tosati ma pettinan). Luisa s'innamora 

della moda e inizia lei stessa a disegnare vestiti: 

siamo nel 1928 e nel giro di pochi anni l'alleva-

mento non basta più e ì rifornimenti di pelo pet-

tinato provengono da ottomila allevamenti diver-

si. Il che vuol dire un successo strepitoso. Purtrop-

po nel 1935, a soli 57 anni, Luisa muore di mino-

re lasciando al figlio Mario le redini dell'azienda 

che da artiginale diventa una delle realtà industria-

li più interessanti dell'epoca. Dopo di lui è stata la 

volta del nipote Lino e, oggi, delia pronipote Ni-

coletta che è Amministartore Delegato e Presiden-

te di una Luisa Spagnoli che fattura 125,5 milioni 

di euro, ha 810 dipendenti, 52 monomarca nel 

mondo e vende in 152 negozi la sua moda per 

bene: non è mai fuori tempo e fuori luogo. 
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IN TIVÙ AMORI, 
BACI E VESTITI 
Non perdete lunedì l e martedì 
2 febbraio su Rallino la fiction 
Luisa Spagnoli che racconta la vita 
di questa donna tostissima e 
amatissma. Interpretata da Luisa 
Ranien insieme a Vinicio Marchiali 
nel ruolo di Annibale, il marito (nella 
foto a sinistra) e a Matteo Martari 
nei panni di Giovanni Buitoni. 
grande amore, scandaloso 

allora per la differenza d'età (lei 
46 anni, lui 34). I due. nonostante 
lei fosse sposata e la famiglia di 
lui cercasse di separarli, 
riuscirono a stare insieme con 
passione fino alla morte di lei. 
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Luisa Spagnoli La vera storia dell'imprenditrice 

Era figlia di un 
pescivendolo e sapeva 

a malapena scrivere, ma 
creò due marchi famosi 

nel mondo. E. nonostante 
i pettegolezzi dell'epoca. 
fino alla morte si divise 

fra marito e amante 

di Luisa V.Sandri 
Perugia, gennaio 

L uisa Spagnoli ha incarnato la mo-
dernità: era avanti cent'anni rispet-
to al suo tempo. Stento quasi a cre-
dere che, nell'epoca in cui è vissu-

ta, una donna di umili origini come lei sia 
riuscita a creare non una ma due aziende di 
successo. E poi, è stata modernissima an-
che nella sua vita privata: ve l'immaginate 
voi una donna sposata e con tre figli che 
decide di vivere una storia extraconiugale, 
accettandone tutte le conseguenze? È diffi-
cile adesso, figuriamoci allora! Ma lei era 
una donna libera, una guerriera». 
Con queste parole Luisa Ranieri, la bella 
attrice moglie di Liuca Zingaretti, ha rive-
lato tutta la sua ammirazione per il perso-
naggio storico che le vedremo interpretare 
su RaiUno: quello di un'altra Luisa, la Spa-
gnoli appunto, a cui è dedicata la fiction in 
due puntate che verrà trasmessa lunedì 1c e 
martedì 2 febbraio. Un'ammirazione che 
sicuramente verrà condivisa da tutti i tele-
spettatori dopo aver scoperto la storia stra-
ordinaria dell'imprenditrice umbra che 
creò due aziende ancora oggi famosissime 
in Italia e nel mondo: l'industria dolciaria 
"Perugina" e la marca di moda "Luisa Spa-
gnoli". 

Luisa Sargentini era nata a Perugia il 30 
ottobre 1877: figlia di un pescivendolo e di 
una casalinga, sapeva a malapena leggere e 
scrivere. Il marito Annibale Spagnoli, che 
sposò a 21 anni, veniva invece da una fami-
glia un po' più benestante e aveva accarez-
zato il sogno di diventare musicista: la na-
scita di tre bambini in rapida successione 

lo convinse però a rilevare una drogheria, 
fonte di reddito più sicura. A Luisa, però, i 
guadagni del negozio non bastavano; tra-
sformò il retrobottega in laboratorio, ten-
tando di riprodurre i confetti e i dolciumi 
che piacevano ai clienti. La sua idea era 
semplice: se fosse riuscita a fabbricare la 
mercanzia "in casa", anziché comprarla 

all'ingrosso e rivenderla, i margini sareb-
bero stati maggiori. Così, provando e ripro-
vando, non soltanto riuscì a produrre con-
fetti ben migliori di quelli che cercava d'i-
mitare, ma mise anche a punto una serie di 
altre ricette, una più deliziosa dell'altra. E 
nel 1907 si lanciò nella produzione semi-
industriale, grazie ai fondi di Francesco 

LUISA SPAGNOLI  Pag. 65



che Luisa Ranieri interpreterà dal 1° febbraio su RaiUno 

i ilmm. ummm 

fettine per estrarre 
la lana senza fare 
male ai conigli 

uk-

LA SUA GRIFFE HA VESTITO LA LOREN E KATE D°p°a«'?'eatola"Pe'u9ina», UHM spagnoli ebbe 
' «""*• fc una nuova idea: pettinando un coniglio che aveva in 

casa come animale da compagnia, si rese conto che senza fargli male poteva prelevare i peli più lunghi, che potevano poi essere filati. Dopo la 
sua morte, il figlio Mario brevettò quel pettine, ancora oggi usato per la produzione di lana d'Angora. I morbidi maglioncini "Luisa Spagnoli" sono 
stati indossati da dive come Sofia Loren e, in tempi più recenti, anche Kate Middleton ha sfoggiato un tailleur rosso realizzato in questo filato. 

Buitoni. proprietario dell'omonima fabbri-
ca di pasta. 
Gli inizi dell'azienda non furono facili: ap-
pena due anni dopo la fondazione, la "Pe-
rugina'' era sull'orlo del fallimento e Bui-
toni decise di affidane la guida al figlio 
Giovanni, allora studente in Legge, ben 
poco entusiasta all'idea di abbandonare 
l'università per rimettere in ordine i conti 
di una fabbrica di confetti. Per lo meno fin-
che' non incontrò Luisa: lui aveva 18 anni, 
lei ne aveva 32. ma fu amore a prima vista. 
Incominciò così una relazione su cui tutta 
Perugia spettegolava e della quale anche 
Annibale Spagnoli era al corrente: una spe-
cie di "rapporto a tre", inevitabile in un'e-
poca in cui il divorzio ancora non esisteva. 

IN OGNI FABBRICA VOLEVA UN ASILC iSjS'a?. 
trice all'avanguardia anche dal punto di vista sociale: in ciascuna delle sue fabbriche 
volle un asilo per i figli delle operaie, perché ricordava quanto era stata dura la sua vita 
quando aveva dovuto mandare avanti una drogheria con tre bimbi piccoli. 
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Nel frattempo la fabbrica era stata salvata, 
aveva aperto filiali in altre città italiane e 
perfino all'estero: i "viaggi d'affari" offri-
vano a Luisa e Giovanni un'ottima coper-
tura per il loro idillio. 
Dal punto di vista professionale, poi, il lo-
ro sodalizio era perfetto: lui pensava alla 
gestione e al marketing, lei creava le ricet-
te e si occupava del personale, con idee 
innovative come quella di proporre un asi-
lo per i figli delle operaie. Fu così che nel 
1922 nacque il più celebre prodotto dell'a-
zienda: il "Bacio". A inventarlo era stata 
Luisa, per riciclare le briciole di nocciola 
e gli scarti di gianduia che avanzavano da 
altre lavorazioni: vista la forma irregolare 
e bitorzoluta del cioccolatino, aveva pen-
sato di chiamarlo "Cazzotto". L'idea di 
ribattezzarlo più romanticamente "Bacio". 
invece, era stata di Giovanni. 
Poi, l'avvento del fascismo e le sanzioni 
economiche imposte dalla Società delle 
Nazioni all'Italia dopo l'invasione dell'E-
tiopia resero difficile rifornirsi in materie 
prime provenienti dall'estero, come le fave 
di cacao. Così, mentre alla "Perugina" si 
sperimentavano succedanei del cioccolato 
a base di arance, ghiande o castagne, a Lu-
isa venne una nuova idea perfettamente in 
linea con l'autarchia promulgata da Mus-
solini: produrre lana di coniglio d'Angora. 
Il filato ottenuto pettinando quei conigli a 
pelo lungo era leggero, caldo e morbido, 
perfetto per confezionare maglieria di lus-
so: nacque così il marchio di moda "Luisa 
Spagnoli", che nel corso dei decenni ha 
vestito tante donne celebri, da Sofia Loren 
alla duchessa Catherine di Cambridge. 
Luisa, insomma, sembrava avere tutto: un 
giovane amante che l'adorava, un marito 
che continuava ad amarla nonostante il tra-
dimento, due aziende di successo e tre figli 
pronti a succederle per guidarle. Ma le 
venne a mancare la cosa più importante: la 
salute. Nel 1934 le fu diagnosticato un tu-
more alla gola. Operata a Nizza, vi tra-
scorse la convalescenza con Giovanni: le 
passeggiate sulla •'Promenade des An-
glais", il lungomare della città, furono i 
loro ultimi momenti di gioia prima che il 
male tornasse, più aggressivo di prima. E 
allora, in punto di morte, Luisa fece ciò 
che non aveva voluto fare prima: lasciò il 
marito, rifiutandosi di rientrare a Perugia e 
scegliendo invece di andare a Parigi con 
l'uomo che amava. Ed è nella capitale 
francese che si è spenta il 21 settembre 
1935: mancava poco più di un mese al suo 
58" compleanno. • 
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L U I S A R A N I E R I di Sabrina Sacrip, a n ti 

«Il SORRISO è la mia 
arma vincente» 

Roma, gennaio 

Nel suo sorriso c'è tut-
to il calore (e il sole) 
di Napoli. Specie ora 

che è così felice. Merito del-
la bella famiglia che ha. Cer-
to. E scontato. Ma anche della 
straordinaria Luisa Spagnoli. 
Infatti sarà proprio lei, Luisa 
Ranieri, 42 primavere, a dare 
il volto alla famosa imprendi-
trice umbra. E alla sua vita da 
romanzo,che non tutti cono-
scono e che Raiuno raccon-
terà nella mini fiction in onda 
l'I e il 1 febbraio prossimi. «La 
sua storia ha sorpreso anche 
me, io la conoscevo solo co-
me stilista,- ci dice la Ranie-
ri, moglie felice del collega 
Luca Zingaretti con il quale 
ha messo al mondo due f i-
glie, Emma e Bianca, 4 anni e 
6 mesi.- Non esiste neanche 
tanta letteratura sulla Spa-
gnoli, per prepararmi mi sono 
vista e rivista un documen-
tario che Giovanni Minoli ha 
fatto su di lei. Mi sono poi ba-
sata sulla sceneggiatura e sul-
le testimonianze della famiglia, 
cercando di restituire ciò che 
mi è stato raccontato». 

In particolare cosa l'ha 
colpita dell'imprenditrice 
umbra? 
«Il suo impegno a livello so-

ciale: ha sempre sostenuto le 
donne, proteggendole anche 
dai mariti violenti. Inoltre si è 
inventata un mondo che non 
esìsteva, dando vita non so-
lo all'imprenditoria tessile in 
Umbria e alla griffe di moda 
che porta il suo nome, ma 
anche a quella del cioccolato, 
creando la Perugina, i famo-
si Baci (fu però il suo giova-
ne amante Giovanni Buitoni 

L'AFFASCINANTE INTERPRETE 
DELLA MINISERIE DI RAIUNO LUISA 
SPAGNOLI È CONVINTA CHE 
L'ALLEGRIA SIA LA MIGLIORE RISPOSTA 
ALLE PROVOCAZIONI. 
E ALLE DIFFICOLTÀ DELLA VITA... 

a scegliere il nome Bacio, lei 
voleva chiamarlo "Cazzotto", 
ma lui le disse: "E chi li com-
prerà mai?", ndr), le caramel-
le Rossana, i Tre Re, preliba-
tezze che hanno caratteriz-
zato l'infanzia dei miei geni-
tor i e anche la mia. E non è 
finita qui.Alla Spagnoli si deve 
anche l'invenzione della lana 
d'angora, ricavata pettinando 
dei conigli selvatici che ave-
va visto durante un viaggio 
a Parigi. Sì, ha fatto cose in-
credibili, di cui più che altro 
sono a conoscenza i perugi-
ni, infatti quando ho girato la 
fiction tutt i mi hanno detto 
di essere fìerissimi di questa 
donna che lì ha creato un'e-
conomia così forte. Lei, poi, 
non solo lavorava, e nel pe-
riodo fascista le donne non 
potevano farlo, ma era pro-
prio a capo di un'azienda. E 
ciò pur avendo studiato poco, 
aveva umili origini, era figlia di 
un pescivendolo e di una ca-
salinga. Però aveva capito do-
ve andava il mercato e la so-
cietà. E quando le sue aziende 
andarono in crisi, ha sempre 
risposto con prodotti più po-
tenti, spostando la posta un 
po' più in là. Invece quando 
il fatturato andava bene, or-
ganizzava gite per gli operai, 
fu lei che creò anche la Cit-
tà della domenica, antesigna-

na dei moderni parchi dei di-
vertimenti. E ancora: nel pe-
riodo della guerra,quando gli 
uomini erano al fronte, nelle 
sue fabbriche chiamò le mogli 
a lavorare e, affinché non do-
vessero trascurare i figli, aprì 
degli asili nido all'interno delle 
stesse aziende. E stiamo par-
lando del 1915». 

Nel privato, però, fece 
scelte discutibili... 
«Vero. Inf ischiandose-

ne delle convenzioni sociali, 

Luisa Ranieri, 42 anni, 
sopra, in una bella immagine 
sorridente e, a sin., nelle vesti 
di Luisa Spagnoli. 

a un certo punto ebbe una 
passione professionale e non 
per Giovanni Buitoni che ave-
va 14 anni meno di lei, e non 
vi rinunciò, visse quest'amo-
re fino in fondo. Perché Lui-
sa viveva tutto fino in fondo 
e non amava i compromes-
si. Era incredibilmente avanti 
anche per i nostri tempi. Ba-
sta pensare che ancora og-
gi se una donna si mette con 
uno più giovane si grida allo 
scandalo!». 

Affinità fra Luisa 
Spagnoli e Luisa Ranieri? 
«Mi sembrerebbe un po' 

presuntuoso rintracciare del-
ie affinità. È stata troppo gran-
de... - ride. - Però, certamen-
te, il suo carattere combat-
tivo non è lontanissimo dal 
mio. Perché anch'io combat-
to, ho le idee chiare su ciò 
che voglio e su dove desidero 
andare. Però è qualcosa che 
ho conquistato nel tempo e 
non certo con la freschezza 
della Spagnoli. Che a 25 an-
ni aveva già fatto tutto, con 
una determinazione che pos-
so solo ammirare! - Un sospi-
ro, poi continua: - Però, a ben 
pensarci, c'è anche un altro 

l u t i i n i l a 
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aspetto che in qualche modo 
mi lega a lei, ed è il fatto che la 
Spagnoli ha sempre compiu-
to tutte le scelte senza farsi 
condizionare dagli altri. Sì, in 
questo mi riconosco. Un'altra 
conquista che mi ha regalato 
la maturità. Infatti ora non te-
mo più i giudizi, non voglio più 
piacere a tutt i , aspirazione fra 
l'altro utopistica. Cerco solo 
di essere fedele a me stessa, 
a ciò che per me è priorita-
rio. E aspiro ad appartener-
mi. Completamente. Viven-
do la vita che desidero e non 
quella che gli altri vorrebbe-
ro che io vivessi. Sulla strada 
verso la felicità,forse questa è 
la conquista più importante». 

Una conquista difficile, 
però. 
«Certo, perché il giudìzio fa 

paura. Fa soffrire. Ma grazie 
a Dio le donne sempre più 
spesso mettono al centro se 
stesse. E infatti rispetto al pas-
sato siamo più realizzate. Ma 
molte delle conquiste di oggi, 
che magari diamo per sconta-
te, sono meri to delle grandi 
donne che ci hanno precedu-
to e ai loro sacrifìci». 

Qualche nome? 
«Luisa Spagnoli sicuramen-

te, ma anche Maria Callas, 
piuttosto che Mina. Lei, negli 
Anni Sessanta, ha fatto delle 
scelte molto contestate. Per 

amore e per la libertà». 
Donne che invece sente 
molto lontane da sé? 
«In realtà, come tipo di ap-

proccio, ho la tendenza ad ac-
cogliere sempre tutti e tutte. 
Nel senso che non sono mai 
giudicante e nemmeno mi 
metto sulla difensiva. Penso 
infatti che ognuno fa quello 
che può, in base agli strumenti 
che ha e ai mezzi che gli sono 
stati dati in famiglia. O alle si-
tuazioni in cui si è ritrovato. Sì, 
dietro a certi comportamenti 

non condivisibili, dietro a cer-
t i arrivismi e a certe slealtà, 
secondo me c'è sempre una 
motivazione, un malessere di 
vivere o comunque qualcosa 
di non risolto. Per cui quando 
incontro delle donne compe-
titive o poco corrette, io . . . 
sorrido». 

Troppo buona, Luisa... 
«No, non è buonismo il 

mio. Però, come dicevo pri-
ma, preferisco accogliere. 
Con allegria e dolcezza, pos-
sibilmente. Infatti se una mi 
dà uno spintone, io ricambio 
con una carezza. Un modo 
per farle capire che non de-
ve avere paura di me. Il sor-
riso diventa dunque un'arma 
formidabile per vincere tut-
te le battaglie. Perché la mag-
gioranza delle volte si posso-
no ottenere più cose con un 
sorriso che non con un'ur-
lata. Fondamentalmente, poi 
l'aggressività ti rimane dentro, 
o comunque diventa un boo-
merang. Per cui, sì, meglio sor-
ridere. Inoltre io sono curio-
sa, curiosa dell'altro, m'intriga 
sapere cosa c'è dietro a una 
donna che non potrebbe mai 
essere mia amica. E, appunto 
sorridendo, riesco ad aprire 
molte più porte e a compren-
dere chi è veramente la per-

NICOLETTA SPAGNOLI, 
PRONIPOTE DI LUISA, HA VISTO 
IN ANTEPRIMA LA MINISERIE? 

«Sì, e lei e altre persone di 
famiglia sono molto contente. 
E lo sono perché anche 
il fatto che Luisa Spagnoli 
(a ds., in un ritratto giovanile, 
ndr] lasciò il marito Annibale 
perché s'innamorò di 
Giovanni Buitoni e fece 
crescere i tre figli dalla 
cognata, è raccontato con 
delicatezza. Inoltre anche 
del marito, un musicista fuori 
dai canoni dell'epoca, viene 
esaltata la genialità e 
il fatto che nonostante tutta ha 
supportato e sopportato Luisa, 
senza ostacolarla. Un grande 
uomo anche lui...». 

sona che mi ritrovo davanti». 
Le sue amiche, invece, 
chi sono? 
«Ovviamente delle matte 

come me, Dio prima le fa e 
poi le accoppia, - scherza. -
Non sono certo delle noio-
se borghesi, altrimenti mi an-
noierei a morte, hanno tutte 
un guizzo di sana follia. Infatti 
insieme ridiamo moltissimo, 
lo, poi, sono un'ottimista. Le 
radici napoletane mi hanno 
insegnato a vedere il bicchie-
re sempre mezzo pieno. E a 
ridere spesso.Anche con Sa-
brina Ferii lì, con la quale ho 
girato ForeverYoung, il film di 
Fausto Brizzi in uscita a mar-
zo, ho riso parecchio. Sabri-
na è uno spasso, con la sua 
romanità così verace, che ve-
ramente t i abbraccia. Sì, mi è 
molto piaciuto lavorare con 
lei, mi ha confermato ciò che 
già pensavo e cioè che è una 
donna divertente, con una 
grande ironia. E l'ironia è sem-
pre la spia di grande intelli-
genza. Nella vita e nel lavoro». 

Quand'è che ha capito 
che la recitazione 
era la sua vita? 
«Non lo so e forse non l'ho 

capito ancora adesso, nel sen-
so che faccio questo mestie-
re con piacere e determina-
zione, ma anche con un cer-
to distacco. Da sempre. Non 
mi sono mai presa troppo sul 
serio. Certo, il lavoro per me 
è importante, è il mondo at-
traverso il quale mi esprimo, è 
un modo di viaggiare all'inter-
no dell'umanità. E poi mi gra-
tifica. Però mi gratifica tanto 
quanto tutto il resto, quanto 
la famiglia. Infatti non ho mai 
pensato di andare in America 
per fare chissà quali percor-
si professionali. Ho sempre 
avuto invece il piacere di sta-
re dove stavo, vivendo il mo-
mento, lasciandomi trascina-
re dagli eventi e cavalcandoli. 
Perché, secondo me, è solo 
così che campi bene». 

NE PARLIAMO QUESTA SETTIMANA 
SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK 

I i i t i n i i i à 
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DONNE TOSTE LA BELLA ATTRICE RACCONTA LA NUOVA FICTION DI RAI 1 

E colpa delle suore 
se ho messo 
la minigonna 

«HO IMPARATO A CUCIRE ALLA SCUOLA CATTOLICA», DICE LUISA RANIERI, CHE SUL SET 
VESTIRÀ I PANNI DI LUISA SPAGNOLI. «LA AMMIRO MOLTO. HA INVENTATO DOLCI FAMOSI E UNA 

CASA DI MODA. COME LEI, ANCH'IO POTREI INNAMORARMI DI UN UOMO PIÙ GIOVANE» 

Roma, gennaio 

F\ orta cappellini con la piuma, 
* giacchini damascati, i bocco-

li lungo le guance. Ma è bella 
anche col grembiulone e le mani in 
pasta, sporche di cioccolato. Così ve-
dremo Luisa Ranieri su Rai 1, lunedì 
1° febbraio e martedì 2, nei panni di 
Luha Spagnoli, l'imprenditrice che 
fomlò la Perugina e la casa di moda 
che porta il suo nome. 
Ma oggi, nel suo studio di Roma, l'at-
trice è in relax: leggings, maglietta 
grìgia e scarpe da ginnastica. Una 
neomamma tonica e radiosa. Ha appe-
na compiuto 42 anni. Lo scorso luglio 
è nata Bianca, la seconda figlia avuta 
dal marito Luca Zingaretti, mentre la 
prima. Emma, ha quattro anni. L'at-
trice ha girato la miniserie tra ottobre 

di Cristina Bianchi 

e novembre, quando la bimba era an-
cora uno scricciolo. Difficoltà a con-
ciliare le due cose? Nes suna . Forse 
solo un poco di fatica in più», dice. 

In Luisa Spagnoli lei è una del-
le prime imprenditrici del ' 9 0 0 . 
Non è una storia per casalinghe. . . 
«Anzi, è proprio una storia per tutte. 
Luisa ha lottato per difendere le donne 
picchiate dai mariti, ha creato gli asili 
nido per le operaie. E ha inventato i 
dolci con cui siamo cresciute, dai Ba-
ci alle caramelle Rossana. E perfino 
le uova di Pasqua con la sorpresa! Si 
è data da fare quando cera la guerra 
vera, ha lanciato nuovi prodotti. Ed è 
stata una brava mamma, con tre figli 
di successo. Non solo. Ha sfidato la 
società innamorandosi di un uomo più 

giovane (Giovanni BuitonL interpretato 

da Matteo Martori, ndr). A quei tem-
pi, uno scandalo. Per una cosa così, ti 
ammazzavano in piazza». 

Lei potrebbe innamorarsi di un 
u o mo più giovane? 
«A tutti può capitare, uomini o donne. 
È successo a Luisa Spagnoli, a molte 
mie amiche e colleghe. Potrebbe acca-
dere anche a me, non me la sento di 
escluderlo. La vita va vissuta, nei limi-
ti del rispetto delle altre persone, ma 
fregandosene anche del giudizio degli 
altri. Come dice Papa Francesco: chi 
sono io per giudicare?». 

Le somiglia l'altra Luisa? 
«Sì, anch'io vedo sempre il bicchiere 
mezzo pieno, mai mezzo vuoto. Sono-» 

GUARDA IL SUO CIOCCOLATINO: SARA UN CAPOLAVORO 
A sinistra, Luisa Ranieri, 42, osserva il suo cioccolatino in una scena di Luisa 
Spagnoli (1° e 2 febbraio, su Rai 1). Sopra, altri due momenti della f ic t ion. 

• Le frasi e i tatuaggi di Fedez saranno i nuovi messaggi dei Baci Perugina 
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LUISA INTERPRETA LUISA 

-* napoletana, non mi piango addosso. 
Ogni volta che l'azienda era nei guai. 
Luisa rilanciava. Mi ci ritrovo». 

Secondo l'Istat, quasi un italiana 
su due ha fatto rinunce sul lavoro 
per la famiglia: che ne pensa? 
«Se facendole ti realizzi, va bene. Se 
invece le rinunce ti frustrano e creano 
infelicità, non va bene». 

A che cosa ha rinunciato per la 
famiglia? 
«A niente, ho vissuto le opportunità e 
la vita come veniva, senza rimpianti». 

Una bella fortuna. 
«Eh no! Non è fortuna perché me so' 

fatui il mazzo per stare dove sto» (ride). 

Ci teneva molto a questo ruolo? 
«Sì, perché racconta di una donna 
moderna, che ha fatto ciò che voleva, 
lavorando come un mulo, risolvendo i 
problemi della famiglia. Ora siamo in 
crisi, tutti si piangono addosso. Mentre 
lei, durante la guerra vera, è riuscita a 
creare un impero». 

Insomma, serve un po' di '"otti-
mismo renziano"? 
«No, renziano proprio non direi. Serve 
l'ottimismo vero degli italiani, di im-
prenditori come, per esempio. Brunello 

ALLO STADIO CON LUCA E LA LORO PICCOLA EMMA 
Roma. Luca Zingarettj, 54, e Luisa Ranieri allo stadio con la loro Emma, 4. 
I due attori, che si sono sposati in Sicilia nel 2012, sono anche i genitori 
di Bianca, sei mesi. «Tre mesi dopo la sua nascita ero sul set», dice Luisa. 

Cucinelli. Serro questa Italia piena di 
cose bellissime, che funzionano». 

Luisa Spagnoli avvia anche una 
una casa di moda. Da piccola, lei 
vestiva le Barbie? 
«No, ero un maschiaccio. L'interesse 
per la moda è nato dopo, con l'adole-
scenza. Allora mi cucivo le gonne, e mi 
tagliavo le minigonne. Avevo imparato 
a scuola, dalle Suore Pie Venerine. Lo-
ro mi hanno insegnato a cucire, rica-
mare, lavorare i ferri e rune-inetto. In 
realtà, sono passatempi creativi». 

E come pasticciera se la cava? 
«Uno schifo. Io sono una che cucina 
d'istinto, so copiare un risotto ma non 
sono portala per i dolci. La serie tv, 
però, mi è servita: ora so preparare i 
cioccolatini. E i confetti». 

Prima di accettare questo ruolo 
si è consultata con suo marito? 
Oppure sul lavoro decide sem-
pre tutto da sola? 
«Che domanda difficile! Non ne ho di-
scusso con nessuno. Ho letto il sogget-
to due anni e mezzo fa, e già sognavo 
di essere lei. Ci sono poche figure così 
belle e forti nei film italiani». 

Il famoso Bacio, come nasce? 
«L'ha inventato Luisa un giorno in cui 
era nera, dopo una discussione col 
giovane Buitoni. Lo chiamò cazzotto, 

per la forma strana. Lui le fece notare: 
"Scusa, ma allora vai dal panettiere e 
dici: Per favore, mi dà dei cazzotti?'7. 
Così cambiarono il nome». 

Cos'è un bacio per lei? 
«Un buonissimo cioccolatino con la 
granella di nocciole...». 

Le ha fatto effetto "invecchiare" 
sul set? 
«Ah, sì, stupendo. La prima puntata 
passo dai 25 ai 40 armi, nella seconda 
arrivo quasi a 60. Non mi fa paura». 

Sogna mai di poter g irare per 
Roma struccata? 

on vede? Giro sempre struccata. I 
paparazzi mi beccano in condizioni 
pietose, di corsa, al telefono. Poi mi 
rivedo e mi piglia un infarto. Però ho 
deciso di vivere, non di restare schia-
va della mia immagine. Non voglio 
mettermi le ciglia finte la mattina. Mi 
sentirei al circo». 

Cristina Bianchi 
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A tu per tu A febbraio Raiuno trasmetterà la miniserie sulla vita della Spagnoli. 

All'inizio del Novecento fu una grande imprenditricejjun'innovatrice 
Crist ina P e n c o 
Perugia - Gennaio 

U na donna libera, che non 
si è mai lasciata condi-
zionare nelle sue scelte. 
nemmeno quelle di na-

tura personale». Nicoletta Spa-
gnoli, presidente e amministra-
tore delegato della omonima 
casa di moda umbra, pronipote 
della fondatrice Luisa, ritiene 
che sia questo il tratto distin-
tivo che ha caratterizzalo la fi-
gura della sua bisnonna, tanto 
nella professione quanto negli 
affetti, a cui Raiuno dedica una 
miniserie in due puniate (1-2 
febbraio). «La lungimiranza, la 
determinazione e l'istinto im-
prenditoriale le hanno permes-
so di raggiungere importanti 
traguardi. Non solo di s\ iluppo 
aziendale, ma anche sul piano 
sociale», ci dice. 

Inventò i famosi 
Bacì Perugina 

Un personaggio decisamen-
te controcorrente, quello della 
Spagnoli, soprattutto per i ca-
noni di quell'Italia fascista e 
autarchica in cui visse. Un'epo-
ca nella quale lei. mentre la 
maggior pane delie sue coeta-
nee stava confinata nelle mura 
domestiche o lavorava sotto 
padrone. guida\a un'azienda e 
se ne stava in fabbrica per ore a 
sperimentare nuovi cioccolati-
ni, i mitici Baci Perugina, e. nei 
suoi ultimi anni, a ideare una 
moda più al passo con i tempi. 
Con la tenacia di chi. nata in 
una famiglia povera (padre pe-
scivendolo, madre casalinga), 
riuscì a ri ballare il destino rea-
lizzando i propri sogni, sulle ali 
di una grande creatività. 

«È proprio questo, credo». 
commenta ancora la pronipote 
Nicoletta, alla guida della casa 
di moda da trent'anni. «il mes-

saggio e l'insegnamento che 
Luisa ha trasmesso alle persone 
che le stavano vicine e che col-
laboravano con lei». In primis, 
quelle appartenenti al gentil 
sesso, che la capitana d'azienda 
sempre coinvolse nelle sue im-
prese, prima nello stabilimento 
dolciario e poi in quello in cui 
si lavorava la lana d'angora, 
entrambi nati da sue intuizioni. 
Aprendo asili nido aziendali, 
intervenendo a sostegno delle 
operaie contro mariti violenti, 
mostrando loro che valevano 
come persone a prescindere da 
un uomo e dai figli, dai letti da 
rifare e dai piani da lavare. 

«Anticipò tutto 
di mezzo secolo» 

«Luisa Spagnoli ha antici-
pato di mezzo secolo la pre-
senza femminile nell'attività 
industriale. Ma non so dire se 
sia stata una femminista ante 
litteram. Probabilmente questa 
etichetta non le sarebbe piaciu-
ta e forse non l'avrebbe nem-
meno capita. Vedere girare la 
sua stona è stato appassionante 
e anche commovente: mi ha 
fatto capire ancora una volta 
quale tempra e carattere aves-
se». L'amministratore delegalo 
e presidente della maison um-
bra racconta a Vero di essere 
stata diverse volte sul set della 
fiction dedicata alla bisnonna 
Luisa, visto che gran parte del-
le riprese sono state girale a Pe-
rugia. «Aver assistito ad alcune 
scene mi ha dato forti emozio-
ni, è stato come poter rivivere 
il passato. Quelle narrate nella 
serie sono storie appassionanti, 
che ho sentito molte volte. Ap-
partengono alle nostre tradizio-
ni, la vera eredità che possiede 
l'azienda che oggi dirigo». 

Nicoletta ha apprezzato mol-
to la sceneggiatura: «Mi ha 

* * s 
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| Perugia. Presidente e amministratore delegato 
I N u H n i l I C n H delta maison Spagnoli. Nicoletta (60 anni) porta 
avanti una brillante tradizione di famiglia nel made in Italy. Alla sua bisnon-
na Luisa (1877-1935). capitana d'industria ante litteram, Raiuno dedica una 
fiction in due puntate che andranno in onda l'I e il 2 febbraio prossimi. 
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Ve la raccontiamo attraverso gli occhi della pronipote Nicoletta, che guida la maison • 

i 
sodale», dice l'erede. Che promuove a pieni voti gli attori: «Emozionanti» 

| p U C T NE ' panni della Spagnoli, imprenditrice che ha inventato i Baci Perugina e 
I L l i H O I ha lanciato l'omonima casa di moda, vedremo la brava Luisa Ranieri (42 
anni, a sinistra). Matteo Martari (29) interpreta Giovanni Buitoni. mentre net ruolo del 
marito della Spagnoli, Annibale, recita Vinicio Marchioni (40, con la barba). 

colpito da subito. Era scritta 
talmente bene ed era cosi reale 
che mi sembrava di leggere un 
romanzo sulla mia famiglia». 

«Vicenda fedele 
all'originale)) 

«La produzione ha fatto un 
incredibile lavoro di ricerca per 
essere il più fedele possibile 
alle vicende originali e, al con-
tempo, rispettosa della figura 
della mia bisnonna e del marito 
Annibale», prosegue l'erede. 
«Ho trovato l'ambientazione 
straordinaria, le ricostruzioni di 
alcune location talmente curate 
da sembrare reali, così come 
gli abiti di scena, curati nei 
minimi particolari». Nessun 
fastidio o imbarazzo neppure 
per la rappresentazione di mo-

menti intimi e delicati, come 
quelli che ricordano la relazio-
ne adulterina tra Luisa e il suo 
amante tanto più piccolo di lei? 
«Probabilmente li avrei provati 
se fossero stati banalizzali o, 
peggio, travisati i fatti. Invece 
la fiction ha saputo interpreta-
re e spiegare al meglio questa 
grande storia d'amore». 

Da parte di Nicoletta, poi, si 
leva un plauso per gli interpre-
ti. «Luisa Ranieri (che inter-
preta la Spagnoli, nclr) è una 
donna di fascino, una bellezza 
mediterranea, un'attrice molto 
espressiva con uno sguardo che 
affascina: lo stesso che aveva la 
mia bisnonna. L'ho vista recita-
re e trovo che sia riuscita a ca-
larsi perfettamente in un perso-
naggio autoritario e di carattere. 
ma a tratti anche molto dolce. 

L'Annibale di Vinicio Mar-
cltioni è un uomo innamorato, 
di grande dignità, che mai reagì 
con odio e disprezzo contro la 
moglie grazie al sentimento e 
alla stima che provava per lei. 
Uno che credeva fortemente 
nel progresso, tanto che fu lui 
ad acquistare i primi macchina-
ri già presenti nel nord Italia». 

«Appariva dura, ma 
era generosa» 

E Giovanni Ruitoni. a cui 
presta il volto Matteo Martari? 
«E come me lo immaginavo. 
Un giovane brillante, di grande 
fascino, che riesce a far capito-
lare una donna di personalità. 
Poteva apparire dura, ma poi 
era capace di generosi slanci». 
«In questo difficile momento 

storico, riportare sugli schermi 
la storia di una donna del No-
vecento così all'avanguardia 
e farla conoscere alle nuove 
generazioni potrà infondere 
speranza e ottimismo», è con-
vinta l'erede. «Servirà a ricor-
dare che l'Italia ha eccellenze e 
primati indiscutibili, che dob-
biamo sostenere, promuovere 
e difendere con tutte le forze. 
Con la medesima passione di 
questi personaggi che hanno 
contribuito ad affermare, ovun-
que, l'italian stvle». E conclu-
de: «Personalmente ho sempre 
cercato di far tesoro dell'esem-
pio di Luisa Spagnoli, non solo 
per ragioni affettive e familiari, 
ma anche perché sono convinta 
che lei sia stata un modello al 
quale tutte le donne possono 
ispirarsi». IV 
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Una scena della fiction di Rai Uno Luisa Spagnoli. Qui sopra, gli attori Vinicio 
Marchioni, 40 anni, e Luisa Ranieri, 42, che interpreta l'imprenditrice. 

LUISA E LA SUA 
storia di moda 
Non l'ha ancora vista nella 

versione def in i t iva, ma 
Nicolet ta Spagnoli, pronipote 
di Luisa e amministratore 
delegato dell'azienda di moda 
fondata dalla bisnonna nel 
1928, parla con grande 
entusiasmo della f i c t ion che 
sta per andare in onda su Rai 
Uno. In realtà, come ci 
racconta, ne ha seguito da 
vicino la realizzazione: prima 
ha let to la sceneggiatura, poi è 
andata sul set di Perugia per 
confrontars i con l 'attr ice Luisa 
Ranieri, l 'attr ice che ha 
impersonato l ' imprenditr ice in 
un racconto lungo 3 0 anni. 
«Gli ambienti , i costumi, le 
atmosfere riflettono alla 
perfezione lo spirito dei primi 
decenni del secolo, quelli in 
cui la mia bisnonna ha creato 
le sue imprese», spiega 
Nico let ta a Grazia. Luisa è 
stata tra i fondator i della 
fabbrica di cioccolato 
Perugina, e con essa il mi t ico 
Bacio, per arrivare alla moda 
con una maison che ancora 
oggi è uno dei f ior i 
al l 'occhiello del made in Italy. 

«La sua storia resta 
attualissima», prosegue 
Nico le t ta . «Era una donna 
libera, che non si è mai 
lasciata condizionare dalle 
convenzioni, né sul lavoro, né 
nella sua vita privata. Seguiva i 
suoi sogni ed era ambiziosa. E 
stata la prima a prevedere un 
asilo nido al l ' interno della 
fabbrica. Rappresenta un 
modello femmini le moderno, 
da cui le nuove generazioni 
possono t rar re ispirazione». 
Per questa miniserie lo sforzo 
per ricostruire gli ambienti è 
stato imponente. Gli esterni 
sono stati girati a Perugia, nei 
luoghi autentici della storia, 
mentre per gli interni è stata 
riallestita completamente una 
fabbrica dismessa nella zona 
di Biella. «Dicono che io abbia 
la tempra della bisnonna», dice 
Spagnoli, «non sono una che si 
commuove fac i lmente, ma 
posso dire che veder rivivere 
gli ambient i in cui ha creato il 
suo mi to mi ha emozionato». 
(Antonella Bigotto) 
LUISA SPAGNOLI. 1 E 2 FEBBRAIO 
SU RAI UNO. ORE 21 
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GENTE ANTEPRIMA ARRIVA LA FICTION SU LUISA SPAGNOLI E LA PRONIPOTE RACCONTA 

«ERA UNA DONNA 
SPECIALE: CREÒ LA 
PERUGINA EILSUO 
CIOCCOLATINO PIÙ 
FAMOSO, E POI 
IL GRANDE BRAND 
DELLA MODA», 
RICORDA NICOLETTA 
(A SINISTRA). «E FU 
RIVOLUZIONARIA 
ANCHE IN AMORE, 
MA SENZA MAI 
DARE SCANDALO» 

LA MIA BISNONNA 
COPRI' L'ITALIA DI BACI 
di Elena Oddino 

« L 
uisa Spagnoli, la mia bisnonna, 
era una donna geniale, di gran-
de intuito e creatività. Ha pre-
corso i tempi, è stata imprendi-
trice di successo, ha viaggiato e 

dato lavoro alle donne in un'epoca in 
cui le donne non avevano istruzione né 
diritto di voto. Ha creato due aziende e 
fatto innamorare due uomini, ha inse-
guito i suoi sogni con determinazione. 
Nella nostra famiglia è sempre stata un 
esempio cui guardare con orgoglio». 

Così Nicoletta Spagnoli, ammini-
stratore delegato e presidente del noto 

brand di moda, ricorda la bisnonna Lui-
sa, che agli inizi del Novecento fondò 
due marchi simbolo del nostro Paese, la 
Perugina (oggi di proprietà del gruppo 
Nestlé) e la Luisa Spagnoli, e fu tra le 
prime a portare il made in Italy nel mon-
do. E confessa che l'idea di riviverne la 
storia nella miniserie Luisa Spagnoli, in 
onda l'I e il 2 febbraio su Ramno, la 
emoziona profondamente. Nel film di 
Lodovico Gasparini il ruolo di colei che 
inventò il Bacio è affidato a Luisa Ranie-
ri. «Ha interpretato la bisnonna davvero 
magnificamente», commenta Nicoletta, 
Cavaliere del lavoro, alla guida dell'a-
zienda dal 1986. «Io non l'ho conosciu-

ta, lei è morta nel 1935, a 58 anni. Que-
sta fiction per me e un salto nel passato, 
in un pezzo di storia di famiglia che non 
ho vissuto. Di Luisa mi hanno sempre 
parlato come di una bella donna, che 
conquistava con la luce dello sguardo, 
severa e detcrminata, ma anche genero-
sa. Papà diceva che metteva soggezione, 
ma che era molto legata alle persone che 
lavoravano per lei. Quando ho letto la 
sceneggiatura ne sono rimasta conqui-
stata. Ho seguito le riprese su I set, qui a 
Perugia, e mi sono emozionata. E stata 
raccontata una storia vera e complessa, 
senza indulgere nel pettegolezzo». 

La storia di Luisa Spagnoli è un 

58GBm 
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IL DOLCE MOMENTO 
DELLA SCOPERTA 
Luisa Ranieri, 
42 anni, interpreta 
Luisa Spagnoli 
nell'omonima fiction 
che vedremo su 
Raiunol'l e il 2 
febbraio. Eccola 
mentre osserva il 
primo Bacio Perugina 
da lei creato. All'inizio, 
per via delia sua forma 
tozza, il cioccolatino fu 
chiamato Cazzotto. 
(Foto Gianluca Mosti 
per Rai Fiction). 

po' la sloria d'Ilalia. Lei, figlia di un 
pescivendolo e di una casalinga, nella 
Perugia dei primi del 900 decide di ri-
levare una piccola pasticceria sull'orlo 
del fallimento per dare un futuro ai 
tre figli e al marito Annibale, musici-
sta senza molto senso pratico. Sembra 
un'impresa disperala, in Ilalia l'eco-
nomia ristagna. Che poi sia una donna 
a guidare un'azienda non è visto di 
buon occhio. «Fu Annibale ad acqui-
stare dei macchinari all'avanguardia 
per produrre conletti e caramelle se-
guendo le intuizioni della moglie. Im-
pegnò la sua liquidazione di ex minia-
re dell'esercito ed ebbe ragione». Gli 

affari infalli prosperano e la piccola 
azienda attira l'attenzione dei Buitoni, 
famiglia di imprenditori della pasta 
con cui Luisa decide di allearsi. Nel 
1907 nasce la Perugina. A guidarla 
Luisa Spagnoli e il figlio minore dei 
Buitoni, Giovanni, intraprendente e 
dal caralLere forle come Luisa. «All'i-
nizio gli scontri non mancarono, poi 
scoppiò l'amore. Luisa e Giovanni ave-
vano due intelligenze brillanti, la stes-
sa passione per ciò che stavano realiz-
zando». Fu Luisa a inventare nel 1922 
il Bacio, cercando un modo per usare 
la granella di nocciole ri ma nenie dalla 
lavorazione di altri prodotti. Nac- • 

GENTE 5 9 
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LA PRONIPOTE DI LUISA SPAGNOLI: «LA MIA BISNONNA COPRI L'ITALIA DI BACI» 

que così il famoso cioccolatino, all'ini-
zio chiamalo CazzoLLo per la sua forma 
tozza e poi ribattezzato romantica-
mente Bacio da Giovanni Buitoni. Nel 
1930 nacquero i cartigli. «Ma anche se 
si dice che furono introdotti da Luisa e 
Giovanni per scambiarsi segreti mes-
saggi d'amore, in realtà fu solo una sa-
piente azione di marketing». 

La passione tra Luisa e Giovanni 
cresce, nonostante lei abbia quasi 15 
anni più di lui, e nonostante i rischi 
chegli amanti corrono in una cillà co-
me Perugia, dove presto le voci inizia-
no a circolare. «Ma non ci fu mai scan-
dalo. Annibale reagì con grande digni-
tà, capì quanto la moglie fosse inna-
morata di Giovanni, e si fece da parte 
con nobiltà, continuando ad amarla 
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FU LA PRIMA IMPRENDITRICE 
ITALIANA. E DURANTE LA GUERRA FECE 
LAVORARE LE DONNE IN FABBRICA 
per sempre». Uniti sul lavoro e nella vi-
ta, Luisa e Giovanni, che non vissero 
mai insieme, danno grande impulso 
alla Perugina. Lei è molto attenta alle 
condizioni di vita delle operaie, le mae-
sLrarrze la adorano. Quando scoppia la 
Prima guerra mondiale, e l'azienda ri-
masta senza uomini rischia di chiude-
re, Luisa non si perde d'animo e fa la-
vorare le donne. «Fu un gesto di gran-
de coraggio. In un Paese dove la gente 
era per il 40 per cento analfabeta, le 
donne non avevano diritto di voto né 
possibilità di istruirsi e lavorare, la 
mia bisnonna le chiamò in fabbrica e 
insegnò loro una professione. Aprì un 
asilo nido per permettere alle mamme 
di seguire e allattare i propri figli e 
procurò cibo e abiti per tutti». E poi-
ché all'epoca i dolci, t ranne il ciocco-
lato, erano vietati perché beni volut-
tuari, Luisa riconvertì gli impianti per 
la lavorazione del cacao facendo la for-
tuna della Perugina. 

Con il passare degli anni il rappor-
to tra Luisa e Giovanni cambia, lei sen-
te il peso dell'età e la necessità di ren-
dergli la libertà. Lui decide di trasfe-

rirsi negli Stati Uniti a curare gli inte-
ressi dell'azienda e, forse per riempire 
un vuoto, lei si getta in un'altra impre-
sa: agli inizi degli anni Trenta fonda la 
sua casa di moda. «Luisa amava gli ani-
mali, nella sua villa aveva un alleva-
mento di polli, conigli, capre. A Parigi 
aveva visto il primo coniglio d'angora e, 
incrociando razze diverse, era riuscita a 
creare un coniglio d'angora italiano dal 
quale, pettinato amorevolmente e non 
Losato, si ricavava un filato simile al ca-
chemire. Le prime operaie della griffe 
furono prestate dalla Perugina e poi 
l'hobby divenne azienda». 

Luisa però non fece in tempo a ve-
dere il decollo della sua seconda crea-
tura: colpita da un tumore alla gola, 
morirà nel 1935 tra le braccia di Gio-
vanni, accorso dall'America per por-
tarla a Parigi e farla curare dai migliori 
medici. Ma la sua moda ha conquistato 
il mondo. La Spagnoli è già arrivata al-
la quarta generazione. Per Luisa essere 
donna non è mai staLo un limite ma, al 
contrario, un punto di forza. Un esem-
pio per le nostre giovani generazioni. 

Elena Oddino 
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•rotati» r 
PASSAVO IL TEMPO 
ALlBJRiDEL PAESE» 

FAnE E RIFATTE 
Quando il bisturi 
si trasforma nel 

nemico delle star 

/ 
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IL SUO SEGRETO PER 

SU RAWHO, LA RANIERI E L'IMPRENDITRICE 
CHE INVENTÒ I BÀCI DEGÙ INNAMORATI 

«VORREI CHE LE MIE FIGLIE DIVENTASSERO 
DONNE FORTI COME LUISA SPAGNOLI» 
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PROTAGONISTE . Nelle miniserie di Raiuno, la Ranieri è l'imprenditrice 

ifiUUllWHl/ilf 
Aveva la capacità, che io trovo straordinaria, di rialzarsi e riuscire a 

C R I S T I N A P E N C O 

Roma - Gennaio 

I n principio doveva es-
sere "Cazzotto". Ma 
poi, magicamente, si 
trasformò in "Bacìo". 

Sì, proprio il mitico ciocco-
latino Perugina, diventato 
icona di dolcezza e roman-
ticismo in tutto il mondo e 
nato da due menti illuminate 
come quelle di Luisa Spa-
gnoli, ben più conosciuta per 
l'omonima casa di moda, e 
di Giovanni Buitoni, della 
nota famiglia di industriali 
della pasta. 

«È di grandissima 
attualità» 

E un po' come indicano, 
idealmente, i due nomi della 
creazione dolciaria, tra i due 
imprenditori all'inizio fu 
scontro. Inevitabile, essendo 
entrambi di notevole caratte-
re. Finché un giorno scattò 
la scintilla fatale, fino al di-
vampare di un amore tanto 
ardente e passionale, quanto 

I 
scandaloso e rivoluzionario 
per l'epoca, nella Perugia 
operosa dei primi del No-
vecento: lei, dopotutto, era 
sposata, mamma di tre figli, 
e più grande del suo giovane 
amante di quasi 15 anni. 

A vestire i panni di questo 
straordinario personaggio, 
protagonista di una fiction 
in due puntate che andrà in 
onda l'I e il 2 febbraio su 
Raiuno, sarà un'altra Luisa, 
che di cognome fa Ranieri. 
Napoletana verace, bella e 
solare, moglie del collega 
Luca Zingaretti con cui ha 
avuto due bambine: F.mma, 
di quattro anni, e Bianca, di 
quasi sei mesi. 

Con grande entusiasmo 
l'attrice racconta una figu-
ra che, come vedremo nelle 
ricostruzioni, nei costumi e 
nelle atmosfere, certamente 
appartiene a un altro tempo. 
ma che - spiega a Vero TV -
«è di grandissima attualità», 
grazie all'intraprendenza, 
all'intelligenza e alla forza, 
tutte al femminile, con cui 

.«SI 
* 
V 
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PROFESSIONALE 
Roma. Si è preparata con molta cura. 
Luisa Ranieri (42 anni), prima di calarsi 
nei panni di Luisa Spagnoli. Nel cast 
anche Massimo Dapporto (70) nel ruolo di 
Francesco Burloni e Matteo Martari (29) in 
quello del tiglio Giovanni (a lato insieme). 
A marzo, l'attrice sarà anche al cinema 
nel film Forever Young di Fausto Brizzi. 
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che inventò i Baci Perugina. Dalla quale ha tratto moltissimi insegnamenti ^ 

rilanciare i suoi sogni anche in momenti molto difficili)), svela l'attrice 
porto avanti 
le sue idee e i 
suoi sentimen-
ti. Emblema di 
valori moderni capaci 
di resistere al passag-
gio degli anni e delle 
mode, al pari dei dol-

J certi o delle mantelline 
. d'angora a cui Luisa Spa-

fi gnoli diede vita e che decre-
I tarano il successo delle sue 
I aziende. 

Luisa, come ti sei prepa-
rata per interpretare que-
sto personaggio? 

«Rispetto a questa eccezio-
nale capitana d'impresa, non 
abbiamo moltissimo mate-
riale a disposizione. Una del-
le poche fonti esistenti è un 
fantastico documentario rea-
lizzato da Giovanni Minoli, 
ma, a parte quello, non esi-
stono altri testi di approfon-
dimento a lei dedicati. C'è 
stato, pertanto, un grande 
lavoro degli sceneggiatori, 
la cui scrittura è nata anche 
dalle lunghe chiacchierate 
con la famiglia Spagnoli, in 

Luisa Spagnoli 
Raiuno 
Lunedi 1 

e martedì 2 
21.20 

I 

particolare con 
la nipote Ma-
riella e la pro-
nipote Nicolet-

ta. Sulla base di quello 
e in sinergia con il re-
sto del cast, sul set ho 
cercato di puntellare 

i momenti più salienti 
della sua esistenza. In ge-
nerale, siamo stati attenti a 
raccontare il lato umano di 
questa donna, la sua incre-
dibile forza, ma anche le sue 
debolezze». 

«Ho fatto un corso 
di pasticceria!» 
Ti ricordi qualche episo-

dio simpatico accaduto du-
rante le riprese? 

«Eccome! E stato molto 
divertente imparare a fare il 
cioccolato e tanti altri pro-
dotti dolciari, ciascuno ap-
partenente a fasi ben precise 
della produzione della Peru-
gina. Dal mattino alla sera, 
eravamo circondati da tutto 
quel ben di Dio... E così la 

! 

troupe mangiava in conti-
nuazione ora i confetti, ora 
i bonbon, ora le caramelle, a 
seconda delle scene che sta-
vamo girando. Era la prima 
volta nella mia vita che mi 
dedicavo a qualcosa di simi-
le, ho fatto un corso accele-
rato di pasticceria!». 

Come ti sei trovata con il 
resto del cast? 

«Benissimo. Vinicio Mar-
chioni e Matteo Martari 
sono stati due compagni me-
ravigliosi, uno nella parte del 
marito Annibale Spagnoli, 
l'altro in quelli dell'amante 
Giovanni Buitoni. Il primo 
con un'esperienza maggio-
re alle spalle, il secondo più 
giovane, ma credo che farà 
molta strada, perché dotato 
di gran talento! È stato tut-
to davvero piacevole, senza 
contare che ho avuto modo 
di fare una scoperta straordi-
naria, l'Umbria, dove siamo 
stati per cinque settimane, 
con le bellezze del territorio 
e il calore degli abitanti». 

continua a pag. 12 
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PROTAGONISTE. Ranieri: «Spero in una presa di coscienza delle donne affinché 

segue da pag. Il 

Che cosa ti ha appassio-
nato di più di Luisa Spa-
gnoli? 

«Mi è piaciuto molto il 
fatto che fosse estremamen-
te motivata a lavorare per 
le donne e con le donne. 
Un concetto completamen-
te nuovo per quegli anni, e 
forse anche per oggi. Era 
incredibile: ha tenuto aperta 
l'azienda anche durante la 
guerra impiegando manodo-
pera femminile, mentre gli 
uomini erano al fronte. Poi, a 
conflitto finito, ha continuato 
a tenerle, ha creato asili nido 

dentro le fabbriche, dove lei 
stessa si recava spesso e s'in-
tratteneva con le sue operaie, 
che l'adoravano. Le aiutava 
e le sosteneva quando aveva-
no problemi in casa, magari 
con mariti violenti. Era una 
donna totalmente libera dalle 
convenzioni dell'epoca». 

«Agiva sull'onda 
della passione» 
Del resto, anche nella sua 

sfera privata ha mostrato 
ardore e coraggio... 

«La sua relazione adultera 
con Giovanni fu un srande 

scandalo. Ma un tipo del ge-
nere non si fermava davanti 
a nulla. Tant'è che il marito 
Annibale, sapendolo bene, si 
fece nobilmente da parte e si 
rifugiò ad Assisi. Luisa agiva 
sempre sull'onda della pas-
sione, facendo tutto ciò che 
d'istinto le veniva più natu-
rale. Decise di vivere piena-
mente questa storia d'amore, 
per quanto fosse fuori dagli 
schemi, ma la forte attrazio-
ne, alla fine, ebbe la meglio. 
E non è un caso che il suo 
amante fosse tanto innamora-
to di lei e, allo stesso tempo, 
profondamente devoto: subi-
va il fascino di questa donna 
così intelligente e fuori dagli 
schemi, nonostante lui fosse 
colto e lei di umili origini». 

Non era la prima volta 
che interpretavi un perso-
naggio femminile di grande 
carisma: hai vestito anche 
i panni del celebre sopra-
no in Callas e Onussis, nel 
2005 su Canale 5. Trovi che 
ci siano punti di contatto 
tra lei e la Spagnoli? 

«In effetti hanno alcuni 
tratti in comune, per esem-
pio la capacità, che io trovo 
straordinaria, di rialzarsi e ri-
uscire a rilanciare sempre se 
stesse e i propri sogni anche 
in momenti molto diffìcili. E 
questo grazie alla creatività, 
che per me è proprio quello 
che ti salva quando vivi si-
tuazioni critiche. Nel loro 
caso è andata così: è stata 
quella forza a renderle donne 
diverse e geniali». 

La pronipote di Luisa, 
Nicoletta, ha commentato 
la tua interpretazione de-
finendola "straordinaria-
mente intensa". Ti è capi-
tato di confrontarti spesso 
con lei e gli altri parenti? 

«Nicoletta mi vuole un 
gran bene! Beh. sì, gli Spa-
gnoli sono stati molto con-
tenti. Mi è stato detto che 
ho restituito forza e solarità 
all'immagine di questa loro 
nonna così rivoluzionaria 
per i suoi tempi. So che, in 
un paio d'occasioni, mentre 
eravamo impegnati nelle ri-

ea 
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imparino a mettere a fuoco chi sono, dove vogliono andare, con chi vogliono stare» 

Curiosità e aneddoti sulla vita (e sulla fiction) di Luisa Soaanoli 

ALTRO CHE CAZZOTTO! E UN BACIO LUNGO UN SECOLO 
• Nel 1917 nasce la tavoletta Luisa, che 
deve il suo nome proprio alla Spagnoli. Pro-
dotto di punta dell'immediato primo dopo-
guerra, oggi è un grande classico Perugina 
insieme al Bacio e alle caramelle Rossana. 
• Il 1922 è l'anno del Bacio. Luisa Spagno-
li arriva a inventare questo inedito ciocco-
latino - con cuore di gianduia e granella di 
nocciole, guarnito da una nocciola intera e 
ricoperto di cioccolato fondente - per non 
sprecare i preziosi residui delle altre lavora-
zioni dolciarie. Inizialmente vorrebbe chia-
marlo "Cazzotto" per la forma irregolare, 
che ricorda la nocca di una mano. 
• Si deve a Federico Seneca, grafico pub-
blicitario, collaboratore di Perugina, l'idea di 
aggiungere dentro il Bacio il famoso bigliet-
tino con la frase d'amore. Sarebbero oltre 18 
mila i chilometri di "cartiglio" utilizzato fino-
ra: praticamente la stessa distanza che c'è 
tra Perugia e Melbourne. 
• Negli anni Trenta, l'imprenditrice, grazie 
al suo nuovo laboratorio Angora Luisa Spa-
gnoli, riceve una prestigiosa segnalazione 
alla Fiera di Milano. Nel 1943, passata sotto 
la guida del figlio Mario, l'attività diventa una 

vera e propria impresa, riconosciuta come la 
più grande e moderna d'Europa nel suo set-
tore, con 525 dipendenti e 8 mila allevamenti 
diretti di conigli. 
• Le riprese della fiction sono durate 8 set-
timane, tra Perugia e dintorni, Torino, Biella e 
2 giorni a Torre Astura al Mare (Nettuno). La 
troupe era di circa 100 persone. Nel centro 
storico del capoluogo umbro è stata rico-
struita la prima confetteria di Luisa Spagnoli 
e la divisione dello stabilimento dedicata alla 
cioccolata. A Biella, all'interno di un opificio 
tessile, è stata riprodotta la fabbrica Perugi-
na di Fontivegge. 

• Ricchissimo il reparto costumi, con più 
di 2 mila abiti, tutti rigorosamente d'epoca, 
alcuni dei quali confezionati ad hoc in colla-
borazione con 4 sartorie cinematografiche. 
La pronipote di Luisa Spagnoli, Nicoletta, 
oggi al timone della casa di moda, ha creato 
2 capi molto importanti per il set: il vestito da 
sera della protagonista, che ricorda l'imma-
gine della scatola dei Baci Perugina ispirata 
al quadro "Il bacio" di Francesco Hayez, e 
il golfino d'angora, ancora oggi tra i simboli 
della maison. 

prese, erano presenti anche 
alcuni familiari, per esempio 
durante la preparazione dei 
Baci Perugina o in una scena 
molto emozionante al Teatro 
Morlacchi. durante la rappre-
sentazione de La Bohème. E 
poi la nipote di Luisa, Ma-
riella, mi ha attestato la sua 
stima con una lettera bellis-
sima, scritta in un linguaggio 
antico, aulico, d'altri tempi, 
così lontano da questa epoca 
attuale, tanto veloce e sinco-
pata. Meravigliosa!». 

«Sono per il "vivi 
e lascia vivere"» 
Altra grande portata 

innovativa data da Lui-
sa Spagnoli è stata nella 
moda, con la creazione di 
una maison che ancora 
oggi porta il suo nome... 

«Giunta quasi alla fine dei 
suoi anni (mori nel 1935 a 
soli 58 anni per un tumore 
alla gola, ndr), intuì che sta-
va nascendo una piccola bor-
ghesia e che, con la sua com-

parsa, sarebbero cambiati i 
bisogni e le abitudini d'ac-
quisto, anche nell'abbiglia-
mento. Avendo talento nella 
sartoria, iniziò a lavorare il 
pelo dei conigli d'angora, 
amorevolmente pettinati e 
non tosati, e tesserlo con i 
telai d'epoca, come si face-
va per la lana. L'esperimento 
andò bene e con quel mate-
riale innovativo e insolito 
pensò di realizzare guantini 
e cappellini da mettere come 
sorpresa nelle uova di cioc-
colato prodotte da Perugina. 
E poi, da quell'intuizione 
fortunata, che riscosse suc-
cesso, andò oltre: le venne in 
mente di creare una mantel-
lina ad hoc, calda e morbida, 
per le signore che volevano 
essere eleganti, ma non po-
tevano permettersi capi in 
cashmere o pellicce. Iniziò 
con poche lavoranti e fini 
per lanciare nuove tendenze. 
in linea con una femminilità 
moderna. Sensibile e solida-
le, è sempre stata attenta al 
gentil sesso». 

Tu stessa hai mostrato 
impegno nei confronti del 
tuo genere. Nel 2011 hai 
appoggiato l'iniziativa "Se 
non ora, quando?", contro 
violenze e femminicidi, e 
l'anno dopo hai condotto 
la trasmissione Amore Cri
minale. Secondo te, quali 
passi devono ancora essere 
compiuti in una simile bat-
taglia sociale? 

«Dal mio punto di vista. 
più che altro, auspico una 
presa di coscienza da parte 
delle donne, affinché impa-
rino prima di lutto a mettere 
bene a fuoco chi sono, dove 
vogliono andare, con chi vo-
gliono stare. Aiuterebbe a es-
sere più caute, in generale, e 
a non sottovalutare mai certi 
pericoli, soprattutto quando 
si ha a che fare con uomini 
deboli e irrisolti. Pensando 
al futuro delle mie bambine. 
Emma e Bianca, vorrei che 
prima di tutto fossero donne 
forti e consapevoli. Un po' 
come lo è stata Luisa Spa-
gnoli». 

E se una delle due, un 
domani, si mettesse con un 
ragazzo molto più piccolo 
come accade alla tua pro-
tagonista, in che modo re-
agiresti? 

«E che ne so (ride, ndr)\ 
Nella vita non ho mai un ap-
proccio giudicante, sono per 
il "vivi e lascia vivere", sia 
per quanto riguarda le per-
sone a me legate e vicine, 
sia nel caso di conoscenti o 
estranei. Se qualcuno può es-
sere felice, per me va bene. 
L'importante è non fare del 
male agli altri. Se non com-
metti atti violenti e non ucci-
di, per me puoi fare proprio 
"quello che te pare"! Tomo 
di nuovo al mio personag-
gio, che è di grande esempio. 
Sono contenta che la Rai ab-
bia scelto di raccontare una 
storia come quella di Luisa 
Spagnoli, così attuale e posi-
tiva. Tra i vari insegnamenti, 
emerge anche questo: il va-
lore di essere quel che si è 
fino in fondo, al di là di ciò 
che pensano gli altri». • 

® 
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cviiiomimiti 

Nuova 
[fiction 

LUISA 

è la donna che inventò 
i baci di cioccolato 

con i bigliettini d'amore 

I PROGRAMMI TV E RADIO 
I Dal 30 gennaio al 5 febbraio 

L'attore lago Garda due volte 
in TV: è contemporaneamente 

su Canale 5 e su Raiuno 

E da staccare la sua loto gigante 

VENIER 
E PEREGO 

E' rissa 
tra di loro 

Diretto da 
SANDRO 
MAYER 

JUSTO PIANGE IN "UNA VITA" E RIDE CON MILLY 
ALLE PROVE DI "BALLANDO CON LE STELLE" 
Dove dal 2 0 febbraio sarà in gar 

•i 
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Luisa Ranieri presenta la sua nuova fiction, dove e Luisa Spagnoli, l'imprenditrice 

Roma. Luisa Ranieri, 42 anni, durante un evento. L'attrice è la protagoni-
sta della miniserie "Luisa Spagnoli", in onda su Raiuno lunedì 1 e martedì I La vera Luisa Spagnoli, scom-
2 febbraio, in prima serata. La Ranieri è sposata con Luca Zingaretti e han- I parsa nel 1935 all'età di 57 anni. 
no due figlie: Emma, che ha 4 anni e mezzo, e Bianca, nata il 27 luglio scorso. ' 

d i Francesca De Pasquale 
Roma, gennaio 

Sono sincera. Prima che mi 
proponessero di interpreta-
re questa fiction, io non sa-
pevo quasi nulla di Luisa 

Spagnoli. Appena ho letto la sce-

LUISA SPAGNOLI 
Lunedì 1 e martedì 

2 febbraio 
ore 21.20 - Raiuno 

neggiatura. però, sono rimasta 
letteralmente "folgorata" dalla 
vita di questa donna. E ho capito 
che dovevo interpretarla. A tutti i 
costi. Riuscirci, però, è stato fati-
coso. Per girare questa miniserie, 
infatti, sono tornata sul set appe-
na due mesi dopo la nascita della 
mia secondogenita». 

Così Luisa Ranieri comincia a 
parlarmi della sua nuova fiction: 
Luisa Spagnoli, che va in onda su 
Raiuno lunedi I e martedì 2 

continua a pag. 30 

La scheda 
Titolo: Luisa Spagno

li. 

Quando va in onda: 
lunedì 1 e martedì 2 
febbraio, alle ore 
21.20 su Raiuno. 
Puntate: 2. 
Interpreti princi-
pali e, tra paren-
tesi, i personaggi: 
Luisa Ranieri 

(Luisa Spagnoli). 

Vinicio Marchioni 
fAnnibale), Matteo 
Martari (Giovanni 
Buiìoni). Massimo 
Dapporto (France
sco Buitoni), Gian 
Marco Tognazzi 
(Icilio Sangiorgi), 
Leone Cravero 
(Pietro Bontempo). 
Brenno Placido 
(Mario Spagnoli). 
Riccardo Leonelli 
(Riccardo Buitoni), 

Elena Radonicich 
(Ada), Simonetta 
Solder (Carmela 
Spagnoli), Paolo 
Ricca (Raoul), Fede-
rica De Cola (Iris), 
Alessandro Mar-
verti (Giuseppe). 
Cast tecnico: regia: 
Lodovico Gaspari-
ni; sceneggiatura: 
Franco Bernini, 
Gloria Malatesta; 
fotografia: Marco 
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sa di moda che porta il suo no. 

DOVUTO PRENDERE LEZIONI DI CUCINA 
e altre prelibatezze» • «Sono tornata sul set appena due mesi dopo la nascita della mia secondogenita» 

Perugia. Massimo Dapporto, 70 anni, Perugia. Gian Marco Tognazzi, 48 anni, in una sce-
in una scena della fiction, dove è Fran- na della fiction, dove interpreta il ruolo di Icilio San-
cesco Buitoni, il capostipite della cele- giorgi, un conte che si è invaghito della protagonista, 
bre famiglia di industriali della pasta. Luisa Spagnoli, e cerca in tutti i modi di conquistarla. 

già. Ec-
co Luisa Ra-
nieri sul set 
della fiction 
"Luisa Spa-
gnoli", do-
ve interpre-
ta il ruolo 
della cele-
bre impren-
ditrice um-
bra del se-
colo scorso. 

Perugia. Matteo Martari, 32 an-
ni, che nella fiction è Giovanni 
Buitoni, un giovane industriale 
che vive una appassionante sto-
ria d'amore con la protagonista. 

Perugia. In una scena della fiction di Raiuno alcune opera-
ie dell'industria dolciaria Perugina controllano i ciocco-
latini realizzati. «La pronipote della stessa Luisa Spagno-
li mi ha insegnato come preparare il cioccolatino chiama-
to "bacio", celebre in tutto il mondo», rivela Luisa Ranieri. 

\ 

Pieroni; sce-
nografia: Co-
simo Gomez, 
Andrea Di 
Palma; costu-
mi: Valter Az-
zini; musiche: 
Paolo Vivaldi; 
m o n t a g g i o : 
Roberto Sici-
liano; casting: 
F a b i o l a 
Banzi. 

Perugia. Brenne Placido, 24 an- Perugia. Vinicio Marchioni, 40 anni, a sinistra, in-
ni, in una scena della fiction, terprete del marito di Luisa Spagnoli, con Riccar-
dove interpreta Mario Spagno- do Leonelli, 36 anni, l'industriale Riccardo Buitoni. Leonel-
li, il figlio della protagonista, lì è anche del cast della fiction "Il paradiso delle signore". 

LA TRAMA 
Perugia, primi del Nove-

cento. Luisa Spagnoli 
(Luisa Ranieri) è sposata 
con Annibale (Vinicio Mar-
chioni), un musicista, e ha 
tre figli. La loro situazione 
economica, però, non è delle 
migliori. E così. Luisa decide 
di rilevare una piccola pastic-
ceria sull'orlo del fallimento, 
suscitando grande scalpore: 
è ritenuto scandaloso, infatti, 

che una donna guidi 
una attività. Luisa, 
inoltre, deve tenere a 
distanza il conte 
Sangiorgi (Gian 
Marco Tognazzi), 
che si è invaghito di lei 
e vuole conquistarla. 
Nonostante gli sforzi 
di Luisa, la sua pastic-
ceria non riesce a "de-
collare". Per evitare la 
chiusura, Luisa chiede 
aiuto a Francesco Bu-
itoni (Massimo Dap-
porto). il capostipite 
di una famiglia di in-
dustriali della pasta. 
Insieme, decidono di 

creare una nuova società. Si 
tratta di una industria dolcia-
ria, la Perugina, che ha subi-
to successo soprattutto grazie 
a un cioccolatino, il "bacio". 
L'ascesa della Perugina su-
scita le ire degli industriali 
concorrenti, tra cui Leone 
Cravero (Pietro Bontempo). 
Luisa, però, continua a lavo-
rare e al suo fianco c'è Gio-
vanni Buitoni (Matteo Mar-
tari), il figlio minore di Fran-
cesco. Tra loro, all'inizio, 
sorgono parecchi scontri. 
Poi, nasce una intesa che cre-
sce fino a diventare amore. • 
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Luisa Ranieri Torno in TV con la fiction "Luisa Spagnoli" 

continua da pag. 28 

febbraio, in prima serata. Questa 
miniserie racconta la vita di una 
donna realmente esistita: Luisa 
Spagnoli, appunto, scomparsa 
nel 1935. alla età di cinquanta-
sette anni. Luisa Spagnoli fu una 
delle più grandi imprenditrici 
italiane del secolo scorso. Par-
tendo dal nulla, riuscì a creare 
due imprese che, ancora oggi, 
hanno successo e sono conosciu-
te in tutto il mondo: l'industria 
dolciaria Perugina, che fondò 
con la famiglia Buitoni, e la casa 
di moda che porta il suo nome. 
Con Luisa Spagnoli, la Ranieri 
torna in TV due anni dopo la 
fiction Una buona stagione. E 
torna in TV dopo essere diventa-
ta mamma per la seconda volta. 
L'attrice è infatti sposata 
con Luca Zingaretti, l'in-
terprete del celebre com-
missario Montalbano, da 
cui ha avuto due figlie: 
Emma, che ha quattro an-
ni e mezzo, e Bianca, che 
è nata il 27 luglio scorso, 
poche settimane prima 

che. a volte, mi dimenticavo per-
sino di mangiare». 

E come ha fatto a conciliare 
ritmi di lavoro così intensi con 
le esigenze di una neonata? 

«Le dico solo questo: è stato 
molto faticoso. Ma ne è valsa la 
pena perché io amo il mio lavo-
ro. E ho amato questo ruolo. 
Moltissimo». 

Che cosa l'ha colpita così 
tanto di Luisa Spagnoli? 

«Lei ha fatto cose che sareb-
bero eccezionali per qualsiasi 
donna, in qualsiasi epoca. Ma lo 
sono ancora di più se si pensa al 
periodo in cui è vissuta. Allora le 
donne avevano un destino segna-
to: fare le mogli e le mamme. Lei 

«La nipote di Luisa Spagnoli 
mi ha scritto una lunga lettera 

in cui mi ha parlato di lei 
e, leggendola, mi sono commossa» 

che la Ranieri cominciasse le ri-
prese di questa fiction. «È così», 
continua Luisa Ranieri. «Abbia-
mo cominciato a girare Luisa 

Spagnoli il 5 ottobre e abbiamo 
finito il 30 novembre». 

Come ha fatto a tornare in 
forma perfetta così poco tem-
po dopo il parto? 

«Ho avuto un unico "segreto": 
il lavoro. Per questa fiction ab-
biamo lavorato a ritmi serrati. 
Cominciavamo la mattina presto 
e finivamo nel tardo pomeriggio, 
dal lunedì al sabato. Ero sempre 
in movimento e cosi indaffarata 

invece si è ribellata ed è riuscita 
a creare non una, ma due indu-
strie di successo. E in un territo-
rio, T Umbria, che allora era pret-
tamente agricolo. E poi...». 

E poi? 
«Luisa è stata una donna 

all'avanguardia anche sotto altri 
punti di vista. Nelle sue fabbriche 
ha fatto costruire i primi asili ni-
do, che ancora oggi sono un "mi-
raggio" in molte aziende. E poi, 
aiutava le sue operaie a emanci-
parsi, sosteneva quelle che ave-
vano mariti violenti. E ha sfidato 
i pregiudizi dell'epoca anche in 

amore: ha avuto una relazione 
extraconiugale con un uomo di 
quindici anni più giovane di lei, 
che nella fiction è interpretato dal 
giovane attore Matteo Martari». 

È stato imbarazzante girare 
scene d'amore con un uomo 
più giovane di lei? 

«No. assolutamente. Matteo e 
io ci siamo subito trovati bene 
insieme. È vero, lui è giovane, ha 
dieci anni meno di me, ma è già 
un grande professionista e ha 
molto talento. Le scene più emo-
zionanti in assoluto, però, le ho 
girate con un altro attore». 

Chi? 
«Vinicio Marchioni, l'inter-

prete di mio marito Annibale. 
Nella fiction viviamo un 
rapporto di coppia diffici-
le ma molto intenso. E al-
la fine Annibale, pur es-
sendo ancora innamorato 
della "mia" Luisa, capisce 
che ormai l'ha persa e che 
è giusto lasciarla andare. 
Sì: con Vinicio ho girato 

scene molto toccanti». 

Come si è preparata per in-
terpretare questo ruolo? 

«Ho raccolto più informazioni 
possibili su Luisa Spagnoli. Ho 
visto un documentario sulla sua 
vita. E ho letto una lunga lettera 
che mi ha scritto, a mano, Ma-
riella, la nipote di Luisa, in cui 
mi ha raccontato alcuni partico-
lari sulla sua vita. Una lettera che 
mi ha fatto commuovere. Ho co-
nosciuto anche due pronipoti di 
Luisa, Nicoletta e Luisa: sono 
venute spesso sul set e mi hanno 
fatto un regalo speciale». 

Quale? 
«Un abito da sera che è stato 

rifatto, nei dettagli, secondo un 
modello usato realmente da Lui-
sa Spagnoli. Indossarlo mi ha 
aiutato ancora di più a entrare 
nei panni di questo personaggio. 
Così come mi ha aiutato la sce-
nografia, che è stata curatissima. 
Pensi, per esempio, che per ren-
dere più verosimili le industrie 
che si vedono nella fiction sono 
stati ristrutturati alcuni macchi-
nari originari del 1915. Sul set 
sembrava davvero di tornare in-
dietro nel tempo. C'è stata solo 
una "cosa" su cui ho dovuto la-
vorare parecchio». 

Cioè quale? 
«I dolci. Vede, io in cucina me 

la cavo piuttosto bene: in tutto, 
tranne che nei dolci, per cui sono 
sempre stata negata. L'opposto 
di Luisa Spagnoli, che era una 
pasticciera straordinaria. Perciò, 
prima di cominciare le riprese, 
ho preso alcune lezioni per im-
parare a preparare dolcetti, con-
fetti, cioccolatini e tutte le altre 
prelibatezze che si vedono nella 
fiction. Alcune lezioni me le ha 
date la stessa Luisa, la pronipo-
te di Luisa Spagnoli: è stata lei a 
insegnarmi come si fa il "ba-
cio", il cioccolatino più famoso 
della Perugina». 

E queste lezioni hanno fun-
zionato? 

«Direi proprio di sì. E non so-
lo sul set. Ora, anche nella vita 
"vera", con i dolci me la cavo 
molto meglio. E questo è un al-
tro regalo che mi ha fatto questa 
fiction». 

Francesca De Pasquale 

LUISA SPAGNOLI  Pag. 51



laiHIItlJ LUISA SPAGNOLI 
Raiuno - 21 20 

(Prima dette due puntate) 

Regia di Lodovico Gasparini. Con Luisa Ranieri 
(Luisa Spagnoli), Matteo Martari (Giovanni Buìtoni), 
Vinicio Marchioni (Annibale), Elena Radonicich (Ada) 

In questa puntata, in 
prima visione TV, a 

Perugia, nei primi del 
Novecento, la giovane 
Luisa Spagnoli (Luisa 
Ranieri), di umili origi-
ni, sposata con Anniba-
le (Vinicio Marchiani, 
40 anni), un musicista 
spiantato, e con tre figli, 
rileva una piccola pa-

sticceria. Le difficoltà 
sono tante. Luisa rischia 
il fallimento, ma ha del-
le idee rivoluzionarie e 
riesce poi a coinvolgere 
i Buitoni, industriali del-
la pasta. Nasce così una 
nuova società, la Perugi-
na, che ope-
ra in campo 
dolci ario. 

L'attrice Luisa Ranieri, 42 an-
ni, è anche conduttrice: nel 201 
0 il i> I ? n I ~K li *i n r ( » ^ c t i t : i i ( i i l nrti. 

gramma Amore criminale, su Raitre. 

ultima puntata. 

Raiuno-21.20 

Regia di Lodovico Gasparini. Con Luisa Ranieri 
I (Luisa Spagnoli), Matteo Martari (Giovanni Buitoni), 
Vinicio Marchioni (Annibale), Elena Radonicich (Ada) 

In questa punta-
ta, in prima visio-

ne TV, la relazione tra 
Luisa (Luisa Ranieri, 
42 anni) e Giovanni 
(Matteo Martari, 33) 
fa scandalo, e lui è co-
stretto a lasciare la fa-
miglia. Luisa intanto 
è sempre attentissima 
alle condizioni di vita 
delle operaie, le mae-

I La fiction racconta la vi-
ta di Luisa Spagnoli (1877-
1935). imprenditrice nel 
campo dell'industria dol-
ciaria e dell'abbigliamento. 

stranze la adorano e gli af-
fali prosperano. La Perugi-
na è più forte che mai. sorta 
dal nulla ha creato centina-
ia di posti di lavoro. 
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eniale e intraprendente, passionale e determinata: 
questa era Luisa Sargentini Spagnoli, la celebre stili 

e imprenditrice umbra alla quale è dedicata la nuova e 
attesissima miniserie di Raiuno. In onda l'I e il 2 febb 
in prima serata, la fiction Luisa Spagnoli racconta tutl 
la vita di questa donna straordinaria, Interpretata da 
LUISA RANIERI (42 anni): dalla sua prima attività (ui 
drogheria) alla fabbrica di confetti che fondò, passando per 
l'invenzione del mitico Bacio Perugina e della caramella 
Rossana fino alla nascita dell'Angora Spagnoli (embrione di 
quella che poi divenne la casa di moda). Non solo: nella fiction 
si ripercorre anche la sua tormentata storia privata. 
Il cuore di Luisa era infatti diviso tra due 
amori: quello per il marito Annibale 
(VINICIO MARCHIONI, 40) , sposate 
quando lei aveva soltanto vent'anni, 
e quello per un amante non troppo 
segreto, Giovanni Buitoni, di 
quattordici anni più giovane. Tu" • 
le fasi di realizzazione della 
miniserie diretta da Lodovico 
Casparini sono state attentamente 
seguite dalla famiglia Spagnoli 
Nicoletta, la pronipote di Luisa 
che oggi guida la celebre azieni 
assieme al fratello Marco, ha ci 
per il set due capi importanti: 
il vestito da sera ispirato a (/ fai 
di Francesco Hayez e il golfino 
d'angora simbolo della maison. Le 
riprese della serie erano cominciate 
solo tre mesi dopo la nascita della 
secondogenita di Luisa Ranieri 
e Luca Zingaretti, Bianca. 
La primogenita Emma, invece, 
è nata nel 2011. 

Luisa Spagnoli 
Lunedì 1 e martedì 2 febbraio, ore 21.20 
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ITALI 
Sabato 30 ore 21.10 
L'ERAGLMIAL&Pàl^l 
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Direttore responsabile 
SANDRO MAYER 

L a Rai sta per mandare in onda la fiction su 
Luisa Spagnoli, l'imprenditrice italiana che 
fondò la catena di negozi di abbigliamento 
con il suo nome ma che è nota soprattutto per 

l'ideazione del Bacio Perugina. Sempre lei, secon-
do la tradizione, creò i bigliettini che accompagna-
no ogni Bacio. 

La signora a quarantasei anni si era legata senti-
mentalmente a Giovanni Buitoni, che aveva trenta-
due anni e che era figlio del suo socio. E proprio Gio-
vanni cominciò a inviarle brevi e romantici messaggi 
avvolgendoli attorno a golosi cioccolatini: i ciocco-
latini della loro azienda, la Perugina. Luisa leggeva 
raggiante di felicità quei bigliettini tanto romantici 
e poi gustava il cioccolatino che Giovanni aveva in-
cartato per lei. "E se facessimo provare questa gioia 
d'amore a tutti gli innamorati?", si domandò un gior-
no Luisa. E così le venne in mente di incartare anche 
i cioccolatini da vendere al pubblico con romantici 
bigliettini d'amore. Nacquero così i "cartigli", cioè 
i bigliettini che ormai tutti conoscono e che accom-
pagnano ogni Bacio Perugina. I bigliettini, lo sapete, 
contengono frasi d'amore o versi di scrittori e poeti 
celeberrimi che sono diventati popolarissimi e che 
gli innamorati si scambiano soprattutto in occasio-
ne della ricorrenza di San Valentino, il 14 febbraio; 
ma sono usati anche da chi è alla ricerca di un com-
pagno o di una compagna proprio per inviare un se-
gnale di interesse o di amore. 

E anche io, neirimminenza di San Valentino, ho 
voluto incartare idealmente tanti cioccolatini in al-
trettante frasi d'amore affinché le coppie o le per-
sone che stanno cercando l'amore possano ritrovar-
si nelle meravigliose parole che Io descrivono. Ec-
co così raccolti nella pagina seguente alcune frasi 
e alcuni versi d'amore famosi. Sono parole toccan-
ti di poeti, scrittori, filosofi ma anche cantanti di va-
rie epoche, accomunati dallo stesso desiderio: cele-
brare l'amore. 

Leggiamoli insieme, da quelli dell'antichità, 
la poetessa greca Saffo, i classici latini Catullo e 
Seneca, al drammaturgo inglese Shakespeare; dagli 
scrittori contemporanei sudamericani Neruda, Garcia 
Marquez e Coelho ai poeti e scrittori dell'Ottocento, 
i francesi Baudelaire, Flaubert e Hugo, l'america-
no Wliitman e l'italiano Foscolo, a quelli del No-
vecento, il francese Eluard e gli italiani Ungaretti, 
Montale, Sbarbato e Merini; dallo scrittore Pavese al 
politico e filosofo indiano Gandhi, fino a cantanti co-
me l'americano Morrison e l'italiano Battisti. 
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Le loro frasi formano un caleidoscopio di epo-
che, di sfumature, di intuizioni, di emozioni dif-
ferenti che restituiscono le mille sfaccettature 
dell'amore. Forse era questa la grande intuizione 

dei bigliettini di Luisa Spagnoli: imprigionare in 
una frase un aspetto dell'amore, sempre diverso, 
sempre nuovo e sempre stupefacente. 

Sandro Mover 
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DI ALDO VITALI, DIRETTORE DI TV SORRISI E CANZONI 

Un Bacio cambia la vita 
LUISA SPAGNOLI FU STILISTA, 
CERTO, MA NON SOLO: EBBE 
UN'ESISTENZA AVVENTUROSA. 
CHE ORA DIVENTA UNA FICTION 
PIENA DI DOLCI SORPRESE 

Specialmente in tempi di saldi, penso 
sia inutile che vi spieghi, eleganti let-
trici di Tustjle, chi sia Luisa Spagnoli. 
Quel suo marchio, già elegante di per 
sé, mette l'acquolina in bocca e sono 
sicuro che accoglierete con piacere la 
notizia che su Raiuno, l'I e il 2 febbra-
io, andrà in onda una miniserie in due 
puntate che racconta la sua vita. Ma 
non immaginatevi che la storia sia am-
bientata in una sartoria, magari prima 
piccolissima e poi via via sempre più 
grande e prestigiosa. Perché la verità 
storica vuole che Luisa Spagnoli, nata 
a Perugia nel 1 877, abbia dedicato la 
sua creatività alla moda solo in un se-
condo tempo. La sua prima vita, inve-
ce, è stata molto più difficile, tormen-
tata e avventurosa. Ma con una punta 
di dolcezza che vi sorprenderà. Infatti 
la prima vita di Luisa (tenete bene in 
mente che siamo a Perugia) riguarda 

una piccola pasticceria, che rileva 
sull'orlo del fallimento e che nonostan-
te i suoi sforzi fa fatica a decollare. Fin-
ché questa grande donna piena di idee 
decide di allearsi con un grande indu-
striale che si occupa di pasta (vi basti il 
cognome: Buitoni). Insieme fondano 
una nuova società che chiamano Peru-
gina. E indovinate che cosa si inventa la 
Luisa? Esatto: i famosissimi "Baci". Un 
trionfo, dunque. Ma come in tutte le 
cose ci si met te di mezzo l 'amore: sa-
ranno state le notti a inventare i baci, 
sarà poi che i baci non sono stati più di 
cioccolato, il fatto è che Luisa si inna-
mora , r icambiata, del rampol lo dei 
Buitoni. Con il risultato di un bello 
scandalo di provincia (Luisa è sposata e 
ha tre figli). Vi ho raccontato anche 
troppo. Come farà Luisa a passare dai 
cioccolatini ai vestiti? Che succederà del 
suo grande (secondo) amore? Domande 
a cui troverete tutte le risposte. Luisa è 
interpretata da un'altra Luisa, bellissima 
ed elegante: Luisa Ranieri. Nel cast anche 
Massimo Dapporto e Matteo Martari. 
Un attore che, se ancora non conoscete, 
farà lo stesso effetto su di voi che fa su 
Luisa Spagnoli-Ranieri. T 
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ih 
ACCANTO A « C I 

LA RANIERI E' 
L'IMPRENDITRICE 
«LUISA SPAGNOLI» 

a fondato una con-
fetteria diventata 

una tra le aziende italiane 
più conosciute all'estero. 
Poi ha messo in piedi una 
casa di moda ancora in 
auge, battezzata con il suo 
nome, Luisa Spagnoli, 
scommettendo su uno sti-
le diverso da quello del 
tempo e lanciando capi di 
maglieria in filato d'ango-
ra. E l'ha fatto all'inìzio del 
secolo scorso, in un perio-
do in cui di emancipazione 
femminile si cominciava 
appena a par-
larne. L'im-
prenditri-
ce umbra X 

^'ffiv 

Ranieri 
(Napoli, 16 
dicembre 
1973) 

Q>eR>uGirc$i 

Mro&co»* 

l 
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F.CT.OM fflURAIUNO 

I Matteo Martari e Massimo Oapporto 

Luisa Spagnoli, infatti, è 
nata nel 1877. 

La sua storia sarà rac-
J _ M _ _ n _ ! J l l _ £' _ 

tion ispirata alla sua vita. 
A dare il volto all'inventi i-
ce dei Baci Perugina è 
un'altra Luisa, che di co-
gnome fa Ranieri: «E' fan-
tastico avere il suo stesso 
nome, questo mi ha subito 
messo a mio agio», am-
mette la 42enne attrice 
napoletana. 

Come ti sei trovata nei 
panni di questa donna 
così rivoluzionaria per il 
suo tempo? 

«Benissimo. Luisa Spa-
gnoli sarebbe moderna 
anche oggi. Si è battuta 

LUN.eMAR. prima serata 

naggi e interpreti 
Liisa Ranieri a entrare nei panni 

della protagonista della fiction diretta i 
Lodovico Gasparini. I due uomini della ; 
vita sono Vinicio Marchioni e Matteo 
Martari, rispettivamente il marito Annibale 

J e l'amante Giovanni Buitoni. A Massimo 
pporto tocca il ruolo del capostipite della famiglia 
utoni, Francesco. Il conte Icilio Sangiorgi, invaghito 
Luisa, è Gianmarco Tognazzi. r~ 

h)ini)pnifri'iinnim[:ji.*i ..adonicich (Ada), Paolo Ricca 
(Raul), Antonello Fassari (Leandro) 
e Franco Castellano (Leone Cravero). 

I 

• Vinicio Marchioni e Riccardo Lionellì 

per le donne maltrattate 
dai mariti, durante la Pri-
ma guerra mondiale ha 
fatto crescere un'industria 
basata sulla creatività. Ha 
incarnato una modernità 
da cui le donne, che vivo-
no una guerra diversa, 
possono ancora trarre in-
segnamenti». 

Dietro un grande uo-
mo c'è sempre una 

grande donna, pare abbia 
^ detto Virginia Woolf. 
[ Nel caso di Luisa Spa-

«^ gnoli il detto è stato 
ribaltato. A permet-
tere l'ascesa di Lui-
sa Spagnoli è stato 
anche il comporta-
mento del marito 
Annibale, sul pic-
colo schermo Vi-
nicio Marchioni. 

già il Freddo di Ro-
manzo Criminale, fattosi 

i Gianmarco Tognazzi I 

Se fosse vissu-
ta oggi quali sa-
rebbero le sue 

J battaglie? 
«Probabilmente avreb-

be creato un centro di ac-
coglienza e antiviolenza 
per le donne. E' stata sem-
pre molto sensibile a que-
sto tema tanto da mettere 
a disposizione asili nelle 
sue fabbriche, perché una 
donna che lavora è una 
donna libera, nella testa e r£ 

da parte quando capì che 
la sua Luisa era innamo-
rata di un altro. 

Vinicio, com'è stata 
l'esperienza di questa 
fiction? 

«Molto intesa, sia per il 
personaggio raccontato, 
sia perché a Perugia, do-
ve abbiamo girato, il mi-
to di Luisa Spagnoli è 
ancora vivo». 

E' stato difficile inter-
pretare Annibale? 

«Non conoscevo la sto-
ria di Luisa Spagnoli, né 

R 
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lp nella vita. Non è un 
caso che, ancora oggi, 
muoiano più donne 
che dipendono eco-
nomicamente dai loro 
mariti che donne eco-
nomicamente indi-
pendenti». 

Quali tratti del ca- ' 
rattere di Luisa Spagnoli 
hai ritrovato nel tuo? 

«Lei ha affrontato le dif-
ficoltà con il piglio di chi 
cerca la via d'uscita senza 
piangersi addosso. Anch'io 
sono così, cerco di antici-
pare i problemi per trova-
re subito la soluzione». 

Come ti sei avvicinata 
al personaggio? 

«Ho cercato di restituir-
le l'umanità, al di là del 
suo essere imprenditrice. 
Non sappiamo quali fosse-
ro i suoi pensieri, ma pos-
siamo immaginare la pau-
ra del giudizio degli altri; il 
confronto e io scontro con 
i figli; l'amore per il marito 
e per il giovane compagno 
dei quali, seppure in modo 
diverso, era innamorata. 
Ho cercato di darle questa 
dualità nella consapevo-
lezza del suo amore asso-
luto che l'ha portata an-
che ad allontanare Gio-

* 

c 
o 
le w 
«3 

Luisa Ranieri in scena E 

tanto meno quella di suo 
marito che in questa fic-
tion, per esigenze televi-
sive, viene raccontato 
solo come quello che vie-
ne messo da parte. Nella 
realtà, invece, è stato co-
lui che ha avviato tutte le 
attività che poi Luisa pre-
se in mano durante la 
guerra, quando gli uomi-
ni erano sul fronte». 

Soddisfatto di com'è 
stato raccontato? 

«Sì, perché si è trattato 
di un uomo molto avanti. 

Matteo Martari 

vanni (Buitoni, ndi) quan-
do si rese conto che la 
differenza d'età, lui aveva 
15 anni meno, poteva cre-
argli problemi». 

Ti sei confrontata con 
qualcuno della famiglia 
Spagnoli per costruire la 
tua Luisa? 

«Ho chiacchierato a lun-
go con Nicoletta, bisnipo-
te di Luisa attualmente a 
capo della casa di moda. 
Mi ha riferito alcuni rac-
conti della nonna (figlia di 
Luisa, ndr), come quello 

E' difficile che un uomo 
tradito dalla propria don-
na decida di farsi da parte 
in nome di un amore uni-
versale. Un uomo così 
dovrebbe essere un 
esempio anche oggi». 

Lo è stato per lei? 
«Grazie a questo ruolo 

ho capito che si possono 
mettere da parte le pro-
prie motivazioni per 
amore dell'altro. Un te-
ma attuale in una società 
dominata dall'egoismo 
in cui gli uomini sono 

La t r a m a 
Luisa Spagnoli per dare un futuro 
alla sua famiglia, un marito e tre 
figli, rileva una pasticceria sull'orlo 
del fallimento. Siamo a Perugia 
nei primi del '900. La donna, 
nonostante i pregiudizi e i baste 
tra le ruote messi dal conte 
Sangiorgi invaghito di lei, fa 
crescere la sua azienda fino 
ad allearsi con i Buitoni, famiglia 

di industriali della pasta, 
con i quali fonda la 
Perugina. Con lei collabora 
Giovanni, il minore dei figli 
di Francesco Buitoni. Tra 
Luisa e Giovanni, 15 anni 
più giovane della donna, si 
fa strada l'amore. Il legame 
crea dissapori nelle famiglie, 
ma è una spinta per 
la crescita della Perugir 

dell'intuizione dei filati in 
angora arrivata da un co-
niglio avuto in regalo pro-
prio dai figli. Pettinandolo 
Luisa capì che il pelo che si 
staccava in maniera indo-
lore poteva essere utiliz-
zato nella maglieria e che 
la piccola borghesia ne 
avrebbe apprezzato la 
morbidezza rispetto ai ca-
pi di lana dura allora in 
commercio. Era una visio-
naria e una donna fuori 
dal comune». 

Mariella Caruso 

concentrati su se stessi». 
Com'è stato lavorare 

con Luisa Ranieri? 
«Sono stato fortunato. 

Si è instaurata sin da su-
bito una grandissima sin-
tonia. A unirci è stato il 
senso del gioco durante 
le ore di lavoro che ci ha 
aiutato ad affrontare due 
ruoli così complessi». 

La rivedremo a breve? 
«In teatro con La gatta 

sul tetto che scotta e al 
cinema in Socialmente 
pericolosi». M.C. 
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PARLA LUISA RANIERI 

LUISA 
SPAGNOLI 
DONNA 
FORTE 
E VERA 
Nella fiction di Rai 1 la 
moglie di Zingaretti è la 
fondatrice della Perugina 
e della casa di moda 

di Maurizio Turrioni 

L
A orario del rendez-vous 
/ scivola. Ma c'è da capir-

la. Luisa Ranieri, attrice 
sempre più brava, non si 
sottrae agli impegni della 
promozione. Con lei par-

leremo di Luisa Spagnoli, la fiction (su 
Rai 1 lunedì 1 e martedì 2 febbraio) che 
il regista Lodovico Gasparini ha de-
dicato alla fondatrice della Perugina, 
una figura femminile straordinaria 
del primo '900, donna avanti sui tempi 
e imprenditrice creativa. 

Il fatto è che la bella Luisa in que-
sto periodo fa soprattutto la mamma 
di due splendide bambine: Emma, 4 
anni e mezzo, e Bianca, 6 mesi. Per ca-
rità, papà Luca (Zingaretti, alias il com-
missario Montalbano) è uno sempre 
presente in famiglia, dalla passeggiata 
mattutina con il monopattino e la car-
rozzina ai pomeriggi domenicali con 

la piccola Emma allo stadio a tifare 
Roma. Ma nelle rigide giornate inver-
nali si vive in casa. E due bimbe piccole 
danno molto da fare. 

«Crescere un figlio è una fatica 
bestiale», sbotta Luisa in una risata 
contagiosa. «Ma rispetto a quando ho 
avuto Emma, oggi ho meno paura. Mi 
fa ridere chi parla di vocazione alla 
maternità: fare la mamma è un me-
stiere che s'impara». 

Che tipo di padre è il commissario 
Montalbano? 

«Quando è nata Bianca, Luca è 
uscito pazzo. Voleva un secondo figlio 

ma io non mi sentivo pronta, pensa-
vo al lavoro. Poi è arrivata questa gra-
vidanza. In fondo un regalo anche per 
Emma, che ora ha una sorellina. Grazie 
a Dio è andata bene, siamo felicissimi». 

È dura conciliare la famiglia con il 
mestiere d'attore? 

«Ci vuole la persona giusta. E Luca 
che mi ha fatto venire voglia di fare 
famiglia. Di aggiungere qualcosa di 
grande al nostro rapporto. Ora siamo 
ancora più uniti e complici. Ma ci fer-
meremo qui: a una terza maternità 
non ci penso proprio. Sarò pure formo-
sa come una Sophia Loren, ma dentro 
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«LUISA FU LA PRIMA IN 
ITAUA A FARE APRIRE 
IN FABRRICA L\ ASILO 
NIDO. E DIEDE LAVORO 
A DONNE VITTIME 
DI MALTRATTAMENTI» 

mi sento evanescente come Audrey 
Hepbum». 

Cosa l'ha convinta a impersonare 
Luisa Spagnoli? 

«La storia fuori dal comune di 
questa donna coraggiosa, forte, intra-
prendente, anticonformista. Ho fatto 

per due anni la corte a questo ruolo. 
Ai primi del '900 e in una città dì pro-
vincia come Perugia, la Spagnoli, con 
tre figli piccoli e un marito musicista 
senza troppo senso pratico, rileva una 
pasticceria e avvia un'azienda dolcia-
ria contro tutti. Determinata, creativa 
(è lei a inventare il celebre Bacio) farà 
crescere l'impresa a livelli mondiali. 
Grazie anche all'alleanza con i Buito-
ni, famiglia di industriali pastai, da cui 
nascerà il famoso marchio Perugina». 

Qui c'è la parte meno fulgida della 
sua vita: la passione extraconiugale 
per il giovane Giovanni Buitoni... 

MAMMA E ATTRICE 
Alcune scene della fiction 
"Luisa Spagnoli", diretta da 
Lodovico Gasparini (su Rai 1 l'1 
e 2 febbraio). Nella foto grande 
e sotto: Luisa Ranieri nei panni 
della protagonista. Sposata 
con Luca Zingaretti, l'attrice 
è mamma di due bimbe. 

«Non è un film buonista. La Spa-
gnoli non fu una santarellina. Mal-
grado la differenza d'età, quello fu 
vero amore, tanto che il marito di lei, 
Annibale, si fece da parte senza scan-
dali e mantenendo i legami familiari 
perché capì che sarebbe stato impos-
sibile opporsi. Dando ulteriore prova 
d'amore. Come fece Luisa quando, alle 
lunghe, capì che Giovanni doveva ave-
re una vita sua e dei figli. Allora si isolò 
e si concentrò sul lavoro, dando sfogo 
all'altra sua passione: la sartoria. Man-
cava la moda per la donna moderna 
e lei creò la casa Luisa Spagnoli. Non 
ebbe tempo di godersi il nuovo succes-
so perché si ammalò di un tumore alla 
gola, che la condusse alla morte a Pa-
rigi, nel 1935, assistita amorevolmente 
da Giovanni. Ma negli anni a seguire, i 
capi in angora della maison Spagnoli 
hanno trionfato nel mondo». 

Difficile calarsi nei suoi panni? 
«Mi ha aiutato scoprire episodi, 

emozioni dalla viva voce dei familia-
ri. Hanno insistito perché di Luisa si 
ricordasse la generosità, il suo essere 
dalla parte delle donne. Fu la prima in 
Italia a fare aprire in fabbrica un asilo 
nido. Diede lavoro a donne vittime di 
maltrattamenti perché, rese indipen-
denti dal marito violento, avessero 
una chance di vita». 

La Spagnoli sarebbe contenta, 
oggi, del ruolo della donna? 

«Apprezzerebbe i passi avanti, ma 
credo che avrebbe qualcosa da rimpro-
verare proprio a noi. Almeno a quelle 
donne che ancora sviliscono la loro di-
gnità in cambio di facili vantaggi». • 
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LUISA RANIERI è la protagonista di 

E pensare 
di Stefania Zizzari 

Q
u e s t a 
donna è 
genia le ! 
Ecco la 
prima co-

sa che ho pensato quando 
ho letto la sceneggiatura di 
"Luisa Spagnoli". E mi sono 
innamorata del personaggio: è 
stato un bellissimo incontro». 
Lo sguardo di Luisa Ranieri 
si illumina quando racconta 
della miniserie in onda FI e il 
2 febbraio su Raiuno. 

Luisa, perché la Spagnoli 
era una donna geniale? 

«Nei primi del '900 ha dato 
impulso all'industria dolcia-
ria in Umbria, creando poi 
la Perugina con la famiglia 
Buitoni. E negli Anni 20 ha 
inventato un nuovo business 
nel settore tessile, regalando 
così alla sua terra ricchezza 

su due fronti. Una donna 
imprenditrice a quell'epoca, 
se lo immagina?». 

Conosceva la sua storia? 
«No, ed è stata ima scoper-

ta Inventò il Bacio Perugina, 
la caramella Rossana, l'uovo 
di cioccolato con la sorpresa 
dentro. Intuendo la crescita 
di un ceto medio che non po-
teva permettersi il costoso 
cachemire, creò gli alleva-
menti di coniglio d'angora, 
per ricavare un filato soffice 
e più economico. E i conigli 
non venivano maltrattati: le 
operaie li "pettinavano" per 
ottenere la materia prima 
La Spagnoli realizzò anche il 
primo asilo nido in azienda 
e lo spaccio dove le operaie 
potevano fare la spesa prima 
di tornare a casa Una donna 
di una modernità impressio-
nante». 

LA VERA STORIA DI UNA DONNA INCREDIBILE 

« Quella della mia bisnonna Luisa è proprio 
una storia da raccontare» dice Nicoletta 

Spagnoli, presidente e amministratore 
delegato del gruppo Luisa Spagnoli. «Luisa 
ha testimoniato, con la sua vita e i traguardi 
ottenuti, che volontà e forza d'animo sono alla 
base di ogni successo. Non solo: è una storia 
che potrebbe essere attuale anche oggi». 
Pur non avendo conosciuto la bisnonna, 
Nicoletta parla di lei come di una donna dal 
carattere forte, autoritario. Perfino burbero. 
Ma allo stesso tempo capace di grandi slanci 
di generosità e di affetto soprattutto verso i 
bambini e le operaie della sua fabbrica. «La 
sua modernità è sorprendente» prosegue 
Nicoletta. «Era una imprenditrice ai primi 
del '900, quando le donne difficilmente 
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Luisa Spagnoli, fiction di Raiuno sulla grande imprenditrice del '900 

che non la conoscevo.., 

Che cosa l'ha colpita più 
di tutto? 

«Aveva un piglio autoritario 
ma allo stesso tempo era 
attenta alle condizioni di vita 
delle sue operaie. Assumeva 
le donne che erano maltratta-
te in famiglia; una donna con 
uno stipendio è una donna 
libera, pensava. E poi, pur 
sposata e con tre figli, ha 
vissuto un amore travolgen-

te per un ragazzo di 
14 anni più giovane. 
Siamo nel 1923...». 

Lei ha girato que-
sta fiction subito 
dopo aver partori-
to Bianca, la sua seconda 
figlia. 

«Non erano passati nemme-
no due mesi dal parto ma il 
gruppo di lavoro era straor-
dinario e io non ho sentito 

LUISA 
SPAGNOLI 

RAIUNO 
lunedi 1 e martedì 2 

ore 21.10 

la fatica. E poi arrivavo sul 
set e c'erano sempre dolcetti 
da sgranocchiare. Ho pure 
imparato a fare confetti e 
cioccolatini. E pensare che 
per i dolci sono sempre stata 
negata, anche se in cucina me 
la cavo bene». 

E poi ha persino pettina-
to i conigli! 

«Sono dei bestioni 
tenerissimi. All'inizio 
per prenderli in brac-
cio temevo di far loro 
male. Poi ho impara-
to, ed era come fare 
delle coccole». 

E dopo cioccola-
tini e conigli? 

«L 10 marzo esce al cinema 
"Forever young" la nuova 
commedia di Fausto Brizzi. 
Io e Sabrina Ferilli siamo due 
colleghe che si accompagna-
no a ragazzi più giovani... ». • 

pensavano di poter lavorare e tantomeno 
di essere a capo di un'azienda, lei poi aveva 
umili origini, il papà era pescivendolo. Negli 
anni della Prima guerra mondiale gli uomini 
vennero chiamati alle armi e allora aprì la 
fabbrica della Perugina alle donne. E per 
farle lavorare serenamente creò un asilo nido 

aziendale per i figli delle operaie». La Spagnoli 
amava gli animali e fece fruttare anche questa 
passione: «Nel 1928 avviò un allevamento 
di conigli d'angora: pettinandoli Invece che 
tosandoli si otteneva un pelo più integro e un 
filato sottile e omogeneo che andava bene per i 
macchinari da maglieria. Nacque così il famoso 
giacchino d'angora della casa di moda». 
Creativa, dunque, ma allo stesso tempo con 
un grande senso pratico. «Per non sprecare i 
restì della lavorazione della granella di nocciole 
inventò il Bado, impastandola conVioccolato 
e creando quello che all'inìzio, a causk 
della forma, si chiamò "Cazzotto". Fu *V> 
poi Giovanni Buitoni (suo socio e 
compagno, ndr) a dargli invece il 
nome più romantico di Bacio». ( ^ ^ 

©Riproduzione riservata 

GLI UOMINI 
CHE LA AMARONO 
E QUELLI CHE 
LA OSTACOLARONO 

VINICIO 
(MAMMONI 
E ANNIBALE 
SPAGNOLI 
È il marito, 
innamoratissimo, 
di Luisa. Brillante 
musicista ma 
uomo con poco 
senso pratico. 

MASSIMO 
PAPPORTO 
E FRANCESCO 
BUITONI 

Capostipite della 
nota famiglia 
di imprenditori, 
non approva 
la relazione del 
figlio con Luisa. 

MATTEO 
MARTORI 
E GIOVANNI 
BUITONI 
Figlio minore del 
capostipite, è lui 
che gestisce gli 
affari di famiglia. 
Tra luì e Luisa 
nasce l'amore. 

CUNMARCO 
TOGNAZZI 
E ICILIO 
SANGIORGI 
È un conte 
innamorato di Luisa 
ma da lei respinto. 
Per questo le 
mette i bastoni 
tra le ruote. 

g© 21 
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La donna che 
inventò il Bacio 
Luisa Ranieri 
(42) nei panni di 
Luisa Spagnoli. 
Sotto, la vera 
Luisa Spagnoli 
(1877-1935) 
l'imprenditrice 
che fondò la 
Perugina e la 
famosa casa di 
moda che porta 
il suo nome. 
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Luisa Ranieri 
è la protagonista 
della miniserie i 
Luisa Spagnoli 
dedicata alla 
signora della 
moda che creò 
anche il celebre 
cioccolatino 
dì Stefania Zizzari 

« Q! 
uello con il 
personag-
gio di Luisa 

Spagnoli è stato un incon-
tro bellissimo» sostiene 
Luisa Ranieri. «Una don-
na geniale e straordinaria, 
che prima non conoscevo 
e che sono felice di aver 
interpretato». L'attrice è la 
protagonista di Luisa Spa
gnoli, la miniserie diretta 
da Lodovico Gasparini e in 
onda su Raiuno. 

UNA STORIA VERA La 
fiction racconta la storia di 
Luisa Spagnoli, l'imprendi-
trice vissuta a cavallo tra 
l'Ottocento e il Novecento. 
Nata da una umile famiglia 
di pescivendoli, riuscì con 
intuizione e forza di volontà 
a dare impulso all'industria 
dolciaria in Umbria, crean-
do con la famiglia Buitoni la 
Perugina Non solo. Verso la 
fine della vita inventò anche 
un nuovo business nel setto-
re tessile, regalando così ul-
teriore slancio all'economia 
di quella terra «Ma se la im-
magina una donna impren-
ditrice a quell'epoca?» dice 
Luisa Ranieri. «Guidava la 
macchina aveva un piglio 
autoritario, ma era capace di 
slanci di generosità. Aveva a 
cuore le sue operaie: realiz-
zò il primo asilo nido azien-
da/e, creò uno spaccio dove 

le lavoratrici potevano fare 
la spesa dopo ima giornata 
di lavoro». Insomma Luisa 
Spagnoli aveva ima moderni-
tà sorprendente. E anche un 
grande senso pratico: inven-
tò il Bacio Perugina utiliz-
zando lo scarto delle 
nocciole, impastato 
con il cioccolato. «In-
tuendo poi la cresci-
ta di un ceto medio 
che non poteva per-
mettersi il costoso 
cachemire, ha creato gli al-
levamenti di conigli d'angora 
per avere un filato caldo, sof-
fice e più economico. Il pelo 
veniva pettinato, non tosato. 
E sul set ho imparato a petti-
nare questi bestioni dolcissi
mi, che mi si accoccolavano 

Raiuno 
Lun. e Mart 
ore 21.20 

in braccio. Confesso che le 
prime volte mi mettevano 
un po' di timore, anche per-
ché avevo paura di far loro 
del male». Anche in amore 
la Spagnoli visse fuori da-
gli schemi dell'epoca «Spo-

sata, con il musicista 
Annibale Spagnoli 
(Vinicio Marchioni) 
e madre di tre figli, 
si innamorò di Gio-
vanni Buitoni (Mat-
teo Martari) di 15 

anni più giovane di lei. Era 
il 1920!» prosegue la Raine-
ri. L'attrice ha cominciato 
le riprese due mesi dopo la 
nascita della sua secondo-
genita Bianca «Ma non ho 
sentito la fatica, tanto il la-
voro è stato piacevole». ••• 

© RIPROOUZIONE RISERVATA 
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O H I E N T R A LUISA RANIERIÈ LA PROTAGONISTA DILLA FICTION 01RAIUNO, IN ONDA L'I 12 FEBBRAIO CHI 

LA STRAORDINARIA VITA DI LUISA SPAGNOLI, UNA DONNA 

Esistono vite che sembrano 
un romanzo. Anzi, che sono 

molto più belle di un romanzo. 
Come quella di Luisa Spagnoli, 
che è diventata oggetto della 
fiction di Raiuno (in onda l'1 e 
2 febbraio) con Luisa Ranieri. 

Amava creare, ma 
soprattutto amava la libertà, 
Luisa Spagnoli, in un'epoca (in 
primi anni del Novecento) in cui 
per le donne non c'era molto 

spazio nella società: non solo 
non avevano diritto di voto, ma 
meno che mai di ingegnarsi in 
attività che erano predominio 
degli uomini. 

Ma lei, di essere messa 
in un angolo, non aveva 
nessuna intenzione. E con la 
sua genialità non solo riuscì 
a sconfiggere i pregiudizi, 
ma anche a ottenere il giusto 
riconoscimento al suo ingegno. 

RACCONTA AMORI E CREAZIONI DELLA GRANDE ARTISTA 

CHE AMAVA DAVVERO I BACI 
La griffe di moda che porta 
il suo nome è diventata 
sinonimo di raffinata eleganza 
femminile. E a Luisa Spagnoli 
si deve anche la creazione 
di un prodotto diventato un 
simbolo di dolcezza: i famosi 
Baci Perugina. Già, è stata 
proprio lei, utilizzando la 
granella dei confetti della 
drogheria aperta con il marito, 
a inventare il cioccolatino. 

Voleva chiamarlo "cazzotto", 
mentre il nome "Bacio" lo 
decise il suo amante. Perché 
Luisa Spagnoli, anticonformista 
in anni nei quali era quasi 
un'eresia (eravamo in pieno 
regime fascista), era una donna 
combattuta tra due amori. Un 
cuore diviso a metà, senza fare 
torto a nessuno. Questo e altro 
ancora è stata la sua vita, che 
merita di essere raccontata. 
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STORIE 
della settimana 

La storia 
straordinaria di 
Luisa Spagnoli 
che ha creduto 

nel talento 
femminile 

Ha fondato la Perugina e l'impresa di moda che porta il suo 

nome. Aveva intuizioni geniali, ha inventato il Bacio e {golfini 

gemelli. Anticonformista anche in amore, negli anni durissimi 

della guerra ha puntato su un organico tutto di donne. Creando 

per loro un asilo e una bottega aziendale. Mentre Raiuno 

le dedica una fiction, la pronipote ci apre il cassetto dei ricordi 

di Roselina Sdemi 

A sinistra. Nicoletta 

Spagnoli, 60 anni, 

amministratore 

delegato e presidente 

della Luisa Spagnoli 

Spa. Alla guida 

dell'azienda 

di famiglia dal 1986, 

ha una laurea 

e un dottorato 

ir Farmacia, ma il suo 

grande amore 

e sempre stato 

il design di moda. Dal 

20C7 è Cavaliere 

del lavoro. 

A
veva rutto: la determinazione, il coraggio di farsi avanti, di 
accettare le sfide. E molto prima delle top manager di adesso. 
Credo che le ragazze di oggi possano imparare da lei. Penso 
che sia un esempio da seguire». Nicoletta Spagnoli, bionda 
signora riservata e concreta, amministratore delegato e 
presidente dell'azienda che dà lavoro a 820 dipendenti, al 90 
percento donne, e che ha chiuso il 2015 con 125 milioni di 

euro di fatturato, è quasi commossa al pensiero che una fiction di Raiuno farà 
conoscere al grande pubblico la storia della sua bisnonna, Luisa Spagnoli. La 
famiglia ha aperto gli archivi, ha offerto immagini, ha rifatto abiti, ha partecipato 
con orgoglio alla ricostruzione degli eventi e dei dettagli. Anticonformista, 
coraggiosa, creativa, Luisa Spagnoli era un vulcano di idee. Ha ottenuto risultati 
straordinari in tempi difficilissimi, durante la Prima guerra mondiale, poi sotto il 
fascismo. A lei dobbiamo due aziende simbolo del Made in Italy: la Perugina e il 
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* 

Sopra, Luisa Ranieri. 42, protagonista delia serie tv Luisa Spagnoli, diretta da jjdovr-O Gasparini, al debutto su Raiuno il prossimo 14 febbraio. 

brand di moda che porta il suo nome (e che un paio di anni fa le 
ha dedicato il profumo Luisa). Eppure il materiale su di lei è 
scarso: negli Anni '20 e '30 non c'erano social network e 
memorie digitali. Restano le fotografie, certo, e i ricordi. 
Come nasce la leggenda di Luisa Spagnoli? 
«Con due ragazzi, sposati da poco, che all'inizio del Novecento 
comprano nuovi macchinari per fare i confetti a Perugia. 
Annibale aveva racimolato un po'di soldi con il servizio militare, 
Luisa aveva già il piglio dell'imprenditrice». 
A lei che cosa hanno raccontato? 
«Mio padre Lino mi parlava sempre di una donna severa, con un 
carattere forte, autoritario, che metteva soggezione. Impegnativa. 
Molto manager e poco nonna. 1 parenti che andavano a trovarla 
si mettevano in fila indiana, rispettosi. Ma certe volte li 

sorprendeva con gesti gentili e segni di affetto. Rincuorava le 
operaie che aveva appena rimproverato per aver sbagliato la 
cioccolata: "Dai, non te la prendere", diceva. Aveva slanci non 
calcolati, tenerezze improvvise. Mia zia Mariella, 84 anni, la 
nostra vera memoria storica, racconta che da piccola era stata 
colpita da una tremenda polmonite e Luisa volle occuparsi 
personalmente di lei, estromettendo addirittura i genitori. 
Per farle scendere la febbre la mise in una vasca d'acqua calda 
raffreddandola a poco a poco. Questo episodio è stato ripreso 
nella fiction, ma cambiato: ad ammalarsi è uno dei figli». 
Era una bella donna? 
«Non direi. Non so se le foto le rendono giustizia, con quelle 
pettinature, quei cappelli. Luisa Ranieri, meravigliosa attrice, 
perfetta nella parte, è sicuramente più bella di lei, anche se • 
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STORIE 
della settimana 

A destra, Luisa Ranieri, 

Vinicio Marchioni, 40 

(alla sua sinistra), e 

Massimo Dapporto, 70 

leon il calice alzalo), 

in una scena della 

fiction di Raiuno. 

hanno in comune una certa energia, ma 
la mia bisnonna, che è morta a 58 anni 
e ne dimostrava tanti di più, aveva, lo 
raccontano tutti, una luce negli occhi e 
dentro, che la accendeva e la rendeva 
irresistibile. Quando passava, nessuno 
poteva fare a meno di guardarla: era la 
forza della sua personalità. Per questo 
è stata così amata, dal marito Annibale, 
sposato a vent'anni, e poi da Giovanni 
Buitoni, molto più giovane di lei, suo 
socio e compagno. Insieme si trovavano 
in sintonia, erano creativi, brillanti, 
niente di strano che si siano innamorati. 
Quando alla fine si è separata per 
coerenza verso i suoi sentimenti, l'ha 
fatto con grande discrezione e senza 
lasciarsi dietro rancori. Annibale, che 
la stimava e le voleva bene, ha ceduto a 
lei e ai figli le quote dell'azienda che 
aveva contribuito a fondare e si è 
ritirato. Ma Luisa e Giovanni, pur 
essendo una coppia, non hanno mai 
vissuto insieme». 

E anche una grande storia d'amore. 
«Sì, d'altri tempi, quando era difficile 
andare dove ti porta il cuore. Ai nostri 
giorni tutto è permesso. Allora 
il giudizio sociale contava. E lei era già 
parecchio oltre i comportamenti 
comuni». 

E stato Giovanni Buitoni a battezzare 
Bacìo il famoso cioccolatino, 
uno dei più popolari nel mondo. 
«Sì, una trovata geniale per riciclare 
i resti di granella dei confetti. Luisa 
lo voleva chiamare "cazzotto", perché 
aveva la forma di un pugno, 
ma Giovanni disse: "Stai scherzando? 
Ce la vedi una signorina a dire: 'Posso 
offrirle un cazzotto?', a chiedere 
o regalare un cazzotto?". Aveva ragione. 
Tra loro funzionava così. Lei pensava 
e lui metteva in pratica, lei aveva 
l'intuizione e lui la completava. 
La mia bisnonna ha inventato di tutto: 
le caramelle Rossana, la Cinzia, la Liù 
(che mi piaceva tanto perché c'è 
il cioccolato). Non si fermava mai, 
chissà che cosa sarebbe stata capace 
di fare in tempi migliori». 
Era nata manager? 
«Aveva talento. Ma è stata la guerra 
a farle prendere in mano la situazione. 
Gli uomini sono partiti per il fronte 
e lei si è trovata senza operai. Allora ha 
reclutato le donne, avendo una visione 
precisa del lavoro femminile. 
Ha creato il primo asilo aziendale 
(immaginatevelo, negli Anni '20!), 
le madri potevano occuparsi dei 
bambini e anche allattarli. Ha aperto 

CREATIVITÀ E SENSO DEL BUSINESS NEL SUO DNA 

A sinistra, Luisa Sargentini Spagnoli (1877-1935). Figlia di un pescivendolo e di una 

casalinga, si sposa poco più che ventenne con Annibale Spagnoli. L'avventura 

imprenditoriale inizia con lui: i due, poco dopo le nozze, si mettono a produrre confetti 

e nel 1907, insieme a Francesco Buitoni, fanno nascere la Perugina, nel centro storico 

di Perugia. Lazienda ha 15 addetti e durante la Prima guerra mondiale è Luisa, con i figli 

Mario e Aide, a mandare avanti l'attività. Finito i conflitto, i dipendenti sono 100. Luisa 

si landa anche nell'abbigliamento e fonda una nuova azienda per la creazione di scialli, 

boleri e altri 'ndumenti. Quasi quarantenne inizia una reazione con il figlio di Francesco 

Buitoni. Giovanni, di 14 anni più giovane di lei. che e starà accanto fine alla fine. 

una bottega apposta perché fosse 
possibile fare la spesa. Voleva che si 
sentissero tranquille e non in colpa. 
Anche in questo ha anticipato i tempi, 
come in tante altre cose. Era 
indipendente, guidava l'auto: è stata una 
delle prime donne al volante. Abbiamo 
una sua foto con il figlio accanto. Aveva 
una particolare sensibilità per gli 
animali, se ne circondava, ne portava a 
casa dai suoi viaggi. C'era un cane 
pechinese che adorava». 
E com'è arrivata dai cioccolatini 
alla moda? 

«Aveva visto i conigli d'angora a Parigi, 
in Italia non c'erano, e ha trovato 
il modo di importarli, di raccogliere 
il pelo pettinandoli e di filarlo con 
macchine speciali. Insomma, grazie 
ai suoi esperimenti abbiamo avuto 
il nostro cashmere, i golfini d'angora, i 
famosi gemelli che ha chiamato 
Giulietta e Romeo. All'inizio erano un 
tentativo: le prime produzioni si 
facevano in casa, con le operaie "prese 
in prestito" dalla Perugina. Non ha fatto 
in tempo a sviluppare tutti i progetti 
che aveva in mente ed è stato mio 
nonno Mario a raccogliere l'eredità e a 
consolidare l'azienda. Nel nostro 
piccolo musco ci sono le foto di Sophia 
Lorcn, Tza Tza Gabor, Dalida, Elsa 
Martinelli negli Anni '60 proprio con i 
suoi golfini. Le sarebbe piaciuto vederci 
crescere e cambiare: oggi abbiamo 152 
negozi monomarca in Italia e 53 nel 
mondo. Le sarebbe piaciuto sapere che 
nel Dna qualcosa è rimasto: una 
bisnipote appassionata di cioccolato e 
vari zìi con idee strane, nuove, 
interessanti. Se ne è andata troppo 
presto, nel 1935. Eppure è sempre qui, 
tra noi, con la quarta generazione di 
Spagnoli». Il 
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Nel mirino L'attrice, a Roma con la primogenita, si intrattiene con due fan 

La protagonista della fiction di Raiuno Luisa Spagnoli, in onda a febbraio, si gode 
l'affetto della sua bambina mentre la piccola Bianca è a casa con Luca Zingaretti 

R H P n i l P A Roma. Cappello alla mooa, occniaii scun e 
D U u U L I u H borsa maxi,Luisa Ranieri (42anni) si regala 
un mazzo di fiorì. Con lei c'è anche Emma (4), la sua prima figlia, 
che si diverte a spasso con la mamma anche quando viene "in-
tercettata" da due fan (in atto, a destra). Salutate le due signore. 
per la Ranieri, che l'i e il 2 febbraio iiiheptetera la fiction su Lu-
isa Spagnoli, e la sua bimba è tempo di rientrare a casa dove ad 
aspettarle ci sono papà Luca Zingaretti e Bianca, di 6 mesi. 
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Intervista a LUISA RANIERI 

Dopo aver interpretato la divina in Callas 
e Onassis, Luisa Ranieri (sopra), torna in 
tv nei panni di un'altra donna di successo: 
la protagonista della fiction biografica 
Luisa Spagnoli, in onda il 1° e il 2 
febbraio alle 21.10 su Rail. 
Pochi conoscono la sua storia. 
Luisa era una donna di grande estro, 
ma soprattutto di grande determinazione. 
Nei primi anni del Novecento è sposata con 
Annibale, ha tre figli e per sfuggire al destino 
che le sue origini umili le avrebbero 
riservato, decide di rilevare una piccola 
drogheria e di puntare sulla qualità dei 
prodotti. Quando la famiglia Buitoni sceglie 
di unirsi alla sua avventura commerciale, 
nasce la Perugina. L'azienda riesce a far 
emergere dalla crisi una regione, l'Umbria, 
in quel tempo molto povera e fuori dalle 
rotte dei grandi commerci, tanto che alcune 
ditte del nord cercano di ostacolarla. Dopo la 
Prima guerra mondiale, Luisa decide anche 
di avviare un commercio di angora e di 
lanciare una linea di abbigliamento. Non 
solo. Assume soprattutto donne, una rarità 
per l'epoca, e crea asili in fabbrica per i loro 
figli. Una donna che ha decisamente 
precorso i tempi. 

Come ci riuscì? 
Credo che senza il marito non ce l'avrebbe 
fatta. Lui era un musicista che l'amava 
moltissimo, un uomo di ampie vedute, tanto 
da fare un passo indietro quando nella vita 
della moglie arrivò un nuovo amore. 
Dove avete girato? 
In Piemonte, dove ci sono fabbriche 
dell'epoca dismesse ma ancora in buone 
condizioni (la produzione ha ricostruito tutto 
nei mìnimi dettagli, persino i macchinari), e 
in Umbria. Qui, i famigliari della donna ci 
sono stati vicini, ci hanno aiutato con i loro 
archivi e i loro ricordi. L'amore delle persone 
per questa famiglia si sente ovunque, dai 
dipendenti agli abitanti: sono riconoscenti 
nei confronti di chi gli ha dato molto. 
Dopo Maria Callas e Luisa Spagnoli, quali 
personaggi ti piacerebbe interpretare? 
Rita Levi Montalcini, anche se non ho il 
physique du mie (ride, ndr), e Mina, non solo 
perché donne di grande talento, ma anche 
per il periodo storico in cui hanno vissuto. 
ELISA BON AZZA 

LUISA SPAGNOLI 
LUNEDÌ 1 E MARTEDÌ 2/2, RAM, 21.20 
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VIAGGIARE//MODA 

di Cecilia Monica 

eterminazione 
onna 
IN OCCASIONE DELLA FICTION RAI, 
LA STORIA DI LUISA SPAGNOLI RIPERCORSA 
DALLA NIPOTE NICOLETTA 

panni di Luisa Spagnoli nell omonima fiction Ra 

S
e dici Perugia il pensiero 

va al cioccolato e al famoso 

Bacio che tanti si scambiano 

come pegno d'amore. Quello che non 

tutti sanno è che dietro a questo rito 

si cela una donna rivoluzionaria che 

agli inizi del '900 costruì, grazie alla 

sua determinazione, la casa dolciaria 

più famosa d'Italia, la Perugina ap-

punto, e la maison di moda che porta 

il suo nome. Parliamo di Luisa Spa-

gnoli, figura di incredibile modernità, 

precorritrice del femminismo con 

una vita avventurosa che diventa un 

film tv, in onda su Rai1 il 14 febbraio. 

A interpretare l'imprenditrice umbra 

Luisa Ranieri, che oltre al nome in 

comune la ricorda per la chioma 

corvina e lo sguardo penetrante. 

Nicoletta Spagnoli, attuale presiden-

te, amministratore delegato e anima 

creativa dell'azienda di abbigliamento, 

racconta con orgoglio la sua espe-

rienza. 

Luisa Spagnoli, -itratto giovanile 

© G l i insegnamenti della sua bis-

nonna sono attuali? 

Siamo un'impresa familiare che an-

cora oggi beneficia dei suoi lungimi-

ranti e coraggiosi insegnamenti. La 

tradizione territoriale e il bagaglio 

culturale del passato sono i valori più 

importanti del brand. Quella di Luisa 

è una storia fatta di grande laborio-

sità, spirito d'inventiva e indiscutibile 

umanità. Una vicenda per molti versi 

unica e incredibile, soprattutto se si 
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considera l'epoca in cui è vissuta. La 

volontà e la forza d'animo sono alla 

base di ogni storia di successo. La 

sua determinazione e il suo istinto 

da imprenditrice le hanno permesso 

di raggiungere traguardi importanti, 

professionali e sociali. Ha anticipato 

di mezzo secolo la presenza femmi-

nile nell'attività industriale. 

© È un confronto impegnativo? 

Sì, e molto stimolante. Ho avuto 

modo di conoscere la mia bisnonna 

solo attraverso i ricordi dei parenti. 

Tuttavia, sono tutti concordi nel ri-

tenerla una persona eccezionale, 

caparbia ma capace di grandi slanci. 

Credo sia proprio l'attaccamento al 

lavoro e la passione ad accumunar-

ci. Ho sempre cercato di fare tesoro 

del suo esempio, non solo per ragio-

ni affettive, ma anche perché sono 

convinta che tutt'oggi sia un modello 

al quale ogni donna può ispirarsi. 

© Qual è stata la sua reazione 

rispetto alla fiction di Rai1? 

Quando il produttore Massimiliano 

La Pegna mi ha presentato il proget-

to mi sono subito entusiasmata e poi, 

dopo aver letto la sceneggiatura, me 

ne sono innamorata. Ringrazio la Rai 

per aver deciso di raccontare questa 

storia. Devo confessare di essermi 

emozionata mentre assistevo ad 

alcune riprese. È stato come poter 

rivivere il passato. 

© Ha collaborato alla realizza-

zione del film tv? 

Mi sono messa a disposizione del-

la produzione, che in effetti ha fatto 

un incredibile lavoro di ricerca per 

rispettare il più possibile la vicen-

da originale. Abbiamo realizzato dei 

capi per l'occasione, come il twin set 

Giulietta e Romeo, indossato da due 

signore della borghesia perugina e 

sinonimo di eleganza. Uno dei primi 

modelli disegnati dalla mia bisnonna, 

insieme alla mantellina in angora, 

che ha subito riscosso grande suc-

cesso tra le clienti dell'epoca. Nasce 

da un mio bozzetto anche l'abito da 

gran soirée che la protagonista in-

dossa a teatro. 

© Un commento su Luisa Ranieri 

nei panni della sua ava? 

E un'attrice versatile dalla bellez-

za mediterranea, ha personalità e 

grande fascino. Si è calata appieno 

nel personaggio: autoritario, di forte 

tempra e a tratti anche molto dolce. 

© Invece Luisa Spagnoli oggi è? 

Un'azienda di donne per le donne. 

Che, fedele alla sua storia, ha però 

saputo e voluto rinnovarsi. I nostri 

capi, eleganti ma mai eccessivi, sono 

destinati a durare nell'armadio gra-

zie alla qualità dei tessuti. La ricerca 

di nuovi stili ci ha permesso l'acqui-

sizione di ulteriori fasce di mercato, 

riscontrando un consenso sempre 

più alto tra le giovani professioniste 

e i clienti internazionali. È per loro 

che realizziamo collezioni impie-

gando filati e tessuti pregiati, con un 

vasto assortimento di modelli, colori 

e taglie. Nelle ultime stagioni abbia-

mo pensato al total look, offrendo 

un'ampia gamma di accessori come 

bijoux, borse e persino un profumo, 

che naturalmente abbiamo chiamato 

Luisa. 

MD®0 

Luisa Saagnoli 
Spring-SuTimer 2016 
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SPfflIE 
NOTIZIE 
DAL PICCOLO SCHERMO! 

he un altro anno 
di Tv abbia inizio. 
Fiction, intratteni-
mento e informa-

zione ci terranno compagnia 
anche nel 2016. Scopriamo, 
rete per rete, quali sono gli 
appuntamenti più immi-

Per il 2016, Raiuno e Canale 5 sono pronte a darsi battaglia 

Conti e Pausini le cantano a tutti. 
nenti e degni di zapping. 
Se il 2016 di Raiuno si è 
aperto alla grande, con lo 
straordinario successo di 
Don Matteo (oltre 9 milioni 
di spettatori all'esordio), a 
Viale Mazzini l'attenzione 
è già rivolta al prossimo Fe-

DUE VERI ASSI 
Festival di Sanremo e 

/ migliori anni per Carlo 
Conti (54 anni, sopra); 
Duemilaluci per Laura 
Pausini (41, a destra) 

• con Paola Cortellesi. 

t 

stivai di Sanremo (dal 9 al 
13 febbraio). Carlo Conti 
si cimenterà per la seconda 
volta alla conduzione affian-
cato da Virginia Raffaele e 
da due "valletti" (un uomo 
- probabilmente Luca Ar-
genterò - e una donna non 
ancora ufficializzati). Ma la 
Raiuno di Giancarlo Leone 
ha molte altre cartucce da 
sparare. Pezzo forte sarà 
ancora una volta la lictiou 
che vedrà, in primavera, il 
ritorno de // commissario 
Montalbano con due nuovi 
episodi: La Piramide di Fan-
go e Una Faccenda Delicata. 
Sonia Bergamasco esordirà 
nel ruolo di Livia, fidan-
zata dell'alter ego di Luca 
Zingaretti. Nuovi episodi, 
nel 2016, anche per Brac
cialetti rossi e Un medico in 
famiglia. Attesissimo, ca va 

dire, Beppe Fiorello, 
tagonista di Io non 
i arrendo, miniserie 
n due puntate che 
affronta il delicato 

a della Terra 
Fuochi. In pri-

> mavera anche Bo

ris Giuliano, con 
'riano Giannini 
panni del capo 

della squadra mo-
bile ucciso dalla 

ma6a,e L'Allieva 
con Alessandra 

i Mastronardi, 
^ che darà il vol-

to a una gio-
vane specia-
lizzanda in 
medicina le-
gale. Nel cast 

1 troveremo 
anche Mar-

i tina Stel-
L la e Lino 
L Guancia-
™i le. Tratto 

i da una 
V s t o r i a 
W vera, è 

il bio-
pie su 

Luisa Spagnoli; la donna 
che inventò i baci di cioc-
colato avrà il volto di Lui-
sa Ranieri. Fatti realmente 
accaduti saranno altresì 
raccontati da La classe degli 
asini, con l'inedita coppia 
Flavio Insinna e Vanessa 
Ineunti aila. Quest'ultima 
sarà la maestra che alla fine 
degli anni Settanta lottò per 
l'abolizione delle classe dif-
ferenziali. Per gli amanti del 
poliziesco, appuntamento 
imperdibile con // sistema, 
intreccio di criminalità e 
politica sullo sfondo di una 
Roma super corrotta. Pro-
tagonisti Claudio Gioè e 
Gabriella Pession. Già il 
12 e il 13 gennaio, in pri-
ma serata, ci sarà Tango 
per la libertà, miniserie in 
due puntate che racconta 
la storia del viceconsole ita-
liano nell'Argentina degli 
anni Settanta. Protagonista 
Alessandro Preziosi accan-
to a Rocio Muiioz Morales 
(vedi pagina 8). La serialità 
straniera sarà ancora una 
volta rappresentata da I cl-
vet con una nuova stagione 
ricca di colpi di scena, che 
vedrà l'ingresso nel cast del 
nostrano Francesco Testi. Si 
parte a marzo. 

Al Bano e Romina 
molto vicini 

Per l'intrattenimento, 
sabato 16 gennaio Massi-
mo Ranieri, affiancato da 
Nina Zilli e Morgan, terrà 
a battesimo la terza sta-
gione di Sogno e son desto. 
Dopo Sanremo, il sabato 
sera sarà, invece, occupa-
to da Ballando con le stelle. 
Grande protagonista sarà 
anche Al Bano.il 18 gennaio 
al centro di uno speciale di 
Porta a porta in prima se-
rata e, poi, di ritomo nella 
nuova edizione di Così lon
tani cosi vicini, da venerdì 
22 alle 21.20. Accanto a lui 
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a colpi di fiction, programmi d'intrattenimento e musicali, talent e realitv show 

Marcuzzi e De Filippi tra isolani e tantiamici 
una partner d'eccezione: 
Romina Power. Carlo Conti 
da fine marzo r iproporrà i l 
varietà nostalgico / miglio
ri anni, mentre c'è grande 
curiosità per l'evento Due-
mìluliici condotto da Laura 
Pausini e Paola Cortellesi. 
Tre le puntate previste in 
onda ad aprile. Raiuno poi 
dedicherà serate evento a 
Roberto Bolle e ai Pooh r i -
unit i . 

Bonoiis e Scotti 
in prima serata 
Basterà questo mix di he 

tion e intrattenimento per 
tenere alla larga la concor-
renza di Canale 5? L'am-
miraglia del Biscione, per 
i l 2016, punta sui grandi 
show. Se l'inossidabile C'è 
posta per te ha già inizialo 
la sua cavalcata nel sabato 
sera, nei prossimi mesi ci 
aspettano altre attesissime 
produzioni. Tra fine febbra-
io e marzo, dopo i l grande 
successo dello scorso anno, 
tornerà L'Isola dei famosi 
per l'undicesima edizione 
condotta ancora una volta 
da Alessia Marcuzzi. La no-
vità più succulenta potrebbe 
essere la presenza come con-
corrente di Simona Ventura, 
l'ex regina del realitv ha fat-
to sapere di essere interessa-
ta a valutare la proposta r i -
cevuta. A marzo, poi. Paolo 
Bonoiis rispolvererà uno dei 
programmi chiave della sua 
carriera: Ciao Darwin. Nei 
prossimi mesi anche Piccoli 
Giganti, inedito baby talent 
che si avvarrà della parteci-
pazione di Belen Rodrigucz, 
e Masters of Magic, show a 
base di magia già registrato 
lo scorso luglio e condotto 
da Gerry Scotti. Finito C'è 
posta per te. Amici di Mar ia 
De Fil ippi r i torna nel saba-
to sera a partire da aprile 
con alcune novità in giuria. 

continua a pag. 30 

i y.^~* 

REGINE DI CUORI 
Nuova edizione de L'Isola 

dei famosi, da fine febbraio, 
•» per Alessia Marcuzzi (43, a 

»eSf**4. sinistra), e Amici, a partire da 
" « • • ? • * aP r ì le. Per Ma"a D e Filippi (54). ^ 

Il terzo polo punta sul "re" della risata, Diego Abatantuono 

La7 sarà proprio Eccezionale Veramente^ 
Per La7 il 2016 vuole essere all'insegna dell'intrattenimento. 

Il compito del nuovo direttore Fabrizio Salini (ex Fox e Di-
scovery) è quello di allargare i generi di riferimento della rete, 
attualmente improntata all'informazione. E così, malgrado il so-
noro flop de // boss dei comici incassato quest'autunno, in pri-
mavera arriverà Eccezionale Veramente, nuovo talent della risata. 
Lo show si avvarrà della presenza in giuria di Diego Abatantuon 
(60, a lato) e Paolo Ruffini e vedrà sfidarsi una serie di comici 
emergenti, decisi a ottenere un contratto con Colorado Film 
(casa di produzione del programma) per il cinema e la Tv 
dal valore di 100 mila euro. I casting sono già iniziati. An-
che Maurizio Crozza tornerà a dispensare risate nella 
nuova stagione di Crozza nel Paese delle Meraviglie, 
in onda al venerdì al termine della fiction 1992. Nel A 
2016, comunque, non mancheranno gli appunta- £ 
menti classici con l'informazione di Piazzapu-
lita, Bersaglio mobile, DiMartedi. In primavera 
dovrebbe tornare in prima serata anche Myrt 
Merlino con L'aria che tira stasera. 

LUISA SPAGNOLI  Pag. 14



Tutte le reti consolidano i loro cavalli di battaglia, ma qualcuno SPECIALE 
n&l PICCOLO SCHERMO Russo torna a The Voice, Fazio propone Il RischiaMo 

segue da pag. 29 
Sul fronte fiction venerdì 
15 gennaio, reduce dal va-
rietà di Raiuno, Giorgio 
Panariello fa i l suo esordio 
nella lunga serialità con 
Tutti insieme all'improvviso, 
commedia familiare in orto 
puntate. 

Bova-Montaner: 
coppia d'oro 

Lunedì 25 gennaio al de-
butto Romanzo Siciliano, se-
rie Tv di stampo poliziesco 
con Claudia Pandolli. Fi l ip-
po Nigro e Fabrizio Benti-
voglio. In primavera torna 
Gabriel Garko, accanto a 
Stefania Sandrelli. nel giallo 
Non è stato mio figlio (otto le 
puntate). Per gli orfani de / 
Cesarotti, ad aprile Canale 
5 propone Matrimoni e altre 
follie, commedia a puntate, 
ambientata in un anomalo 
condominio con un ricco 
cast composto, tra gli a l t r i , 
da Nancy Br i l l i , Massimo 
Ch in i , Massimo Ciavarro. 
Si preannuncia come un 
evento Task Force 45 - Fuo
co Amico, fiction con la cop-
pia d 'oro Raoul Bova (qui in 
veste anche di produttore) e 
Megan Montaner. La storia 
è ambientata a Herat in Af-
ghanistan, dove il maggio-
re Enea De Santis (Bova) è 
capo di un reparto scelto del 
gruppo d i intervento spe-
ciale dell'esercito italian 
la Task Force 45. Duran 
un'operazione conosce S 
mira (Montaner), giovai 
e affascinante afghana, l'i 
i due, nonostante le pro-
fonde differenze cul-
tural i e le diverse 
realtà alle 
qual i ap-
p a r t e n -
g o n o , i 
nasce 
un for-
te e coin-
v o l g e n t e 
sentimento. 

iore all'occhiello della pro-
grammazione di Raidue sarà 

ancora The Voice ofltaly. La quar-
ta edizione del talent condotto da 

ederico Russo (35, primo riqua-

fD) partirà mercoledì 2 marzo 
n la nuova giuria: Emis Killa, 
faella Carra, Dolcenera e Max 
:zali. Ma sul 2, a fine febbraio, 

sarà anche il ritomo di Made in 
Sud, con Gigi e Ross. Dal 15 gen-
naio si riaffaccia, invece, la fiction 
con L'Ispettore Coliandro, con 
Giampaolo Morelli (vedi pagina 
18). Non mancheranno nemmeno 
i telefilm: dal 15 gennaio torna The 
Blacklist, in seconda serata, men-
tre a marzo arriveranno i nuovi 
episodi di NCIS. Sul fronte Raitre, 
il direttore Andrea Vianello conti-
nua a puntare sui grandi cavalli di 
battaglia: Chi l'ha visto?, Ballare, 
Report, Presadiretta. Ma c'è an-
che una grossa novità: Il Rischia-
tutto. Dopo Sanremo, Fabio Fazio 
(51, secondo riquadro) riporterà 
in vita il celebre quiz di Mike Bon-
giomo. Una bella scommessa che 
vuole anche dare una chance a un 
genere quasi inedito per la terza 
rete. Il conduttore ligure rimarrà 
comunque confermato nei we-
ekend con Che fuori tempo che fa 
e Che tempo che fa. 

li speciali dal Festival di Sanremo 

La Parodi è una cuoca bendata, Miccio un esperto di look 
"'V 1^ 0 [ 3 0 ' ' s u c c e s s o riscosso in Inghilterra, su Real Time dal 14 gennaio ogni 

\J giovedì alle 22.10, al via // mondo segreto dei bambini che segue dieci 
bambini dai 4 ai 6 anni durante la vita quotidiana. Dal 22 febbraio Benedetta 

Parodi (43, a sinistra) terrà a battesimo, in fascia preserale, La cuoca 
bendata, nuovo game show in cui la cuoca giornalista valuterà al buio le 
prove di tre concorrenti, accomunati da una determinata caratteristica. 
Anche quest'anno, poi, Enzo Miccio (44, a destra) sbarcherà a Sanremo, 

durante il periodo del Festival per dispensare consigli di look e perle di 
saggezza al vetriolo con degli speciali in onda su Real Time. Tra fine 

febbraio e marzo, sempre sul canale 31, una novità assoluta: due 
^ puntate evento, prodotte da MediaMai e Toro, che ci faranno 

conoscere le Quinceaneras, pompose feste latine celebrate 
anche in Italia. La formula è quella del docureality senza 
conduzione. Seconda edizione, invece, per il fortunato / colori 
dell'amore, prodotto da Magnolia. Su Deejay Tv l'attesa è tutta 
per la nuova stagione a marzo di Cucine da incubo Italia, scippato 
a Fox Life. Confermassimo lo chef Antonino Cannavacciuolo. 
Il clou della programmazione di DMAX è ancora una volta il 6 
Nazioni di rugby, in palinsesto a febbraio. 

wDiscovery 
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Giorgio Panariello, 55, sul set di Tutti insieme 
all'improvviso (Canale 5, a gennaio) nei panni 

del veterinario Walter. Una f ict ion tut ta 
da ridere con Lucia Ocone e Marco Mazzocca 

Raoul Bova, 44, in Fuoco amico - Tf45 (Canale 5, 
in primavera), dove interpreta il maggiore Enea De 
Santis, In missione in Afghanis tan, s' innamorerà 

della bella figlia del capo dei terror ist i . J 

COSA VEDREMO IN TV 

La carica delle 
GIALLI CHE INCHIODANO 
AL DIVANO, STORIE DI 
IMPEGNO CIVILE, RISATE 
A RUOTA LIBERA: LANNO 
APPENA INIZIATO REGALA 
MOLTE NUOVE SERIE 
E ALCUNI ATTESI RITORNI. 
ABBIAMO SELEZIONATO 
PER VOI GLI APPUNTAMENTI 
PIÙ APPASSIONANTI 

di Rosa Baidocci 

Milano, gennaio 

U n anno rosi ricco non si era 
visto mai. Il 2(116, sul piccolo 
schermo, promette proprio Ite-

ne. A cominciare dal reparto fiction, 
denso ili titoli nuovi, appassionasti e 

di qualità. Curiosi? Leggete qui. 

TORNA MONTALBANO 
Troppe telefonale nel rapporto d'amore 
tra Livia e Montalhann? Meglio ren-
derlo allora più profondo e ironico. 

E così nei prossimi due episodi del-
la serie del commissario più amalo. 
La piramide di fango e [Ina faccenda 

delicata (Rai 1, in primavera), Sonia 
Bergamasco diventa la nuova fidan-
zala del commissario. Perché hanno 
sostituito la precedente Lina Periied?' 
Doveva essere doppiala. 

IN GUERRA E IN AMORE 
Guerra, amore, suspense. Nella nuo-
va fiction di Canale 5 Fuoco amico-

Si OGGI » Su Netflix arriva Mindhunter, serie cult sull'Fbi prodot ta da Charlize Theron e David Fincher (House ofCards) 
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Beppe F i o r e l l o , 
oontro la camorra 

Beppe Fiorello. 46. in la non mi arrendo (Rai 1, 
a febbraio), nei panni di Marco Giordano. 

Il personaggio è ispirato al commissario anti-
camorra Roberto Mancini, scomparso nel 2014. 

ftctio 
Luisa Ranieri 

inventa il Bacio 

Luisa Ranieri, 42, sarà la protagonista di Luisa 
Spagnoli (Rai 1, a febbraio). La fiction in due 

puntate racconta la vita della donna 
che fondò la Perugina (e inventò il Bacio). 
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F I C T I O N & C O . T U T T E LE N O V I T À D E L 2 0 1 6 

Miriam Leone, 30, torna su Rai 3 
dal 9 gennaio: finalmente riprende 

Non uccìdere, dove Miriam è un'ispettrice 
della Squadra Omicidi di Torino. 

Belén Rodriguez, 31, compare con Terence 
Hill, 76 (al centro), in uno degli episodi 

di Don Matteo 10 (Rai 1, 7 gennaio). Tra 
le novità, l'uscita di scena di Giorgia Surina. 

LSU-onara-

Alessandra 
Mastronardi, 
29, sarà 
il medico legale 
Alice Allevi 
in L'allieva, 
la nuova serie 
ispirata 
all'omonimo 
romanzo di 
Alessia Gazzola 
(Rai 1, in 
primavera). 
Accanto a lei, 
una perfida 
Martina Stella. 

•- TJ45, Kaoul Bova va in Afghanistan 
come maggiore dell'esercito italiano. 
E pronto a vedersela coi terroristi nia 
s'innamora della bella Sa in ira. figlia di 
uno dei capi nemici. Cosa succederà? 

MANI PULITE IN CHIARO 
Dopo il debutto su Sky, dalTR gen-
naio arriva lilialmente in chiaro su 
La7 1992. la fiction su Mani Pulite 
e il crollo di un'intera classe politica. 
Stefano Accorsi, die l'ha ideala, è Leo-
nardo Notte, uomo dall'oscuro passalo. 
Molli i materiali di repertorio. 

LA MAESTRA COMBATTIVA 
Mirella Casale, maestra, negli Anni 
70 lottò per portare in classe i hamhi-
ni disaliili. A interpretarla in tv sarà 
Vanessa Ineonlrada, 37, che vedremo 
ne La classe degli asini (su Rai 1 in 
primavera) accanto a Flavio lnsinna. 

GOMORRA, SI RIPARTE 
Dopo il successo clamoroso della pri-
ma serie (700 mila spettatori a pun-
tala sulla pay tv) in primavera arriva 
Gomorra 2 su Skv Atlantic. Si riparte 
con la fuga del traditore Ciro e il boss 
SavasLauo pronto a vendicarsi col san-
gue. Tra le novità, Cristina Donadio, 
la nuova cattiva. 

ADDIO, CONTE CRAWLEY 
1 lan più sfegatali sono già in lutto: 
la sesia sene di Downtown Ahbey, su 
La5 dal 21 gennaio, sarà anche l'ul-
tima. Mary incontrerà chi si prenderà 
cura di lei? Edilh troverà pace dopo 
la molle del suo compagno? E Rose e 
Allicus? Godetevi rjiiesle ultime otto 
puntate, ma siate fiduciosi: già circo-
lano voci su un possibile film dedicato 
alla famiglia Crawley. 

LE DONNE DETECTIVE 
L'allieva, su Rai 1 in primavera, por-
terà in tv giallo, commedia, medicai 

thriller e una protagonista mollo sim-
patica. Alessandra Mastronardi sarà 
Alice Allevi, sprciali/.zanda in Medi-
cina legale, pronta a risolvere casi di 
ogni genere. Accanto a lei, una collega 
odiosa, interpretata da Martina Stel-
la. Dietro questa storia 
c'è la scrittrice Alessia 
Gazzola, che ha dalo 
vita a una fortunatis-
sima saga letteraria. 
E non basta: final-
mente il 9 genna-
io riprende Pian 

uccidere. la serie 

Talent, comicità e fazzoletti: ecco 

Corrado Guzzanti. 
50. torna in tv 

con Dov'è Mario? 
(Sky Atlantic, 
in primavera), 

la serie a cui 
lavora da anni e 
che definisce un 

«thriller comico». 

Raffaella Carra, 
72, sarà ancora 
giudice di 777e 

Voice (Rai 2, 
in primavera) 
Accanto a lei, 

Emis Killa, 
Dolcenera 

e Max Pezzali 

- i 

54 OGGI I Finite le riprese di della nuova serie di Braccialetti rossi, in onda non prima dell'estate 
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ir. 
Hugh Bonnevllle, 52, (a sinistra, nel panni 

di Robert Crawley) in Downton Abbey. 
La sesta e ultima serie, attesissima dai 

fan, andrà in onda su La5 dal 24 gennaio. 

Rocio Munoz 
Morales, 27, 
sarà di fianco 
ad Alessandro 
Preziosi, 42, 
(nel tondo), 
in Tango per la 
libertà (Rai 1, 
a gennaio), 
la fiction che 
racconta 
la vita di un 
diplomatico 
italiano 
nell'Argentina 
degli Anni 70. 

Il grande ritorno del 
Commissario Montalbano 

(Rai 1, in primavera) 
riserva una novità: 

la fidanzata Livia prende il 
volto di Sonia Bergamasco, 

49 anni, (a destra). 

di Rai 3 sospesa in autunno lascian-
doci col Pialo sospeso. Miriam Leo-
ne è Valeria Ferro, l'ispettrice della 
Omicidi di 'l'orino specializzata nel 
campo dei delitti in famiglia. Non a 
caso: sua madre, una strepitosa Moni-
ca Gtierritore, era stala arrestala per 

aver ucciso il inarilo. Era 
davvero colpevole? Grazie 
agli ultimi sei episodi sa-
premo la verilà. 

PRIMI DEL SECOLO 
Donne toste in arrivo su 

Rai 1: a febbraio Luisa Ra-
nieri sarà Luisa Spagnoli, la figlia 

di un pescivendolo che col marito 
Annibale Spagnoli fondò nel 1907 
la Perugina e la trasformò in un oli-
lo, inventando il famoso Bacio. Una 
donna fuori dal comune per l'epo-
ca, che dotò i propri stabilimenti dei 

cosa ci aspetta oltre alle serie 

Al Bano, 72, e 
Romina, 64. sono 

la coppia d'oro 
di Cesi lontani, 

cosi vicini (Rai 1, 
in primavera). 

lo show che 
ritrova amori 

e parent 

*S2?2** 

Stefano De 
Martino, 26, 

condurrà con 
Grazia De Michele 
e Belén il talent 
Piccoli Giganti. 

su Canale 5. 

primi asili nido. Vinicio Marchioni 
ò il marito Annibale. 

L'ITALIA CORAGGIOSA 
La camorra, il traffico di rifiuti tossici 
Ira [Vapoli e Caserta e il poliziotto che 
denunciò questo scempio. Io non mi ar

rendo, a febbraio su Rai 1. vede Beppe 
Fiorello nei panni di Marco Giordano, 
personaggio ispirali» a Roberto Manci-
ni, il viceconunissario romano morto 
il 30 aprile 2011 a causa di un cancro 
contratto nelle discariche. Molte le po-
lemiche: le riprese sono avvenute in 
Puglia e non in Campania. Perché? La 
Film Goriimission pugliese finanziava 
il progetto, 

IL COMICO CHE MANCAVA 
Dopo aver recitalo accanto a Ralph 
Fiennea in A LSigger Splash, ritorna 
il surreale, stravagante, delirante 
Corrado (Puzzanti con Dov'è Mario? 

una «specie di thriller comico» (pa-
role sue). Olio episodi che andranno 
in onda su Skv Atlantic in prima-
vera, scritti da Cuzzanli e Mattia 
Torre, per fare satira sul mondo di 
Matteo Renzi: inlellelluali, uomini 
politici, giornalisti, tulli nel mirino. 
Si salvi chi può. 

Rosa Baldocci 

• La famiglia più pazza è quella di Matrimoni e altre follie (Canale 5, in primavera), con Nancy Brilli e Massimo Ghini OGGI 55 
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INDISCRETO 

I la miniserie 
sull'imprenditrice 
Luisa Spagnoli, 
che andrà in 
onda su Raiuno 
a febbraio. 
E ora Luisa 
Ranieri (42 
anni, anche nel 
tondo) si concede 
il piacere di dedicarsi 
alle due figlie avute da 
Luca Zingaretti. Mentre 
la piccola Bianca riposa 
lontano da sguardi 
indiscreti, è Emma 

(4) a catturare le sue 
attenzioni. Nel centro 

di Roma l'attrice 
è una mamma 

sprint e porta la 
primogenita a 
fare un giretto 
sul passeggino 
(a sinistra), fino 

a quando non 
arriva il momento di 

risalire in auto (in alto). 
Emma scende senza 
nemmeno un capriccio: 
la figlia del commissario 
Montalbano non può che 
rispettare le regole! 
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di Luigi Aversa 

SU RAIUNO. L'I e il 2 febbrai 

LA RANIERI NEI PANNI 
DI LUISA SPAGNOLI 
L'attrice, moglie di Luca Zingaretti, 
sarà protagonista della miniseri 
sulla fondatrice della celebre ca 
moda, "madre" del Bacio Perugin 

una storia affascinan-
te e straordinaria, 
quella che andrà in 

onda l'I e il 2 febbraio su 
Raiuno. Con una minise-
rie di due puntate, il regi-
sta Lodovico Gasparini (lo 
stesso che ha firmato le 
miniserie su Soraya, Don 
Bosco e Trilussa) racconta 
infatti la vita dell'impren-
ditrice umbra Luisa Spa-
gnoli. A interpretarla è 
Luisa Ranieri, bravissima 
attrice non nuova ai ruoli 
biografici (in Tv ha già im-
personato Maria C alias 
per Giorgio Capitani). In 
questa fiction, intitolata 
proprio Luisa Spagnoli, la 
moglie di Luca Zingarett 
si cala nei panni della sti 
Usta per raccontarne tut-
ta la storia, dagli inizi -

quando la giovane Luisa 
rileva una drogheria e co-
mincia a produrre confet-
ti - alla fondazione della 
Perugina, fino all'inven-
zione di uno dei cioccola-
tini più noti d'Italia, il 
"Bacio". E non solo. Alla 
fine della Prima guerra 
mondiale la Spagnoli si 
lancia nell'allevamento di 
pollame e di conigli d'an-
gora. Da quest'ultima atti-
vità nasce l'Angora Spa-
gnoli (embrione dell'o-
dierna casa di moda), dove 
vengono creati scialli, bo-
leri e vestiti. Grazie all'in-
terpretazione della Rj 
ri e alla regia di Gaspari-

dalla miniserie emer-
io chiaramente la forza 

e il genio di questa grande 
donna italiana. 
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LUMINOSA 
Perugia. A soli tre mesi 
dalla nascita della sua 
secondogenita, Bianca, Luisa 

anieri (42 anni) era già 
ul set della miniserie Luisa 
paglioli (nel riquadro, una 
cena). La fiction andrà in onda 

su Raiuno l'I e il 2 febbraio. 
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Storie e racconti 
Commedie, vicende familiari, gialli e polizieschi: ecco le 

e i sono commedie, 
drammi familiari, 
storie vere, gialli po-

lizieschi, e fiction d'azio-
ne. In questo inizio anno 
Mediaset, Rai e le altre 
reti offrono piatti va-
riegati per tutti i gu-
sti. Ecco quali sono i 

grandi racconti che partono 
in questi primi mesi. 

FUOCO AMICO - TF 45 
Una fiction d'azione con 
protagonista Raoul Bo-
va nei panni del Maggiore 
Enea De Santis, di stanza a 
Herat, in Afghanistan (ma 
i set sono in Marocco, a 
Malta e in Sardegna). Qui 
combatte i talebani e si in-
namora di Samira, affasci-
nante afgana interpretata 
da Megan Montaner (la 
Pepa de R segreto). Nel cast 
anche Ugo Pagliai e Romi-
na Mondello. Otto punta-
te in onda in primavera 
su Canale 5. 

TUTTI INSIEME 
ALL'IMPROVVISO Dopo 
lo show di Natale, Gior-
gio Panariello torna in 
tv come protagonista di 
una commedia familiare 
nei panni di Walter, veteri-
nario che lavora in Africa 
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per tutti i gusti 
fiction in programmazione nei prossimi mesi ai Natalia vantim 
Improvvisamente deve ri-
entrare a Roma in seguito 
alla morte del fratello, per 
dirigere la clinica veterina-
ria che questi aveva e per 
aiutare cognata e nipoti. Ma 
passare dalla cura di giraffe 
ed elefanti alla gestione di 
complicati problemi fami-
liari non è facile. Nel cast 
anche Lorenza Indovina, 
Lucia Ocone, Marco Mar-
zocca. Otto puntate in 
onda da gennaio su Ca-
nale 5. 

ROMANZO SICILIANO 
Fabrizio Bentivoglio è il 
colonnello dei carabinieri 
Sergio Spada che a Siracu-
sa indaga su omicidi e cri-
minalità organizzata. Al suo 
fianco c'è il fidato capita-
no Negri (Filippo Nigro); 
Claudia Pandolfi interpre-
ta la pm Emma La Torre. La 
fiction, prodotta dalla Tao 
Due, che già realizza Squa
dra antimafia, racconta vi-

cende che si ispirano a fatti 
realmente accaduti. Otto 
puntate a gennaio su Ca-
nale 5. 

NON È STATO MIO FI-
GLIO Gabriel Garko è un 
giovane imprenditore che 
dirige l'impresa di famiglia 
con sua madre (Stefania 
Sandrelli). Un giorno vie-
ne ingiustamente accusato 
della morte di sua nipote. 
La fiction vede una volta 
tanto Garko nei panni di un 
personaggio positivo e non 
di eroe maledetto. Nel cast 
anche Roberta Giarrusso, 
Giorgio Lupaiìo e Alessan-
dra Barzaghi. In onda su 
Canale 5 in primavera 
per 8 puntate. 

1992 Dopo il successo su 
Sky arriva in chiaro su La7 
a gennaio la fiction ideata 
da Stefano Accorsi che 
racconta in chiave roman-
zata Mani pulite, l'inchie-

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

sta milanese partita nel 
1992 in seguito all'arresto 
del politico Mario Chiesa. 
Ogni puntata è preceduta 
da imo speciale di Enrico ^ 
Mentana. 
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L'ALLIEVA Una fiction 
tratta dai romanzi di Ales-
sia Gazzola, scrittrice e me-
dico legale. Protagonista è 
Alessandra Mastronardi 
nei panni di una studentessa 
al primo anno di specializza-
zione in medicina legale, abi-
lissima nel risolvere casi di 
omicidio. Accanto a lei, un 
fascinoso medico interpre-

tato da Lino Guanciale, 
e una procace collega 

che ha il volto di Mar-
tina Stella Su Raiu-
no in primavera. 

LUISA SPAGNOLI 
La vita dell'imprendi-

trice titolare della catena 

di negozi di abbigliamento, 
ma anche ideatrice del Ba-
cio Perugina e donna anti-
conformista di inizio secolo 
divisa fra il marito, Anniba-
le Spagnoli e ramante, Gio-
vanni Buitoni di 14 anni più 
giovane di lei. In tv la inter-
preta Luisa Ranieri, Vini-
cio Marchioni è suo marito. 
In due puntate su Ramno 
a febbraio. 

IO NON MI ARRENDO II 
ritorno di Beppe Fiorello 
che interpreta un personag-
gio ispirato a Roberto Man-
cini, vice commissario che 
ha indagato sul traffico di 
rifiuti tossici in Campania 
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ed è morto per una leuce-
mia contratta nel corso delle 
indagini. Da una storia vera, 
in onda su Raiuno in due 
puntate a febbraio. 

IL SISTEMA Gabriella 
Pession e Claudio Gioè 
persi nell'intreccio fra poli-
tica, criminalità e mafia che 
soffoca Roma Gioè è un fi-
nanziere che indaga su tutto 
questo, Gabriella è la don-
na (un po' ambigua) che lui 
ama Sei puntate su Raiu-
no in primavera. 

LA CLASSE DEGÙ ASI-
NI Vanessa Incontrada e 
Flavio Insinua in una fic-

tion che racconta la 
storia vera della 

maestra Mirel-
la Casale (la 
Incon t rada ) 
che negli Anni 

> 

70 si battè per far chiudere 
le classi differenziali, dove 
venivano inseriti gli scola-
ri portatori di handicap. Su 
Raiuno in primavera. 

L'ISPETTORE COLIAN-
DRO II ritorno di Giampa-
olo Morelli nei panni del 
poliziotto nato dalla penna 
di Carlo Lucarelli. Co-pro-
tagonista di una puntata 
sarà Francesca Chillerni. 
Pino Quartullo e Giancarlo 
Magalli compaioono come 
guest star. Questa quinta sta-
gione è di 6 episodi su Rai-
due dal 15 gennaio. 

DL COMMISSARIO MON-
TALBANO Dopo tre anni di 
assenza (gli ultimi 4 episodi 
risalgono al 2013) il perso-
naggio interpretato da Lu-
ca Zingaretti torna con 2 
nuovi episodi: La piramide 
di fango, tratto dal roman-
zo di Camilleri del 2014, e 
Una faccenda delicata, trat-
to dalla raccolta di racconti 
Un mese coni Mcmtalbano 
del 1998. La novità è l'ingres-
so nel cast di Sonia Berga-
masco nei panni di Livia, 
fidanzata del commissario. 
Su Raiuno in primavera. 

TANGO PER LA LI-
BERTÀ Alessandro Pre-
ziosi e Rocio Munoz 
Morales in una fiction 
ispirata all'autobiografia 
di Enrico Calamai, diplo-
matico italiano in Argenti-
na ai tempi della dittatura, 
che ha salvato quasi 500 
vittime della repressione. 
Due puntate da gennaio 
su Raiuno. 

BACIATO DAL SOLE 
Giuseppe Zeno e Gugliel-
mo Scilla in ima fiction che 
racconta ascesa e declino di 
una star televisiva uscita da 
un talent Raiuno, 6 punta-
te in primavera, • 

La classe degli asini 
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LUISA SPAGNOLI ^ § 3 

La Ranieri svela 
la nascita del «Bacio» 
Miniserie in due puntate che racconta 
vita di Luisa Sparinoli (Luisa Ranieri, 42), 
impronriitrirp acuta e illuminata vissuta 
a Perugia tra la fine dell'800 e i primi 
decenni del 900. Fu lei a inventare il 
famoso «Bacio Perugina» e a fondare una 
catena di noqozi di abbigliamento. Il ruolo 
del marito Annibale Spagnoli e affidato 
a Vinicio Marchioni (il «Freddo» della 
serie «Romanzo criminale»). Il set è stato 
allestito nei luoghi originali della sua vita. 
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