


PONTEDERA 

La città torna agli anni 
del dopoguerra 
con il film Rai 
su Enrico Piaggio 
i A pagina 16 

Ciak, si torna al dopoguerra 
Pontedera, ecco come si trasformeranno alcuni angoli della città 
MILITARI americani a passeg-
gio per piazza dei Miracoli, una 
suora, i domestici della villa nella 
Tenuta di Varramista, tanti pas-
santi e altrettanti operai. Nella pri-
ma settimana di luglio arriveran-
no le prime chiamate. La regia 
coordinata da Umberto Marino 
sta selezionando accuratamente 
le comparse per la miniserie tv 
«Enrico Piaggio. Un sogno italia-
no». Sono tanti i ruoli che gli aspi-
ranti figuranti pontederesi, e non 
solo, dovranno ricoprire ma con 
un'unica condizione da rispetta-
re: occorrono volti «d'epoca». Il 
lilm prodotto da Movieheart e 
Rai Fiction che andrà in onda su 
Rai Uno è ambientato infatti ne-
gli anni '50 e '60. Delle 700 perso-
ne che mercoledì scorso hanno 
partecipato a Pisa ai casting sono 
poco più di 100 quelle che verran-
no selezionate. 

IL PROTAGONISTA Alessio 
Boni con Francesco Pannofino, 
Violante Placido, Massimiliano 
Rossi, Giorgio Gobbi e Caterina 
Guzzanti hanno iniziato a girare 
le prime scene lunedì scorso a Ro-
ma. La troupe arriverà in provin-
cia a fine mese ma le comparse sa-
ranno chiamate a recitare nella se-
conda settimana di luglio, dall'8 
al 16 luglio. «Tanti pontederesi e 

Focus 

Da piazza dei Miracoli 
a Villa Varramista 
alla zona industriale 
La troupe sta girando a 
Roma e fine mese arriverà 
in provincia per girare scene 
a Pisa, in piazza dei Miracoli 
e piazza dei Cavalieri, e a 
Montopoli, nella villa 
Capponi-Piaggiodi 
Varramista, residenza di 
Enrico Piaggio e famosa 
anche per aver ospitato il 
figlio di Giovanni Agnelli. 

pisani hanno partecipato al ca-
sting ed è meglio così visto che le 
convocazioni saranno anche all'al-
ba e considerando il tempo per il 
trucco e parrucco è meglio se le 
comparse non vengano da troppo 
lontano - spiega Bruno Baccioc-
chi di Scenai, che ha gestito i ca-
sting e che curerà le comparse du-
rante il set - le chiamate per i figu-

IL C U O R E DELLA F A B B R I C A L'ingresso del Museo Piaggio 

ranti selezionati arriveranno nel-
la settimana precedente, quindi 
nella prima di luglio, e, per chi do-
vrà recitare nel fine settimana, an-
che durante la seconda di luglio». 
Dovranno passare le selezione an-
che le auto e moto d'epoca richie-
ste nelle schede durante i casting. 
«Chiediamo sempre se le aspiran-
ti comparse abbiano anche auto o 

moto da mettere a disposizione, 
ma in questo caso sarà difficile vi-
sto che il film è girato nel dopo-
guerra e occorreranno mezzi 
d'epoca. Chiediamo anche la di-
sponibilità di animali per il set». 
Attesa e fervore quindi per l'arri-
vo degli attori in città e telefoni ac-
cesi per le aspiranti comparse. 

Luca Bongianni 
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AMBIENTATA NEL 1945 

Alessio Boni sarà Enrico Piaggio 
nella fiction Rai sulla Vespa 

Alessio Boni interpreterà Enrico Piaggio 

Nel cast anche Violante Placido, 
Francesco Pannofino e Roberto 
Ciufoli nel ruolo del geniale 
ingegner Corradino D'Ascanio 
Riprese anche in Toscana 
ROMA. Sarà Alessio Boni a dar 
vita a Enrico Piaggio, il padre 
della Vespa, in un Tv movie 
prodotto da Massimiliano La 
Pegna per Moviheart in copro-
duzione con Rai Fiction, per la 
regia di Umberto Marino. Nel 

cast Violante Placido, France-

sco Pannofino, Enrica Pintore, 
Roberto Ciufoli, Bruno Torri-
si, Moisè Curia e Beatrice Gran-
nó. È il 1945. La fabbrica di 
Piaggio, a Pontedera, è in ma-
cerie. I dodicimila operai che 
impiegava sono ora condanna-
ti alla disoccupazione e alla mi-
seria. Piaggio avverte l'enor-
me responsabilità che grava 
sulle sue spalle. La vita di tante 
famiglie dipende dalla sua ca-
pacità di creare nuovo lavoro. 

Inizia nella sua mente a for-
marsi un progetto, un sogno, 
quello di un mezzo di traspor-
to piccolo, robusto, agile ed 
economico, capace però di ri-
lanciare la mobilità dando im-
pulso alla ripresa della vita eco-
nomica e civile del Paese. Per 
dare concretezza al sogno si ri-
volge all'ingegner Corradino 
D'Ascanio (RobertoCiufoli). E 
il geniale progettista mette a 
frutto l'esperienza maturata in 
campo aeronautico per creare 

lo scooter che ancora oggi è il 
segno della creatività e del de-
sign italiani: la Vespa. Dopo 
una serie di ostacoli, Piaggio fi-
nalmente capisce che il suo 
scooter può e deve superare la 
natura di prodotto, di oggetto, 
di utilità, per farsi immagine e 
sogno. Ed è così che, quando 
viene a sapere che il regista 
americano William Wyler si 
appresta a girare in Italia un 
film che si intitolerà Roman 
Holiday prende contatto con 
lui per convincerlo a fare della 
Vespa la «carrozza di Ceneren-
tola» su cui far viaggiare i due 
giovani e innamorati protago-
nisti. Le immagini di Audrey 
Hepburn e Gregory Peck a bor-
do della Vespa in Vacanze ro-
mane chiudono anche il film 
tv. La serie sarà girata tra Lazio 
e Toscana.— 

n 
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Piaggio Un film tv sull'uomo 
che rimise in moto l'Italia 
Il padre della Vespa 
sarà interpretato 
da Alessio Boni: nel cast 
anche Violante Placido 

• Sarà Alessio Boni a dar vita 
a Enrico Piaggio, il padre della 
Vespa, lo scooter più venduto 
e conosciuto al mondo, in un 
Tv movie prodotto da Massi-
miliano La Pegna per Mo-
viheart in coproduzione con 
Rai Fiction, per la regia di Um-
berto Marino. Nel cast Violan-
te Placido, Francesco Panno-
fino, Enrica Pintore, Roberto 
Ciufoli, Bruno Torrisi, Moisè 
Curia e Beatrice Granno. 
E' il 1945. La fabbrica di Piag-
gio, a Pontedera, è in macerie. I 
dodicimila operai che impiega-
va sono ora condannati alla di-
soccupazione e alla miseria. 
Piaggio avverte l'enorme re-

ATTORE Alessio Boni. 

sponsabilità che grava sulle 
sue spalle. La vita di tante fa-
miglie dipende dalla sua capa-
cità di creare nuovo lavoro. Ini-
zia nella sua mente a formarsi 
un progetto, un sogno, quello di 
un mezzo di trasporto piccolo, 
robusto, agile ed economico, 
capace però di rilanciare la mo-
bilità dando impulso alla ripre-

sa della vita economica e civile 
del Paese. Per dare concretez-
za al sogno si rivolge all'inge-
gner Corradino D'Ascanio (Ro-
berto Ciufoli). E il geniale pro-
gettista mette a frutto l'espe-
rienza maturata in campo ae-
ronautico per creare lo scooter 
che ancora oggi è il segno della 
creatività e del design italiani: 
la Vespa. Ed è così che, quando 
viene a sapere che il regista 
americano William Wyler si 
appresta a girare in Italia un 
film che si intitolerà «Vacanze 
romane» prende contatto con 
lui per convincerlo a fare della 
Vespa la «carrozza di Ceneren-
tola» su cui far viaggiare i due 
giovani e innamorati protago-
nisti. Piaggio è riuscito in un 
duplice miracolo. Ha rimesso 
in moto, e non è un gioco di 
parole, l'Italia e ha fatto diven-
tare la Vespa una icona mon-
diale. 
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Fiction 
Alessio Boni sarà Piaggio, il padre della Vespa 
Sarà Alessio Boni a dar vita a Enrico Piaggio, il padre della Vespa, lo 
scooter più venduto e conosciuto al mondo, in un film coprodotto da 
RaiFiction. Nel cast Violante Placido, Francesco Pannofino e Roberto 
Ciufoli. Il racconto partirà nel 1945, quando la fabbrica di Piaggio, a 
Pontedera, è in macerie. E' lì che nella mente dell'imprenditore inizia 
a formarsi il sogno di un mezzo di trasporto piccolo, robusto, agile e 
anche economico: la Vespa. Diventerà un simbolo dell'Italia in tutto il 
mondo. Le riprese del film inizieranno a breve, tra Lazio e Toscana. 
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Alessio Boni sarà Piaggio per la tv 

Alessio Boni darà vita a Enrico Piaggio, il padre della 
Vespa, lo scooter più venduto e conosciuto al mondo, 
in un Tv movie diretto da Umberto Marino. Nel cast 
Violante Placido e Francesco Pannofino. 
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ICONA DEL MADE IN ITALY 
Nel cast Violante Placido e Pannofino 

E Piaggio inventò la Vespa 
Tv movie con Alessio Boni 
SARA Alessio Boni a dar vita a Enrico Piag-
gio, il padre della Vespa, lo scooter più vendu-
to e conosciuto al mondo, in un tv movie che 
avrà nel cast anche Violante Placido, France-
sco Pannofino, Enrica Pintore, Roberto Ciufo-
li, Bruno Torrisi, Moisè Cu-
rm e Beatrice Grann. 
E il 1945. La fabbrica di 
Piaggio, a Pontedera, è in 
macerie. I dodicimila ope-
rai che impiegava sono ora 
condannati alla disoccupa-
zione e alla miseria. Piaggio 
avverte l'enorme responsa-
bilità che grava sulle sue 
spalle. Inizia nella sua men-
te a formarsi un progetto, 
un sogno, quello di un mezzo di trasporto pic-
colo, robusto, agile ed economico, capace però 
di rilanciare la mobilità dando impulso alla ri-
presa della vita economica e civile del Paese. 
Nascerà la Vespa resa immortale grazie al cine-
ma: le immagini di Audrey Hepburn e Grego-
ry Peck in Vacanze romane chiudono anche il 
film tv. Piaggio è riuscito in un duplice mira-
colo. Ha rimesso in moto, e non è un gioco di 
parole, l'Italia e ha fatto diventare la Vespa 
una icona mondiale. 
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Boni e Placido, fiction Rai 
sulla storia di Piaggio 

• Sarà Alessio Boni a dar vita a Enrico Piaggio, il 
padre della Vespa, lo scooter più venduto e cono-
sciuto al mondo, in un Tv movie prodotto da Mas-
similiano La Pegna per Moviheart in coproduzione 
con Rai Fiction, per la regia di Umberto Marino. Nel 
cast Violante Placido, Francesco Pannolino, Enrica 
Pintore, Roberto Ciufoli, Bruno Torrisi, Moisè Curia 
e Beatrice Grannó. Si parte dal 1945, con la fabbrica 
di Piaggio, a Pontedera, ridotta in macerie. 

ATTORE 
PRINCIPALE 
Alessio Boni 
reciterà nei 
panni di 
Enrico Piaggio 
nel tv movie 
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Si gira un film tv 

Così il signor Piaggio rimise... in moto l'Italia intera 

Alessio Boni Nel film tv 
interpreterà Enrico Piaggio 

In coproduzione con Rai 
Fiction e con la regia 
di Umberto Marino 
Silvia Bracigni 

ROMA 

S
arà Alessio Boni a dar vita a 
Enrico Piaggio, il padre del-
la Vespa, lo scooter più ven-
duto e conosciuto al mon-

do, in un film per la televisione 
prodotto da Massimiliano La 
Pegna per Moviheart in copro-
duzione con Rai Fiction, per la 
regia di Umberto Marino. 

Nel cast ci saranno Violante 

Placido, Francesco Pannofino, 
Enrica Pintore, Roberto Ciufoli, 
Bruno Torrisi, Moisè Curia e Bea-
trice Grannó. 

È il 1945. La fabbrica di Piaggio, 
a Pontedera, è in macerie. I dodi-
cimila operai che impiegava sono 
ora condannati alla disoccupa-
zione e alla miseria. Piaggio av-
verte l'enorme responsabilità che 
grava sulle sue spalle. La vita di 
tante famiglie dipende dalla sua 
capacità di creare nuovo lavoro. 
Inizia così nella sua mente a for-
marsi un progetto, un sogno, 
quello di un mezzo di trasporto 
piccolo, robusto, agile ed econo-
mico, capace però di rilanciare la 

mobilità dando impulso alla ri-
presa della vita economica e civile 
del Paese, che è in macerie, in tutti 
i sensi. 

Per dare concretezza al suo in-
credibile sogno, Piaggio decide di 
rivolgersi all'ingegner Corradino 
D'Ascanio (interpretato da Rober-
to Ciufoli). E il geniale progettista 
mette a frutto l'esperienza matu-
rata in campo aeronautico per 
creare lo scooter che ancora oggi è 
il segno della creatività e del de-
sign italiani. Più d'un mezzo di 
trasporto, un'autentica icona di 
stile: la Vespa. 

Dopo una serie di ostacoli che 

Piaggio però supera con tenacia e 
arguzia finalmente capisce che il 
suo scooter può e deve superare la 
natura di prodotto, di oggetto, di 
utilità, per farsi immagine e so-
gno. Ed è così che, quando viene a 
sapere che il regista americano 
William Wyler si appresta a girare 
in Italia un film che si intitolerà 
"Roman Holiday" (Vacanze roma-
ne), prende contatto con lui per 
convincerlo a fare della Vespa la 
«carrozza di Cenerentola» su cui 
far viaggiare i due giovani e inna-
morati protagonisti. 

Le immagini di Audrey Hep-
burn e Gregory Peck a bordo della 
Vespa in "Vacanze romane" chiu-
dono anche il film tv. Piaggio è 
riuscito in un duplice miracolo. 
Ha rimesso in moto, e non è un 
gioco di parole, l'Italia e ha fatto 
diventare la Vespa una icona 
mondiale. 

La serie sarà girata tra Lazio e 
Toscana. Sceneggiatori sono 
Francesco Massaro,Roberto Jan-
none e Franco Bernini. 

Il protagonista 
saia Alessio Boni 
Nel cast anche 
Violante Placido 
e Francesco Pannolino 
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Beppe Fiorello riuscirà a 
dare smalto al settore fiction 
di Mediaset, decisamente sot-
to tono? Sarà il protagonista 
di Gli orologi del diavolo, la 
serie di punta della prossima 
stagione di Canale5. È ispi-
rata al libro di Gianfranco 
Franciosi in cui l'autore 
racconta la sua lunga espe-
rienza (4 anni) di infiltrato 

nei Narcos. Rail (l'emittente 
pubblica, al contrario, sbaglia 
poco in questo settore grazie 
alla direzione di Eleonora 
Andreatta) accetta la sfida 
e mette in campo Alessio 
Boni, già protagonista di 
fiction di successo della rete 
(Caravaggio, Puccini, Walter 
Chiari) che questa volta in-
terpreterà Enrico Piaggio, 
l'ideatore della Vespa. Nel 
cast vi è anche Violante 
Placido, la regia è di Um-
berto Marino. 
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Ciak, si gira d'estate 

Comici in Puglia 
e amori in Sicilia 
Cercare i set 
è una vacanza 
Viaggio tra film e fiction in arrivo 
Da Zalone a Ozpetek, domina il Sud 
di Francesco 

C
ome si scoprono i set 
che punteggiano 
l'estate italiana e, 
quindi, i film e le fic-
tion che vedremo? 

Per esempio, dagli annunci dei 
casting. A Rieti, di recente, si 
cercavano «soggetti legati alla 
cultura»: qui Gabriele Mucchio 
gira (oltre a Roma) alcune scene 
de I migliori anni, ritratto gene-
razionale con Favino, Santama-
ria ed Emma Marrone. Ad Arpi-
no, 7000 anime nel Lazio, ave-
vano già scovato volti Ficarra e 
Picone, ora sul set in Marocco: 
torneranno il 22 lugho per il loro 
film ambientato nella Galilea di 
Gesù. Anche Instagram aiuta: 
con foto e filmati Ferzan Ozpe-
tek "anticipa" La dea fortuna, 
ora nel Palermitano, storia di 
una coppia gay che si trova ad 
"adottare" due bimbi e il look di 
Stefano Accorsi con i baffi è già 
online. Qualcosa di simile acca-
de sul profilo di Christian De Si-
ca, che hi giugno ha cominciato 
a interpretare Sono solo fanta-
smi, un Ghostbusters all'italia-
na con tanto di furgoncino vin-
tage notato a Napoli. Perché un 
altro modo per trovare i set è... il 
turismo. Dunque, se in casa Rai, 

Rizzo 
a Ischia è passato il set deUa sta-
gione 2 de L'amica geniale, di 
base a Caserta e nella zona di Pi-
sa c'è Alessio Boni che interpre-
ta Enrico Piaggio, sul lato Me-
diaset ci si imbatte in Gianni 
Morandi che lavora a Carloforte, 
hi Sardegna, alla stagione 3 de 
L'Isola di Pietro. E, pure in ago-
sto, in Frassica e Bocci sul set di 
Fratelli Caputo, in un Salento 
che dovrà sembrare la Sicilia. 

Sosta vietata 
Del resto, la Puglia è regina: 70 
produzioni l'anno in media e un 
totem come Zalone, che qui ha 
filmato la parte non africana del 
suo nuovo Tolo Tolo. E così, Al-
do, Giovanni e Giacomo, con 
Odio l'estate, sono a Otranto, 
dove è passato Carlo Verdone, 
insolitamente fuori Roma per Si 
vive una volta sola. E se tutti i 
trucchi per trovare i set non ba-
stano, ecco gli avvisi comunali: 
«Si invita a non raggiungere la 
zona interessata dalle riprese 
poiché il set sarà inaccessibile», 
avvertivano a Catanzaro. Si gira-
va il noir-sequel Calibro 9. Me-
glio non scherzare. 
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Al Porto di Pisa 
"Otto il Rondinotto" 
di Zincone e Marino 

Il regista Umberto Marino, 
già noto per aver sceneggia-
to, tra molti altri, il cartone 
animato "La gabbianella e 
il gatto", sarà in città per gi-
rare alcune scene del suo 
nuovo film su Enrico Piag-
gio. Con l'occasione sarà 
ospite al Porto di Pisa, a Ma-
rina di Pisa, domenica pros-
sima, 7 luglio, con inizio al-
le ore 18, insieme a Elisabet-
ta Zincone, anche lei scrit-
trice di film, fiction televisi-
ve e cartoni animati, per 
presentare il loro ultimo li-
bro "Otto il Rondinotto" 
(Mds Editore, illustrato da 

Calambrone 
Per "Marenia Nonsolomare" 
stasera a Calambrone, alle 
22, si terrà il concerto "Not 
too Pink?" della cover band 
deiPinkFloyd. 

Mauro Molle). A fare gli 
onori di casa saranno Patri-
zia Paoletti Tangheroni, 
presidente della Fondazio-
ne Teatro Verdi di Pisa, Sil-
vano Patacca, direttore arti-
stico prosa e danza del Ver-
di, e Paolo Pesciatini, asses-
sore alle attività produttive 
e al commercio. Francesca 
Petrucci intervisterà gli au-
tori, che racconteranno 
com'è nata l'idea di scrivere 
questa storia, "una favola 
senza tempo" rivolta ai più 
piccoli, ma che offre molti 
spunti di riflessione, non-
ché di puro divertimento e 
godibilità narrativa, anche 
per i grandi. L'iniziativa cul-
turale è aperta a tutti gli in-
teressati. 

ENRICO PIAGGIO 13



Umberto Marino 
ospite al Porto di Pisa 

IL regista Umberto Marino, già 
noto per aver sceneggiato, tra 
molti altri, il cartone animato 
«La gabbianella e il gatto», sarà 
in città per girare alcune scene 
del suo nuovo film su Enrico 
Piaggio. Con l'occasione sarà 
ospite al Porto di Pisa, domenica 
alle 18, insieme a Elisabetta Zin-
cone, anche lei scrittrice di film, 
fiction tv e cartoni animati, per 
presentare il loro ultimo libro 
«Otto il rondinotto» (Mds Edito-
re, illustrato da Mauro Molle). A 
fare gli onori di casa Patrizia Pao-

letti, presidente del Teatro Ver-
di, Silvano Patacca, direttore arti-

stico prosa e danza e Paolo Pe-
sciatini, assessore alle attività 
Produttive e commercio. France-
sca Petrucci intervisterà gli auto-
ri, che racconteranno com'è nata 
l'idea di scrivere «una favola sen-
za tempo» rivolta ai più piccoli, 
ma che offre molti spunti di ri-
flessione, nonché di puro diverti-
mento e godibilità narrativa, an-
che per i grandi. Una bambina 
che non vuol parlare. Un rondi-
notto che ha paura di volare. 
Una tata motociclista e un papà 
inventore. Un professore molto 
furbo e una cattiva col suo gatto. 
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La buona }}'[. TIZIA 

CIAK SI VESPA 
SOTTO LA TORRE 

CIAK SI VESPA. Lunedi 
8 luglio iniziano a Pisa 
le riprese del film TV 

Enrico Piaggio, coproduzione 
di Rai Fiction e Movieheart, 
ispirata alla storia, di Enrico 
Piaggio, interpretato da Ales-
sio Boni. L'epopea di un gran-
de imprenditore che portò la, 
fabbrica di Pontedera alla ri-
nascita, grazie all'invenzione 
della Vespa. La realizzazione 
delle riprese è stata possibile 
grazie alla collaborazione tra 
Comune di Pisa e Toscana 
Film Commission. Il film, per 
la regia di Umberto Marino, 
scritto da Francesco Massaio, 
Roberto Jannone e Franco 
Bernini, vede nel cast attori co-
me Violante Placido, France-
sco Pannolino, Enrica Pintore 
e Roberto Ciufoli. Le riprese 
saranno in piazza del Duomo, 
piazza dei Cavalieri e a Palaz-
zo Gambacorti. 
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CIAK 
La nuova 
fiction tv 
racconterà la 
storia del 
grande Enrico 
Piaggio 

IL SET 

Da domani le riprese 
della fiction su Enrico Piaggio 
ALLE prime luci dell'alba di 
domani cominceranno a Pisa le 
riprese, del film TV Enrico Piaggio, 
coproduzione di Rai Fiction e 
Movieheart, ispirata al personaggio 
di Enrico Piaggio, interpretato da 
Alessio Boni. Saranno narrate le 
vicende che portarono la fabbrica di 
Pontedera alla rinascita, grazie 
all'invenzione della Vespa. La 
realizzazione delle riprese è stata 
possibile grazie alla collaborazione 
tra il Comune di Pisa e Toscana 
Film Commission. Il film, per la 
regia di Umberto Marino, scritto da 
Francesco Massaro, Roberto 
Jannone e Franco Bernini, vede la 
partecipazione nel cast anche di altri 
grandi attori della scena nazionale 
come Violante Placido, Francesco 
Pannofino, Enrica Pintore e 
Roberto Ciufoli. Le location scelte 
dalla produzione nella nostra città 
sono, piazza del Duomo, piazza dei 
Cavalieri e l'interno di Palazzo 
Gambacorti. La trama del film 
ripercorre le vicende che portarono 
l'imprenditore Enrico Piaggio a 

ripartire dalle macerie della fabbrica 
di Pontedera, distrutta dopo i 
bombardamenti della seconda 
guerra mondiale. Rinascita che 
prende avvio dall'intuizione di dare 
agli italiani un mezzo di trasporto 
piccolo, agile ed economico, capace 
però di permettere a tutti di spostarsi, 
sia per lavoro che per divertimento. 
Per permettere lo svolgimento delle 
riprese cinematografiche nei giorni 
domenica 7 e lunedì 8 luglio 
saranno adottati i seguenti 
provvedimenti temporanei di 
viabilità e sosta: Lungarno 
Simonelli, dalla Cittadella a Via S. 
Vito, dalle 14 del 7 luglio alle 23 
dell' 8 luglio, divieto di sosta con 
rimozione coatta su ambo i lati 
eccetto veicoli della produzione; 
Lungarno Gambacorti, negli stalli 
della Pubblica Amministrazione l'8 
luglio dalle 13 alle 19, divieto di 
sosta con rimozione coatta, eccetto 
veicoli della produzione; 
Piazza del Duomo, l'8 luglio dalle 
6 alle 13, consentita la circolazione 
a passo d'uomo e la sosta di veicoli 
della produzione. 
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DIVIETI E PRESCRIZIONI SUI LUNGARNI 

Da stamani i primi ciak 
della fiction su Piaggio 

Alessio Boni 

PISA. Alle prime luci dell'alba 
di stamani cominceranno in 
città le riprese, del film tv "Enri-
co Piaggio", coproduzione di 
Rai Fiction e Movieheart, ispi-
rata al personaggio di Enrico 
Piaggio, interpretato dall'atto-
re Alessio Boni. 

Saranno narrate le vicende 
che portarono la fabbrica di 
Pontedera alla rinascita, gra-

zie all'invenzione della Vespa. 
La realizzazione delle ripre-

se è stata possibile grazie alla 
collaborazione tra il Comune 

di Pisa e Toscana Film Commis-
sion. 

Il film, per la regia di Umber-
to Marino, scritto da France-
sco Massaro, Roberto Janno-
ne e Franco Bernini, vede la 
partecipazione nel cast anche 
di altri di attori della scena na-
zionale come Violante Placi-
do, Francesco Pannofino, En-
rica Pintore e Roberto Ciufo-
li. Le location scelte dalla pro-
duzione nella nostra città so-
no, piazza Duomo, piazza dei 
Cavalieri e l'interno di Palazzo 
Gambacorti. 

La trama del film ripercorre 
le vicende che portarono l'im-
prenditore Enrico Piaggio a ri-
partire dalle macerie della fab-
brica di Pontedera, distrutta 
dopo i bombardamenti della 

seconda guerra mondiale. 
Una piccola idea che rappre-

sentò il volano di un grande svi-
luppo economico nell'indotto 
industriale di Pontedera e del-
la Toscana Per permettere lo 
svolgimento delle riprese cine-
matografiche oggi saranno 
adottati i seguenti provvedi-
menti temporanei di viabilità 
e sosta. 

Lungarno Simonelli: dalla 
Cittadella a Via San Vito, dalle 
14 di ieri alle 23 di oggi, divie-
to di sosta con rimozione coat-
ta su ambo i lati eccetto veicoli 
della produzione; lungarno 
Gambacorti, negli stalli della 
pubblica amministrazione og-
gi dalle 13 alle 19, divieto di so-
sta con rimozione coatta, ec-
cetto veicoli della produzione ; 
piazza Duomo, oggi dalle 6 al-
le 13, consentita la circolazio-
ne a passo d'uomo e la sosta di 
veicoli della produzione. — 
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La vita dì Piaggio, oggi le riprese 
Si apre il set fra Pisa e provincia. Una fiction prodotta dalla Rai 

Gli attori interpretano Enrico Piaggio e Corradino D'Ascanio 

di LUCA BONGIANNI 

COMINCIANO oggi le riprese a 
Pontedera e provincia del primo 
film su Enrico Piaggio con le com-
parse selezionate lo scorso 12 giu-
gno. Già dalle prime luci dell'alba 
si comincerà a girare a Pisa su 
Lungarno Simonelli e in piazza 
del Duomo e poi, nel pomeriggio, 
su Lungarno Gambacorti. Si trat-
ta di una serie tv di Rai Fiction e 
Movieheart con il titolo «Enrico 
Piaggio. Un sogno italiano». Il 
protagonista, nel ruolo di Piag-
gio, sarà Alessio Boni ma ci saran-
no anche tanti altri nomi d'ecce-
zione a completare il cast, tra que-
sti Francesco Pannolino, Violan-
te Placido, Massimiliano Rossi, 
Giorgio Gobbi e Caterina Guzzan-
ti. Corradino D'Ascanio è inter-
pretato invece da Roberto Ciufoli. 
A questi si aggiungeranno appun-
to un centinaio di comparse pon-
tederesi e non solo selezionate e 
individuate da Scena Uno Ca-
sting e dalla regia di Umberto Ma-
rino. Dopo aver girato nelle scor-
se settimane le prime scene a Ro-

ma, inerenti soprattutto alla fàb-
brica e alle officine, il set si è già 
spostato in Toscana. 
A PISA si stanno girando già da 
ieri scene all'aperto mentre a 
Montopoli, tra domani e mercole-
dì, nella villa Capponi-Piaggio, si 
gireranno scene inerenti ad una 
festa quindi con le comparse nel 
ruolo soprattutto di operai e do-
mestici. Non sarà teatro di riprese 
invece né il museo Piaggio né la 
fàbbrica pontederese. In questa se-
rie tv - che verrà trasmessa proba-
bilmente la prossima primavera 
-, si racconta una storia ambienta-
ta negli anni '40 che racconta la vi-
ta di Enrico Piaggio, figlio di Ri-
naldo, che riportò a vita nuova 
quella fabbrica che durante la Se-
conda Guerra Mondiale era ridot-
ta in macerie. 

CON LUI alla guida dell'azienda 
e grazie al genio e all'intuito di 
Corradino D'Ascanio nacque la 
Vespa, diventata un mito e ancora 
oggi ritenuta un oggetto del desi-
derio a livello mondiale. Si rivolu-
zionò la mobilità a due ruote e 
Pontedera divenne la madre del 

veicolo a due ruote più celebre nel 
mondo. Si girerà a Pisa e alla tenu-
ta di Varramista, nella villa Cap-
poni-Piaggio, residenza di Enrico 
Piaggio e famosa aver ospitato le 
nozze tra la figlia adottiva di Piag-
gio, Antonella, e Umberto Agnel-
li, ma anche per aver ospitato nel 
1996 il figlio della coppia Giovan-
ni Agnelli. 

LA GRANDE ATTESA 
Oltre 100 comparse sono 
state selezionate in zona 
Nel palinsesto in autunno 

Focus 

L'archivio storico 
avviato da Fanfani 
con tutti i documenti 
L'ARCHIVIO Storico Piaggio, 
conserva la documentazione 
relativa all'attività di Piaggio 
dai suoi inizi 
tardo-ottocenteschi fino ai 
giorni nostri, in tutte le sue 
attività e in tutti i suoi 
settori. Costituito grazie al 
paziente lavoro di ricerca 
avviato da Tommaso Fanfani 
alla metà degli anni novanta, 
l'archivio storico è stato 
aperto al pubblico nel marzo 
del 2000. 

ESULA NAZIONI! 

PONTEDERA 
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IL PROTAGONISTA IL CORAGGIO, LE SCELTE, LE SFIDE DI UN GIGANTE 

Un lungimirante capitano d'industria 
HA SCRITTO pagine importan-
ti di una delle aziende di motori 
più riconosciute e stimate del 
mondo. Enrico Piaggio, figlio se-
condogenito di Rinaldo Piaggio, 
nasce il 22 febbraio 1905 a Pegli, 
in provincia di Genova. Si laurea 
in economia e commercio e nel 
1927 fa il suo ingresso nell'azien-
da della famiglia Piaggio che ere-
diterà alla morte del padre nel 
1938 insieme al fratello maggiore 
Armando. 
FIN da subito Enrico Piaggio si 
prende la responsabilità degli sta-
bilimenti toscani, a Pisa e Ponte-
dera, legati all'industria aeronau-
tica mentre Armando cura quelli 
liguri, a Sestri Ponente e a Finale 
Ligure, che si dedicavano alla 
produzione di arredi navali e ma-

teriale rotabile. Attento alla ricer-
ca e allo sviluppo Enrico cerca di 
trasformare lo stabilimento di 
Pontedera in un fiore all'occhiel-
lo nella progettazione riunendo i 
migliori ingegneri aeronautici ita-
liani. Nel 1932 Piaggio assume il 
progettista e inventore Corradi-
no D'Ascanio, massimo esperto 
italiano di eliche a passo variabile 
in volo. In un momento di crisi 
economica l'azienda divenne pio-
niere nazionale nella fabbricazio-
ne di elicotteri e, con l'espansio-
ne coloniale fascista, la domanda 
di aerei, soprattutto militari, creb-
be insieme all'occupazione. Nel 
1938 muore Rinaldo ed Enrico di-
venta amministratore delegato in-
sieme al fratello. Poi la seconda 

guerra mondiale che devasta gli 
stabilimenti e non solo. Nel 1943 
Enrico Piaggio viene ferito, tra-
sportato in fin di vita all'ospedale 
viene salvato grazie all'asportazio-
ne di un rene. La rinascita dalle 
macerie è difficile ma dal genio e 
l'intuizione di Enrico e Corradi-
no D'Ascanio nasce nel 1946 la 
Vespa. Pura rivoluzione della mo-
bilità diviene presto mito e ogget-
to del desiderio in tutto il mon-
do, ancora oggi simbolo di libertà 
e orgoglio italiano. Nel 1947 na-
sce invece l'Ape. L'inizio di un 
percorso produttivo molto reddi-
tizio per la Piaggio. Enrico muo-
re nel 1965 nella sua villa di Var-

ramista. 
Luca Bongianni 
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Alessio Boni e Roberto Ciufoli: riprese in centro 

: 

Due attrici del film su Piaggio 

di FRANCESCA BIANCHI 

PISA torna ad essere set. Questa 
volta per qualcosa che di pisano ha 
tantissimo. E' il film tv per la regia 
di Umberto Marino ispirato alla fi-
gura di Enrico Piaggio. Prodotto 
da Rai Fiction e Movieheart (stessa 
'squadra' delle due puntate dedica-
te a Luisa Spagnoli, altro orgoglio 
italiano, miniserie di maggior suc-
cesso degli ultimi tre anni), è inter-
pretato da Alessio Boni che ieri si è 
calato nel personaggio per una gior-
nata di riprese nel cuore del centro 
storico. 

PIAZZA del Duomo alle prime lu-
ci dell'alba - per l'incontro tra Piag-
gio e un commissario sullo sfondo 
della Torre -, poi la scalinata della 
Normale a metà mattina, il Palazzo 
del Consiglio dei Dodici - sempre 
in piazza dei Cavalieri - trasforma-
to in «Banca Santo Stefano» e nel 
pomeriggio Palazzo Gambacorti, 
con la macchina da presa piazzata 
in Sala di Giunta. Qui Boni incon-

tra Roberto Ciufoli, che nel film tv 
veste i panni di Corradino D'Asca-
nio, mentre al Duomo si imbatte in 
Francesco Pannolino. Nel cast -
ma non presenti nelle scene pisane 
- anche Violante Placido, Massimi-
liano Rossi, Giorgio Gobbi e Cateri-
na Guzzanti. 
ABITI, acconciature, auto d'epoca. 
Il film - scritto da Francesco Mas-
saro, Roberto Jannone e Franco 
Bernini e ambientato tra il 1945 ed 
il 1952 - ricostruisce le vicende che 
portarono la fabbrica di Pontedera 
alla rinascita, grazie all'invenzione 
della Vespa. Dalle macerie - dopo i 
bombardamenti della seconda 
guerra mondiale - all'incontro con 

Corradino D'Ascanio e poi Holly-
wood con la Vespa che arriva ad es-
sere attrice non protagonista di 
«Vacanze romane». Una invenzio-
ne piccola piccola capace di rivolu-
zionare la mobilità. 
PRIMI ciak a Roma, poi Pisa (gra-
zie alla collaborazione con Toscana 
Film Commission e Comune) e il 
trasloco della troupe a partire da og-
gi a Pontedera, nella villa Cappo-
ni-Piaggio della Tenuta di Varra-
mista. Riprese che proseguiranno 
fino al 17 luglio. Duecento le com-
parse in tutto, utilizzate per le sce-
ne di Pisa e Pontedera, e anche 
qualche volto noto che i pisani più 
attenti sapranno sicuramente rico-
noscere sul piccolo schermo. Il di-
rettore artistico del Teatro Verdi 
Silvano Patacca è un docente della 

Normale che, scendendo la scalina-
ta con un libro sottobraccio, saluta 
con un cordiale buongiorno Boni-
Piaggio. Piccola parte anche per 
l'attore Paolo Giommarelli e per la 
figlia ventenne, Petra Giommarel-
li. E poi tanti giovani 'reclutati' a 
metà giugno con una giornata di ca-
sting che si è svolta negli spazi del-
le Manifatture Digitali Cinema in 
via Nicola Pisano. 
PER i due attori Alessio Boni e Ro-
berto Ciufoli, accompagnati dal 
produttore Massimiliano La Pe-
gna, anche qualche momento da 
perfetti turisti'. Hanno infatti fatto 
visita alla Piazza dei Miracoli, sof-
fermandosi ad ammirare il Trionfo 
della morte di Buffalmacco in Cam-
posanto Monumentale. Boni, in 
particolare, è rimasto colpito dai co-
lori dell'affresco, oltre che dalla 
drammaticità delle scene ritratte. 
I RESTAURATORI lo hanno ac-
compagnato nella visita, ripercor-
rendo la storia del salvataggio 
dell'affresco, dai danneggiamenti 
subiti a causa del bombardamento, 
fino al recente ricollocamento gra-
zie alle più avanzate tecniche di re-
stauro. Per Pannofino e il regista 
Marino, invece, la presentazione di 
un libro al Porto di Pisa, domeni-
ca, alla vigilia delle riprese. 

IMPEGNO 
I due attori hanno poi visto 
gli affreschi del Camposanto 
Oggi si gira a Pontedera 
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Rai Fiction sbarca in città, primi ciak 
sotto la Torre e in piazza dei Cavalieri 
Si gira il film a puntate dedicato a Enrico Piaggio con un cast dì stelle capitanate dall'attore Alessio Boni 

PISA. Un tecnigrafo con lam-
pada da lavoro ed una lava-
gna conbozzetti meccanici di-
segnati a gesso. È quanto si è 
riusciti a sbirciare sul set alle-
stito ieri nel corridoio al se-
condo piano di Palazzo Gam-
bacorti per la serie tv di Rai 
Fiction sulla vita di Enrico 
Piaggio. Il Tirreno ha seguito 
il casting per le comparse il 12 
giugno, ed ora, a meno di un 
mese, sono iniziate le riprese 
del film che vede attore prota-
gonista Alessio Boni accom-
pagnato da un importante ca-
st formato da Violante Placi-
do, Francesco Pannofino, 
Massimiliano Rossi, Gior-
gio Gobbi e Caterina Guz-
zanti. Corradino D'Ascanio è 
interpretato invece da Rober-
to Ciufoli. 

Già all'alba di ieri, si è co-
minciato a girare in piazza 
del Duomo e poi in piazza dei 
Cavalieri. Stamani, le riprese 
si sposteranno a villa Cappo-

ni-Piaggio, dove si gireranno 
scene riguardanti una festa 
dei Piaggio. "Enrico Piaggio. 
Un sogno italiano" è il titolo 
della serie che andrà in onda 
nella prossima primavera. Le 
riprese si riferiscono al 1945. 
La fabbrica di Piaggio, a Pon-
tedera, è in macerie. I dodici-
mila operai che impiegava so-
no ora condannati alla disoc-
cupazione e alla miseria. Piag-
gio avverte l'enorme respon-
sabilità che grava sulle sue 
spalle. La vita di tante fami-
glie dipende dalla sua capaci-
tà di creare nuovo lavoro. Ini-
zia nella sua mente a formarsi 
un progetto, un sogno, quello 
di un mezzo di trasporto pic-
colo, robusto, agile ed econo-
mico, capace però di rilancia-
re la mobilità dando impulso 
alla ripresa della vita econo-
mica e civile del Paese. Per da-
re concretezza al sogno si ri-
volge all'ingegner Corradino 
D'Ascanio. E il geniale proget-

tista mette a frutto l'esperien-
za maturata in campo aero-
nautico per creare lo scooter 
che ancora oggi è il segno del-
la creatività e del design italia-
ni: la Vespa. La serie - che por-
ta la firma degli sceneggiatori 
Francesco Massaro, Rober-
to Jannone e Franco Berni-
ni - sarà girata per lo più in To-
scana, grazie al supporto del-
la Toscana Film Commission 
per poi spostarsi per brevi sce-
ne nel Lazio. 

Tra un ciak e l'altro eli atto-
ri Alessio Boni e Roberto Ciu-
foli, accompagnati dal pro-
duttore Massimiliano La Pe-
gna, hanno anche fatto visita 
alla Piazza dei Miracoli, sof-
fermandosi ad ammirare il 
Trionfo della morte di Buffal-
macco in Camposanto Monu-
mentale. I restauratori li han-
no accompagnati nella visita, 
ripercorrendo la storia del sal-
vataggio dell'affresco. — 

Carlo Venturini 

Sano cominciate ieri le ripresa in città per la fiction Rai "Enrico Piaggia. Un sogna italiano". Nella fata la t tar i ecamparse al lavora, ieri mattina, per le prime riprese in piazza DuDima, nelle immagini 2 e3 il set 
allestito con auto d'epoca e carrozze in piazza dei Cavalieri n omsi-Hvi/imÀHtuHwi) 
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RAI FICTION 

Iniziate a Pisa 
le riprese 
del film 
su Piaggio 

Sono iniziate a Pisa e in pro-
vincia le riprese per la serie tv 
di Rai Fiction sulla vita di Enri-
co Piaggio, il babbo della Ve-
spa. Il film che vede protago-
nista Alessio Boni, con un im-
portante cast formato da Vio-
lante Placido, Francesco Pan-
nofino, Massimiliano Rossi, 
Giorgio Gobbi, Caterina Guz-
zanti e Roberto Ciufoli. 

I 
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DIETRO ALLE CINEPRESE DAL MUSEO PIAGGIO L'ORIGINALE PEZZO CREATO DAL PADRE DELLA VESPA 

Sul set l'elica a passo variabile di D'Ascanio 

RICREATO LO STUDIO DELL'INGEGNERE 
Corradino D'Ascanio interpretato dall'attore Roberto Ciufoli 

NON SOLO la Vespa sul set del-
la fiction «Enrico Piaggio. Un so-
gno italiano». Il Museo Piaggio di 
Pontedera ha infatti prestato alla 
troupe romana della produzione 
Movieheart e Rai Fiction l'origi-
nale elica a passo variabile, ogget-
to di grande valore ed importan-
za, brevettata dall'ingegnere 
abruzzese Corradino D'Ascanio 
nei primi anni '30. Nelle scene gi-
rate all'interno del Comune di Pi-
sa di lunedì scorso è stato ricreato 
l'ufficio del giovane ingegnere, in-
terpretato dall'attore Roberto Ciu-
foli, e la produzione non ha potu-
to fare a meno di disDorre dello 

strumento originale inventato da 
D'Ascanio. L'elica a passo variabi-
le fu una delle prime invenzioni 
di D'Ascanio una volta entrato in 
Piaggio nel 1932, un'innovazione 
che permise all'impresa di avvia-
re progetti di frontiera relativi al-
la realizzazione di prototipi di eli-
cotteri. Veniva montata su tutti i 
migliori aerei italiani. Una produ-
zione che decollò durante l'espan-
sione coloniale fascista che vide 
l'incremento della fabbricazione 
di aerei, soprattutto militari. 

«CI SIAMO resi fin da subito di-

sponibili a collaborare con la pro-
duzione del film - ha spiegato il 
presidente della Fondazione Piag-
gio, Riccardo Costagliola - abbia-
mo fornito alla produzione sugge-
rimenti e tutta la documentazio-
ne storica necessaria per conte-
stualizzare il racconto e tutti i do-
cumenti per fini scenografici. Lo 
abbiamo fatto molto volentieri in 
quanto crediamo che eventi come 
questi possano essere di promo-
zione innanzitutto per il nostro 
territorio e poi per la Vespa, la 
Piaggio e per il ricordo storico dei 
personaggi come Piaggio e 
D'Ascanio che hanno reso grande 

questa azienda». Prima della Ve-
spa fu questa innovativa elica a le-
gare nel successo D'Ascanio e 
Piaggio. MENO coinvolto invece 
il Vespa Club di Pontedera che so-
lo ieri è stato contattato dalla trou-
pe per prendere in prestito una 
particolare Vespa. I veicoli stori-
ci, auto e moto d'epoca, sono stati 
recepiti tutti da collezionisti pri-
vati. Vespa Club che un mese fa 
aveva organizzato un raduno pro-
prio nella Tenuta di Varramista 
per portare una corona nella cap-
pella all'interno della villa della fa-
miglia Agnelli e Piaggio e per ri-
cordare Gastone Castellini, 28en-
ne corridore di punta della squa-
dra corse della Piaggio morto il 9 
giugno 1950 travolto da un ca-
mion. 

Luca Bongianrii 
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Il palco Violante Placido protagonista della prima nazionale ai Fossombrone Teatro Festival 
L'attrice entusiasta: «L'intimità della rassegna si sposa perfettamente con questo spettacolo» 

«Come mi piace emozionare» 

La splendida attrice Violante Placido 

S
i apre con una prima naziona-
le la 18esima edizione del Fos-
sombrone Teatro Festival: 
stasera alle ore 21,30, in piaz-
za Mazzini, Violante Placido, 
accompagnata da Davide Alo-

gna al violino e Giuseppe Greco al pia-
no, è la protagonista di "Per Elisa". Un 
recital che mette in evidenza il cuore 
dell'uomo prima che del musicista, 
con un'attrice poliedrica e affascinante 
come Violante Placido. 
Come è nata l'idea di questo recital? 
«La musa misteriosa a cui Bianca Mela-
secchi ha dato voce, attraverso anche 
le musiche del Maestro, ci aiuta a capi-
re l'amore, la vita di Beethoven, con for-
za ma anche con dolcezza. Il composi-
tore aveva un rapporto complesso con 
le donne, spesso irraggiungibili. Legge-
rò lettere sue indirizzate a questa don-

na misteriosa, ma anche le sue sensa-
zioni nell'amarlo. Bianca conosce Bee-
thoven molto bene e lo ha ricostruito 
dal punto di vista umano e intimo, per-

«Qui parte la tournée ma sto 
anche girando "Enrico Piaggio", 

serie di Rail con Boni nei panni 
del costruttore della Vespa» 

sonale: un uomo appassionato, a tratti 
tenero». 
A Fossombrone sarà in prima nazio-
nale: emozionata? 
«Vorrei emozionarmi emozionando. 
L'intimità di questo festival si sposa 
perfettamente con lo spettacolo e avere 
con me due fantastici musicisti diventa 
un'occasioneperfetta». 
Cosa è per lei la musica? 
«È qualcosa di cui non posso fare a me-

no. Ho iniziato a viverla tardi, forse pro-
prio per il tanto amore che provavo per 
la musica, una sorta di un blocco che 
ho superato verso i 22 anni, quasi con il 
rammarico di non essere riuscita ad 
ascoltarmi prima. È sempre con me: 
suono e, se posso, mi esibisco anche vo-
ce e chitarra». 
È in cantiere il suo terzo album? 
«C'è già qualcosa, bisogna capire quan-
do farla uscire. Posso anticipare solo 
che si tratta di una collaborazione, mol-
to piacevole». 
Cinema, tv, teatro, musica: è da anni 
protagonista su vari fronti, quale la 
stimola maggiormente? 
«Il teatro è una scoperta recente, mera-
vigliosa. Ho tirato fuori una parte favo-
losa di 'me attrice', di come si lavora sul 
personaggio. Una palestra incredibile, 
che stimola la disciplina. L'alternanza 
tra cinema e teatro è la mia sintesi arti-
stica e lavorativa. Con la musica sem-
pre lì accanto a m e, o wiam ente». 
Lei ha baciato Clooney, ha mangiato 
uova strapazzate alle 5 del mattino 
con Nicholas Cage, si è calata nei pan-
ni di Moana Pozzi e in quelli della Fa-
ta Turchina nel Pinocchio di Sironi. 
Come immagina i suoi prossimi 40 
anni? 
«Vivo giorno per giorno, non amo fare 
progetti a lungo termine. Se una propo-
sta, un personaggio, un disco mi con-
quista, lo faccio mio. Ma non amo pen-
sarminelfuturo». 
E dopo "Per Elisa"? 
«Da Fossombrone parte la tournée e 
sto girando anche 'Enrico Piaggio', la 
miniserie di Rail diretta da Umberto 
Marino, con Alessio Boni nei panni del 
costruttore della mitica Vespa». 

Elisabetta Marsigli 
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n primo ciak in Varramista 
Arriva la troupe della Rai per le riprese sulla storia di Enrico Piaggio 

di LUCA BONGIANNI 

LA VILLA di Varramista è stata, 
e lo sarà per tutta la settimana, set 
cinematografico. Si sta girando in 
questi giorni il film «Enrico Piag-
gio. Un sogno italiano» prodotto 
da Rai Fiction e Movieheart con 
la regia di Umberto Marino. Nel-
la tenuta di Varramista, lontani 
da occhi indiscreti, il protagoni-
sta Alessio Boni, nel ruolo di Enri-
co Piaggio, ed Enrica Pintore, che 
interpreta la moglie Paola Bechi 
Luserna, sfrecciano in sella alla lo-
ro Vespa amaranto, uno dei primi 
modelli sfornati nel 1946. Enrico 
va nella villa di Castel del Bosco 
per far provare alla sua amata il 
suo gioiello, un'opera realizzata 
grazie al genio di Corradino 
D'Ascanio e all'intuito di Enrico 

LA VICENDA 
Una storia d'amore 
vista attraverso un grande 
imprenditore italiano 

Piaggio. Una storia di amore che 
racconta la vita di un imprendito-
re che con le sue idee ha rivoluzio-
nato il mondo della mobilità a 
due ruote e non solo. Si parla del-
la rinascita della Piaggio dopo gli 
anni difficili della seconda guerra 
mondiale, si parla dell'orgoglio 
italiano pronto a risorgere dalle 
macerie. E la Vespa simboleggia 
questa voglia di coraggio e libertà, 
diventa icona della rinascita e del 
Made in Italy nel mondo. La villa 
oggetto delle riprese, originaria-
mente apparteneva alla famiglia 
Capponi e venne poi acquistata 
nel 1953 da Enrico Piaggio. Il 15 
giugno 1959 la villa fu poi teatro 

delle nozze celebrate tra la figlia 
adottiva di Piaggio, Antonella, e 
Umberto Agnelli. Per un breve 
periodo nella villa vi ha abitato 
Giovanni Alberto Agnelli, dal 
1996 al 1997, periodo durante il 
quale era presidente della Piag-
gio. Ieri si sono girate scene essen-
zialmente all'aperto, protagoniste 
le nostre colline. Oggi e nei prossi-
mi giorni si gireranno scene so-
prattutto all'interno della villa. Ci 
saranno scene di una festa, riguar-
danti le nozze tra Enrico Piaggio 
e Paola Bechi. 

MA NON SOLO, al centro di 
questo film c'è anche l'intuizione 
avuta da Enrico di portare la Ve-
spa nel mondo del cinema. In una 
scena in notturna Enrico proietta 
con orgoglio ai suoi amici il film 
«Vacanze romane», un film che 
consacrò definitivamente la Ve-
spa e la sua fama a livello mondia-
le. Attesa in questi giorni anche 
l'attrice Violante Placido che fa 
parte di un cast di tutto rispetto 
completato da Francesco Pannoli-
no, Caterina Guzzanti e Roberto 
Ciufoli, quest'ultimo nel ruolo di 
Corradino D'Ascanio. In questi 
giorni sono state coinvolte circa 
200 comparse, quasi tutte di Pon-
tedera e dintorni. Prima di arriva-
re a Montopoli la troupe aveva gi-
rato delle scene prima a Roma, ri-
creando le officine di allora, e poi 
a Pisa, in piazza dei Miracoli, in 
piazza dei Cavalieri e dentro Pa-
lazzo Gambacorti. Terminati i la-
vori in Toscana, il set tornerà a 
Roma per gli ultimi giorni di ri-
prese poi il montaggio e quindi la 
messa in onda. Non c'è una data 
esatta ma indicativamente verrà 
trasmessa il prossimo gennaio. 
Non ci saranno invece riprese a 
Pontedera. 

Alessio Boni e ed Enrica Pintore nei ruoli di Enrico Piaggio e Antonella 

IL PRECEDENTE 

Quando Zingaretti fu stregato dall'inventore 
Quel film su Corradino rimasto nel cassetto 
OTTO anni fa, nel 2011, quan-
do con una mostra al Museo 
Piaggio si celebrarono i 120 
anni dalla nascita di Corradi-
no D'Ascanio e i 30 dalla sua 
morte l'attore Luca Zingaretti 
si propose di fare un filiti che 
raccontasse la sua storia. In 
quella occasione si affascinò 
alla vita dell'ingegnere abruz-
zese che nel 1946 disegnò e 

brevettò la prima Vespa poi di-
venuta simbolo e oggetto del 
desiderio in tutto il mondo. 
Sia la curiosità che gli suscitò, 
sia le similitudini fisiche, non-
ché la calvizia che caratteriz-
zava entrambi i personaggi, 
maturarono in Zingaretti la 
volontà di portare D'Ascanio 
in tv. Un progetto che poi non 
andò in porto. 
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Enrico Piaggio 

Focus 

Zona blindata 
Ieri mattina sono iniziate la 
riprese del film a Villa 
Varramista, Montopoli, dove 
Enrico Piaggio stabilì la sua 
residenza. La zona è rimasta 
blindata e inaccessibile ai 
curiosi. 

Contributi 
Alcuni camion hanno 
scaricato vecchie auto e due 
ruote per ricreare 
l'atmosfera degli anni a 
cavallo della seconda guerra 
mondiale. Una scena è stata 
ripresa nel monumentale 
viale che porta alla villa. 

D M primo ciak ìli Varramista 
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MONTOPOLI ULTIMO GIORNO DI RIPRESE RAI 

Film su Enrico Piaggio 
Chiude il set a Varramista 

FINITE ieri le riprese del film tv «Enrico Piaggio. Un sogno italiano». 
La troupe ha girato le ultime scene nel primo pomeriggio di ieri nella 
Villa Capponi-Piaggio nella Tenuta di Varramista. Oggi i camion la-
sceranno Montopoli per tornare a Roma. Da domani a mercoledì ulti-
me riprese nella Capitale e poi inizierà la fase di montaggio. Il film 
diretto dalla regia di Umberto Marino verrà poi trasmesso sui canali 
Rai con ogni probabilità nel mese di gennaio prossimo. E quindi nel 
film su Piaggio mancherà Pontedera nella quale non è mai stata girata 
nessuna scena, le officine sono state infatti girate nelle settimane scor-
se a Cinecittà. Poi la tappa a Pisa e quindi a Montopoli. A Varramista 
la troupe si è fermata circa una settimana, da martedì scorso a oggi. 
Sono state girate le scene più importanti del film che riguardano essen-
zialmente la nascita dell'amore tra Enrico Piaggio, interpretato da 
Alessio Boni, e Paola Bechi Luserna, interpretata da Enrica Pintore, il 
loro matrimonio e la proiezione del film «Vacanze Romane». Davanti 
alle telecamere tra gli altri anche Roberto Ciufoli nel ruolo di Corradi-
no D'Ascanio, Francesco Pannofino e Violante Placido. Ma hanno re-
citato anche tante comparse di Pontedera e dintorni. 
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L'invasione delle fiction 
nelle più belle città d'arte 
Set meravigliosi Riprese da Trieste alla Sicilia 

di Marida Caterini 

G randi e piccole città 
italiane trasformate 
in set naturali per la 

serialità televisiva. Sembra 
lontana anni luce l'epoca in 
cui ci si recava oltre i confini 
nazionali per le riprese, in 
economia, delle fiction. Og-
gi le nostre città sono diven-
tate simbolo delle maggiori 
serie tv. Come Trieste dove 
aleggia il fantasma - detecti-
ve (per fiction) del commis-
sario Leonardo Cagliostro 
(Lino Guanciale) protagoni-
sta di La porta rossa, serie di 
Rai 2. 0 come Spoleto dove 
Don Matteo ha ripreso ad 
andare in bicicletta e ad in-
dagare nella dodicesima sta-
gione della serie per Rail. 

Il percorso delle città della 
fiction continua passando 
per la Toscana, l'Emilia Ro-
magna, fino a Roma, Napoli, 
Matera. E ancora più giù lun-
go lo Stivale, attraversando 
lo Stretto ed arrivando in Si-
cilia dove sono in corso le 
riprese dei nuovi tre tv mo-
vie de II Commissario Mon-
tavano. 

Nello splendido scenario 
di Carloforte, in Sardegna, si 
aggira anche Gianni Moran-
di che ha ripreso il ruolo del 
pediatra Pietro Sereni per la 
terza stagione della serie 
L'isola di Pietro, in prepara-
zione per Canale 5. 

Insomma l'Italia, nell'esta-
te 2019, è unita più che mai 
dalla fiction in preparazio-
ne. Destinatarie le principali 

reti Rai e Mediaset. 
Roma, la Capitale, è attual-

mente il set della seconda 
stagione di Nero a metà. La 
serie, per Rai 1, ha come pro-
tagonista Claudio Amendo-
la nel ruolo di Carlo Guerrie-
ri, un poliziotto dalle grandi 
capacità intuitive, capo del 
commissariato del Rione 
Monti. L'uomo è alle prese, 
oltre che con i problemi del 
lavoro, con gli amori della 
figlia Alba. La troupe si sta 
muovendo tra le principali 
piazze e i vicoli di Roma, in 
un affresco nel quale la città 
è protagonista assoluta. 

Restiamo tra Roma e la To-
scana, in particolare a Pisa. 
Qui si stanno svolgendo le 
riprese del tv movie Enrico 
Piaggio con protagonista 
Alessio Boni. Come set sono 
state allestite la Piazza dei 
Cavalieri e la Piazza dei Mira-
coli per gli esterni. Una delle 
location per gli interni è la 
Tenuta di Varramista nei 
pressi di Pisa. A Roma inve-
ce sono previsti molti ester-
ni. Il film tv racconta la vita 
avventurosa di Enrico Piag-
gio, il padre della Vespa, lo 
scooter più famoso al mon-
do. Destinazione televisiva: 
Rail. 

A Spoleto, turisti e abitan-
ti, hanno convissuto, fino al-
la metà di giugno, con la 
troupe di Don Matteo 12. Te-
rence Hill, Nino Frassica, 
Maria Chiara Giannetta nel 
ruolo della "capitana" e le 
new entry della serie, sono 
impegnati a girare le nuove 

10 puntate, con un format 
da Tv movie della durata di 
cento minuti ciascuna. Luo-
go principale è piazza Duo-
mo dove sono state allestite 
la finta caserma dei Carabi-
nieri e la canonica del prete 
in bicicletta. 

Tra Reggio Emilia e zone 
limitrofe sono in corso le ri-
prese della fiction La guerra 
è finita. Al centro del raccon-
to l'Olocausto che viene af-
frontato in maniera molto 
delicata. Tra i luoghi delle 
miniserie, il centro storico di 
Reggio Emilia, ma anche al-
tre zone principali come via-
le Montegrappa, Via Toschi, 
Via San Filippo, Campo Mar-
zio, Via dei Mille e Via Jodi. 
Poi ci si sposta a Sabbioneta. 
La serie è destinata a Rail. 

A Matera, Capitale euro-
pea della cultura, si sono 
svolte le riprese di Le avven-
ture di Imma. La fiction ha 
come protagonista il sostitu-
to procuratore di Matera, Im-
ma Tataranni a cui dà il vol-
to l'attrice Vanessa Scalerà. 
Sei puntate per Rai 1 ispirate 
ai libri della scrittrice Mario-
lina Venezia. 

E poi c'è Napoli dove ci si 
può imbattere in L'amica ge-
niale e II Commissario Ric-
ciardi. Ma anche in Elena 
Sofia Ricci che è protagoni-
sta della nuova serie Rai Vivi 
e lascia vivere, ambientata 
proprio nella città parteno-
pea. Il Commissario Ricciar-
di, ambientato nella Napoli 
dei primi anni Trenta ha co-
me protagonista Lino Guan-
ciale. 
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PONTEDERA LA, PRODUZIONE RAI HA GIRATO PER UNA SETTIMANA CON CENTINAIA DI COMPARSE 

Villa Varramista, set concluso su Enrico Piaggio 

ALLA RIBALTA 
Villa Varramista ha ospitato il set della produzione Rai 

SONO ufficialmente finite le ri-
prese del film tv «Enrico Piaggio. 
Un sogno italiano». Spente le tele-
camere e in attesa di vedere il film 
sui canali Rai il prossimo genna-
io, restano i ricordi di chi ha parte-
cipato direttamente o indiretta-
mente a questa esperienza. Ad un 
cast di attori professionisti e rico-
nosciuti in tutta Italia tra i quali il 
protagonista Alessio Boni, Fran-
cesco Pannofino, Roberto Ciufo-
li, si sono aggiunti e aggiunte nel-
le scorse settimane tante compar-
se di Pontedera e dintorni, soprat-
tutto per le scene che sono state gi-

rate a Pisa e nella Tenuta di Varra-
mista a Montopoli. E mentre a 
Pontedera, città della Vespa dove 
Corradino D'Ascanio disegnò il 
primo prototipo lanciato poi nel 
1946, non sono state girate scene, 
gli ultimi giorni di riprese si sono 
svolti nel Lazio, tra Cinecittà e Ti-
voli. Se Pontedera non è riuscita 
ad entrare nel film ci sono riusciti 
alcuni pontederesi. «Questa è sta-
ta la mia prima esperienza dietro 
le riprese e devo dire sono rimasta 
molto entusiasta ma non solo -
spiega Mary Laura Santonicito, 
nata e cresciuta a Londra ma che 

vive a Pontedera e lavora alla Piag-
gio da 39 anni - sono stata davve-
ro orgogliosa di partecipare ad un 
film su Piaggio. Io che sono grata 
a donna Paola per essere entrata 
nell'azienda, che ho conosciuto di 
persona Giovannino Agnelli, è 
stato davvero un onore aver parte-
cipato a queste riprese. Un'espe-
rienza emozionante che rifarei su-
bito ed infatti ho partecipato alcu-
ni giorni fa ai casting che si sono 
svolti a Pisa per un altro film». 
Mary ha interpretato il ruolo 
dell'invitata al matrimonio tra En-
rico Piaggio e donna Paola e ha 
partecipato, la sera, alla proiezio-
ne nel giardino della villa del film 
«Vacanze Romane» con protago-
nista la Vespa. «Non solo ci siamo 
cambiati gli abiti dell'epoca (il 
film è ambientato tra la fine degli 
anni '40 e i primi anni '50) ma an-
che la pettinatura». 

INVITATO al matrimonio an-
che il vespista Stefano Buonasera 
di Lari. «Esperienza davvero inte-
ressante, soprattutto vedere per la 
prima volta cosa accade dietro le 
quinte di un film - racconta Buo-
nasera, da anni iscritto al Vespa 
Club di Pontedera - mi ha stupito 
la pazienze e la grande disponibili-
tà degli operatori sul set. E di pa-
zienza ce ne vuole tanta per fare 
l'attore, siamo rimasti a girare fi-
no a tarda notte». 

Luca Bongianni 
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L'attore sarà Enrico Piaggio in un film Rai 

Alessio Boni 
"Porto in tv 

di 
l'avventura 
un visionario 

di Silvia Fumarola 

Il nemico è il tempo. A un certo 
punto della vita, per Alessio Boni le 
giornate sarebbero dovute durare 
48 ore, non 24. «Un sogno? Vorrei 
fare una regia», racconta «mi 
piacerebbe veramente tanto. Ma 
dovrei fermarmi e non trovo il 
tempo». Il grande pubblico lo ha 
conosciuto come il timido Matteo 
de La meglio gioventù di Marco 
Tullio Giordana, oggi a 53 anni ha 
collezionato personaggi su 
personaggi. La prossima stagione 
l'agenda è piena. Per la Rai sarà 
Umberto Ambrosoli nella 
docufiction II prezzo del coraggio di 
Alessandro Celli, poi Giovanni 
Treccani, ha appena finito di girare 
il tv movie Enrico Piaggio di 
Umberto Marino. In autunno andrà 
in ondaZa strada dicasa2e lo 
aspetta il seguito deLa compagnia 
del cigno di Ivan Cotroneo. 

Boni che altro fa? 
«Interpreto un commissario in 

Calibro 9 di Tony D'Angelo, il sequel 
diMilano calibro 9 di Fernando Di 
Leo. Torna Barbara Bouchet. È un 
poliziottesco formidabile, Tony gira 
benissimo». 

Cosa l'ha colpita della storia di 
Enrico Piaggio? 
«La genialità imprenditoriale, era 
un visionario. I capannoni di 
Pontedera dove costruiscono gli 
aerei militari vengono bombardati. 
Ci sono solo macerie ma la gente si 
deve muovere, gli autobus non 
passano, le auto sono poche. 
Piaggio pensa alle donne e ai preti, 
immagina un mezzo leggero che 
possono comprare gli operai. Nei 
capannoni ci sono un po' di eliche, 
con l'ingegner Corradino D'Ascanio 
progetta la Vespa nel '46». 

Un visionario a cui Hollywood dà 
una mano con "Vacanze romane". 
«Era veloce di testa. Nessuno aveva 
le 68 mila lire di allora per 
acquistare la Vespa. Lui s'inventa le 
rate: "Gliela diamo subito, la 
pagano poco a poco". Poi arrivano i 
concorrenti, ma su Life c'è la storia 
di Vacanze romane con la foto di 
Gregory Peck e Audrey Hepburn in 

Vespa. Boom in America. Nel 1954 
brindano alla milionesima Vespa 
venduta. Incontrava ministri, 
riceveva onorificenze ma 
conosceva a memoria i nomi degli 
operai: aveva a cuore il popolo». 

Hanno buttato lo stampo, non 
crede? 
«Piaggio ha lasciato il segno. Ho 
incontrato la nipote Chiara Visconti 
di Modrone, è stata 
disponibilissima. Ci siamo potuti 
muovere con la massima libertà». 

Com'è costruita la docufiction su 
Ambrosoli? 
«È una testimonianza civile. Parte 
da una lezione del Aglio Umberto 
all'Università Statale, c'è l'intervista 
alla moglie dell'avvocato, Annalori, 
la storia è raccontata con la voce del 
maresciallo Silvio Novembre. 
Ambrosoli non è un magistrato o un 
generale dei carabinieri, che 
mettono in conto i rischi, ma fa una 
scelta etica. Va fino in fondo. Resta 
solo, fu ucciso sotto casa 1*11 luglio 
1979. Mi emoziona il sacrificio». 

Oggi l'idea di sacrificio è rara. 
«La passione e il lavoro richiedono 
impegno. Guardi, in ambito 
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diverso, come ha colpito i ragazzi la 
storia de La compagnia del cigno. 
Anche lì c'è il senso del dovere, ore 
di solfeggio senza diventare eroi». 

Sa che come maestro fa un po' 
paura? 
«Scherza? Toscanini insultava i 
musicisti della Scala, e erano i 
migliori al mondo. Guardi il 
documentario in cui grida 
"Animali!". Orazio Costa, grande 
maestro di recitazione di cui sono 
stato allievo, ti fulminava. Guai se 
non sapevi una battuta, parli con 
Favino o Gifuni. Se fai il musicista o 
l'attore devi darti al 100% se no ti 
fanno a fettine». 

Non è mai stato snob nei 
confronti della fiction, crede nel 
racconto popolare? 
«Credo che sottovalutiamo il 
pubblico, il 35% di quello che segue 
Rai 1 è laureato. La qualità fa bene a 
tutti, non ho mai ghettizzato la tv. 
Dico sempre: il teatro ti dà, il 
cinema ti prende. 0 vieni da una 
vita pazzesca o te la fai col teatro, la 
riempi di Don Chisciotte e Amleto. 
Sono più orgoglioso della fiction su 
Walter Chiari che di certi film». 

È arrivato a Roma dalla provincia 
di Bergamo, ha raccontato lei 
stesso che "è stato tutto in salita". 
Non ha mai pensato di lasciare? 
«Ho lasciato. Era morto Strehler, 
recitavo L'avaro di Molière, volevo 
tentare di fare tv e cinema a Roma. 
Fio avuto una forma di piccola 
depressione. Facevo il pony 
express, dovevo lasciare la casa, era 
finita la storia con la mia fidanzata. 
Sono tornato sul lago d'Iseo, i miei 
mi hanno coccolato. Sono ripartito. 
Incontrai Carlo Lizzani che mi 
scelse per La donna del treno. Disse 
alla Rai: "Faccio il film con questo 
ragazzo e questa signora, Annalisa 
Fattori". Gli devo tutto». 

Che cosa ha imparato dal 
momento più nero? 
«Ho passato undici mesi in cui 
avevo difficoltà a salutare. Il buio mi 
ha inghiottito a 28 anni, avevo fatto 
l'Accademia. Ho capito che c'è il 
buio poi la resilienza. Sono 
fortunato, per altri è più diffìcile. La 
bellezza? Non è un merito, neanche 
il talento lo è. È come lavori sul 
talento che conta: se non lo svisceri 
sei un assassino». 
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I progetti 
La mafia e la musica 

• • 

Calibro 9 Sul set del film di 
Toni D'Angelo, storia di mafie 
tra la Calabria e l'Europa 

La compagnia del cigno 
La serie di successo di Rai 1 
tornerà per una seconda stagione 

L'inventore 
Alessio Boni, 53 
anni, è Enrico 
Piaggio nel tv 
movie Rai di 
Umberto 
Marino, storia 
dell 'uomo 
che inventò la 
Vespa, prodot to 
da Movieheart 
eRaiFiction. 
Sempre per la 
Rai interpreterà 
Umberto 
Ambrosoli 
e Giovanni 
Treccani 
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Spettacoli 
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Palinsesti Rai Pubblicità: il contenuto 
è al centro dell'offerta commerciale 
e del listino per il prossimo autunno 

Tariffe fìat sui canali specializzati e al + 5 % sulla televisone generalista, 
conferma ascolti storici e della composizione dei moduli, valorizzazione 
posizioni speciali e personalizzazioni grafiche sono i key point della tv 

N ell'autunno 2019 il conte-
nuto è al centro dell'offerta 
commerciale di Rai Pubbli-

cità che propone un nuovo approc-
cio definito da percorsi tematici 
cross-mediali, personalizzabili, soste-
nuti da nuovi formati. Il listino pub-
blicato è unico e tutte le rubriche di 
pubblicitarie di ciascun mezzo sono 
identificate dal contenuto di riferi-
mento. Tariffe fìat sui canali specia-
lizzati e al +5% sulla tv generalista, 
conferma ascolti storici e della com-
posizione dei moduli, valorizzazione 
posizioni speciali e personalizzazio-
ni grafiche sono i key point della tv. 
Nuova impaginazione pubblicitaria 
su RaiPlay che conferma KPI di co-
municazione altamente qualitativi e 
superiori alla media mercato, tariffe 
e modalità di vendita in continuità, 

nuovi percorsi tematici in affianca-
mento ai tradizionali moduli target 
sono i key point del Digital. L'audio 
diventa un pillar delle offerte cros-
smediali e tematiche, favorito dal-
la programmazione in radiovisione 
e dagli eventi sul territorio. La Radio 
vede crescere le tariffe del 2% circa, 
allinea la periodicità alla tv e confer-
ma i CPG sui principali target. Il Ci-
nema si conferma come il mezzo"on 
demand" per eccellenza con un pro-
filo di fruizione altamente distintivo. 
Contatti garantiti e certificati, lunghi 

formati, creatività dedicate e flessibi-
lità del palinsesto pubblicitario in si-
nergia con le altre piattaforme Rai, 
moduli a target/segui film, geoloca-
lizzazione e touch point sul territorio 
i pillar del mezzo. 
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I palinsesti 
L'offerta dell'autunno 2019, per Rai 
sarà all'insegna di 3 parole chiave: 
storie, diretta e personaggi. Le storie 
sono al centro del racconto della fic-
tion Rai, storie di ieri come quelle de 
I Medici (Rai 1 ) che giungono al ter-
zo capitolo. Ma anche storie attua-
li come Pezzi unici (Rai1) ambienta-
ta nella Firenze dei giorni nostri con 
Sergio Castellato nei panni di un 
burbero artigiano che, dopo la mor-
te del figlio, assume il ruolo di gui-
da per un gruppo di ragazzi difficili. 
I giovani al centro anche nella nuo-
va fiction che vede protagonisti Cri-
stiana Capotondi, Edoardo Leo e un 
gruppo di ragazzi down in Ognuno 
è perfetto su Rai 1. Storie di integra-
zione, dunque, ma anche di scelte, 
come quella cui si trova di fronte Va-
lentina Belle in Volevo fare la rockstar 
(Rai2): inseguire il sogno di sfonda-
re nel mondo della musica o conti-
nuare a crescere la sua strampalata 
famiglia da sola? La fiction Rai inoltre 
racconta storie dando valore al terri-
torio, in Trentino Alto Adige con Da-
niele Liotti in Un Passo dal cielo, in 
Sicilia con II commissario Montava-
no, che torna con l'esclusiva dei pri-
mi 6 episodi restaurati. La Valle d'Ao-
sta fa da sfondo ai nuovi episodi di • 

Rocco Schiavone, che in occasione della terza 
stagione passa a Rai1. La Basilicata infine ospi-
ta Imma Tataranni, sostituto procuratore fuori-
classe e fuori dagli schemi, novità assoluta di 
Rai1 ; e le vicende di Saverio Barone, il magistra-
to protagonista de II cacciatore che riparte su 
Rai 2 con la seconda stagione. Oltre alla fiction 
la rete ammiraglia racconta i grandi personag-
gi e della storia d'Italia: Giorgio Ambrosoli e En-
rico Piaggio, interpretati da Alessio Boni, Nilde 
lotti, I ragazzi dello Zecchino e un omaggio ai 

50 anni dalla strage di Piazza Fontana. 

Ildaytime 
Rai parla al Paese, è diretta e vive del contat-
to con il suo pubblico anche nel day time: Uno 
mattina, La vita in diretta, Agorà (solo per citar-
ne alcuni), costituiscono un approfondimen-
to costante che completa il lavoro di un com-
parto strategico quale l'informazione, con una 
squadra che vanta Tg1,Tg2, Tg3, Rai News 24, 
GR, Isoradio e il primato sul territorio grazie ai 
TgR. Diretta e piena di musica è pure la radio, 
con Radio 2 Social Club che sbarca su Rai2. 

L'offerta sportiva 
E rigorosamente in diretta è anche l'impareg-
giabile offerta sportiva, che non significa sol-
tanto calcio. Oltre alle partite della Nazionale 
maggiore e dell'Under 21 ci saranno anche i 
Campionati Europei di Volley maschile, i Mon-
diali di Ciclismo e Atletica; la Coppa del Mon-
do di Sci Alpino e la Coppa del Mondo di Rug-
by. Una squadra crossmediale, che garantisce 
copertura capillare sugli eventi più importanti, 
un canale tv (Rai Sport) e un canale radio (Rai 
Radio 1 Sport) interamente dedicati e un por-
tale completamente rinnovato. 

I grandi personaggi 
Se la crossmedialità è uno dei valori che fan-
no la differenza, lo stesso si può dire dei grandi 
personaggi. Alberto Angela raccoglie di nuo-
vo la sfida del sabato sera di Rai 1 con 6 punta-

te inedite di Ulisse, punta di diamante di un'of-
ferta culturale che ci vede principale player del 
mercato grazie a grandi eventi come la Prima 
alla Scala (su Rai 1 e Rai Radio 3). Prodotti di li-
vello assoluto di Rai 3, da II borgo dei borghi 
di Camila Raznovich alle Città segrete di Cor-
rado Augias; dal racconto del mondo di Geo 
e Kilimangiaro; alle grandi donne della sto-
ria italiana raccontate da Serena Rossi, Violan-
te Placido, Bianca Guaccero e Sabrina Impac-
catore in Illuminate; come l'esclusiva offerta di 
Rai Cultura che, dopo il lancio del nuovo por-
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tale, conferma le linee editoriali di Rai5 e Rai 
Storia tra arte, letteratura, musica, filosofia, ci-
nema, teatro e storia. E poi il racconto del ter-
ritorio e delle sue eccellenze, con Linea Verde, 
Linea Blu e Linea Bianca che da anni racconta-
no agli italiani tutto il bello del nostro paese. 
Storie e personaggi che sono parte integran-
te anche dell'offerta di intrattenimento, con i 
ragazzi de II Collegio (Rai2), che dopo il clamo-
roso successo della scorsa edizione si ritrova-
no nel 1982 e le cui vicende saranno narrate 
da Simona Ventura e seguite da un talk show 
con i genitori; con i protagonisti di Maledet-
ti amici miei, l'unconventional show di Rai2 
messo in piedi da Giovanni Veronesi insieme 
ai grandi attori Rocco Papaleo, Alessandro Ha-
ber, Sergio Rubini, Margherita Buy e Max Tor-
tora. Ennio Morricone, che sceglie Rai 1 per il 
suo ultimo concerto; Andrea Bocelli, che spie-
ga le sue Ali di libertà in una splendida sera-
ta di metà settembre; Renzo Arbore, che torna 
nella sua Rai2 con un grande varietà dedicato 
a Renato Carosone; Vanessa Incontrada e Gigi 
D'Alessio che festeggiano i loro primi vent'anni 
da italiani; Carlo Conti, che torna con gli incre-
dibili trasformisti di Tale e quale Show; Enrico 
Ruggeri che racconta i grandi cantautori ita-
liani e le loro città; e i ragazzi di Sanremo Gio-
vani. Grandi volti sono quelli che incontra Fa-

bio Fazio nel salotto più ambito della tv, che 
quest'anno si trasferisce su Rai2 con una for-
mula rinnovata; e quelli che ospitano Raffael-
la Carra a casa loro nelle 4 nuove puntate di A 
raccontare comincia tu. Personaggi che rega-
lano emozioni, come Mara Venier, che oltre a 
Domenica In, torna anche in prima serata con 
l'emotainment La porta dei sogni, simbolo di 
una programmazione che, specie nella prima 
parte della giornata, parla alle donne: da Eleo-
nora Daniele e le sue Storie italiane; a Elisa Iso-
ardi in La prova del cuoco; passando per Cate-
rina Balivo nel salotto di Vieni da me; e Bianca 
Guaccero con i mille tutorial di Detto fatto. Per-
sonaggi che fanno ridere e divertire il pubbli-
co come Amadeus, ancora al timone de I soli-
ti ignoti; che lascia il timone di Stasera tutto è 
possibile a Stefano De Martino; o come Serena 
Dandini, che guida un vero e proprio hub del-
la comicità. Personaggi che aprono nuove op-
portunità, come Carlo Cracco, che approda su 
Rai2 con un nuovo cooking show nel presera-
le. Ma l'autentica sorpresa della nuova stagio-
ne è il ritorno di Fiorello che diventa protago-
nista e testimonial di tutta l'offerta della nuova 
Rai Play, con un programma in diretta a parti-
re da novembre, che sarà preceduto su Rai 1 da 
un'imperdibile striscia in access e seguito da 
un format per Radio 2 nel week end. 
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ARZIGNANO. Si tratta di un raro esemplare di Ape che la produzione stava cercando in tutta Italia 

Fiction Rai su Piaggio 
«La mia Vespa sul set» 

Uno dei 70 modelli appartenenti 
alla collezione storica del 47enne 
Massimo Marchetto è protagonista 
del film sulla vita del fondatore 

Marialuisa Duso 

Ci sarà anche un po' di passio-
ne vicentina nella serie "Enri-
co Piaggio: un sogno italia-
no" prodotta da Rai Fiction e 
la cui programmazione è pre-
vista nel 2020. Si tratta, infat-
ti, di una Vespa-Ape d'epoca, 
che la produzione stava cer-
cando in tutta Italia e che fa 
parte della collezione di Mas-
simo Marchetto, 48 anni di 
Arzignano. Una vita da con-
ciario e una passione su due 
ruote che l'ha portato a colle-
zionare una settantina di Ve-
spe intrent'anni. «Ho comin-
ciato con una - rivela - e poi 
un modello tira l'altro e sono 
diventate 70». Tutte funzio-
nanti e con i documenti in re-
gola per poter essere messe 
su strada in qualsiasi momen-
to. Le più vecchie restaurate, 
come questo modello di 
Ape-Vespa che la produzio-
ne del film stava cercando e, 
grazie al passaparola fra colle-
zionisti, è arrivata a lui trami-
te un amico che possiede un 
paio di pezzi molto pregiati. 
«Mi capita spesso di prestare 
uno dei miei mezzi per qual-
che evento» racconta Mar-
chetto, che ha riservato alla 

collezione di Vespe una parte 
della sua conceria. «Un centi-
naio di metri quadrati - spie-
ga - dove ho radunato tutti i 
miei mezzi, per tenerli fuori 
dalla polvere». Ma non parla-
te di museo, anche se non ha 
nulla da invidiare a certe 
esposizioni di prestigio: «La 
mia è una collezione privata -
precisa - che sono ben felice 
di mostrare se qualcuno me 
lo chiede». La passione di 
Marchetto si è rivelata ben 
presto contagiosa per la mo-
glie Alessia Galiotto, che lo se-
gue in molti eventi e, una 
quindicina di anni fa, ha dato 
vita al Vespa Club di Arzigna-
no, di cui è presidente. Sono 
andati insieme a Roma, ospi-
ti della produzione della fic-
tion, a portare il loro gioiello. 

«E stata usata per una sce-
na - annuncia Marchetto -
che racconta il momento in 
cui questo modello è stato co-
struito. Ma più che sulle Ve-
spe il film è dedicato alla vita 
del loro creatore, Enrico Piag-
gio». Piaggio avrà il volto e il 
talento di Alessio Boni. 
Nel cast ci sono anche Vio-

lante Placido e Roberto Ciu-
foli, che interpreta l'ing. D'A-
scanio, disegnatore della Ve-

spa. «E stata un'esperienza 
molto interessante vivere il ci-
nema da dentro - confessa 
Alessia Galiotto - e vedere co-
me pochi secondi di pellicola 
possano richiedere anche 
una giornata intera di ripre-
se. Ho molto apprezzato gli 
attori, che si sono rivelati mol-
ti disponibili e alla mano». 

E la famiglia Marchetti si è 
preparata per festeggiare un 
traguardo importante a Vero-
na, in occasione dei 70 anni 
del Vespa Club Italia. Non 
un raduno qualsiasi, ma un 
vero e proprio ritorno al pas-
sato, con una selezione di 
duecento partecipanti, con 
mezzi che risalgono alla fine 
degli anni Cinquanta e l'ob-
bligo di accompagnare alla 
Vespa anche un abbigliamen-
to d'epoca, con cui sfilare da 
piazza Bra al Palazzo della 
Gran Guardia, prima di ter-
minare la giornata all'Arena 
con le melodie dell'Aida. 
Il 48enne Massimo Mar-

chetto non è nuovo a imprese 
avventurose o comunque le-
gate al mito della Vespa, vi-
sto che ha già partecipato a 
viaggi chilometrici a cavallo 
delle sue due ruote con moto-
ri storici. • 
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Marchetto con l'attore protagonista Boni e dietro la Vespa-Ape 

L'impresa 

Bonio, Galiotto e Ciuf oli 

VIAGGIO DI 1.600 KM 
In occasione del 70° 
anniversario del Club 
d'Italia, il 48en ne 
arzignanese Massimo 
Marchetto e l'amico 
Stefano Pregnolato (come 
già riportato dal nostro 
Giornale) hanno pecorso in 
Vespa 1.600 chilometri 
sul territorio nazionale. 
Un'impresa realizzata a 
cavallo di due mezzi degli 
anni Cinquanta. 
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Un'azienda «spettacolare» 

Il film della mitica Vespa sulla Rai 
C'è la data della trasmissione 

Il film verrà trasmesso sul primo 
canale della Tv nazionale 

Al centro della pellicola 
di Umberto Marino, 
la vita straordinaria 
di Enrico Piaggio 

PONTEDERA 

Verrà trasmesso sui Rai Uno il 

prossimo martedì 12 novembre il 

f i lm «Enrico Piaggio. Un sogno 

Italiano» in un'unica serata. Una 

notizia che circola dopo la pre-

sentazione dei palinsesti Rai per 

l 'autunno-inverno 2019/20. E 

quindi, se il palinsesto verrà con-

fermato, il f i lm su Piaggio prende-

rà il posto della f ict ion «I Medici 

3». 

Il f i lm di Umberto Marino è stato 
qirato tra il piuano e lualio scor-
so soprattutto a Pisa, a Roma e al-
la Tenuta di Varramista a Monto-
poli, nessuna scena è stata inve-
ce girata a Pontedera. Ma c'è tan-
ta storia pontederese nel f i lm, ol-
tre a tante comparse della Valde-

ra che hanno partecipato con co-
stumi e t rucchi dell 'epoca, il do-
poguerra. Enrico Piaggio è Ales-
sio Boni ma al fi lm di Umberto Ma-
rino hanno partecipato anche al-
tri grandi attori come Francesco 
Pannofino, Violante Placido, Enri-
ca Pintore, Roberto Ciufoli e Ca-
terina Guzzanti. 
Il film r ipercorre la vita di Enrico 
Piaggio: un uomo che nel dopo-
guerra risollevò l'azienda di Pon-
tedera del padre distrutta dalla 
Seconda guerra mondiale. Lo fe-
ce grazie ad una straordinaria in-
tuizione, quella di costruire un 
mezzo di trasporto piccolo, agile 
ed economico, capace di rilancia-
re la mobilità e dare impulso alla 
ripresa. Corradino D'Ascanio di-
segnò la Vespa, il resto è storia è 
verrà raccontata nel f i lm che pre-
stò verrà trasmesso in tv. 

L.B. 

Pontedera M i 

!™a^."" Piaggio, utile e ricavi in crescita 

me&jjt 
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L'APPUNTAMENTO 

In arrivo il film 
sul dopoguerra 
della fabbrica 
Il tanto atteso film su Enri-
co Piaggio dovrebbe anda-
re in onda il 12 novembre. 
La conferma ufficiale anco-
ra non c'è, ma manchereb-
be davvero poco per vede-
re sulla Rai la serie tv che 
parla degli anni del dopo-
guerra visti dalla fabbrica 
della Vespa e dall'impren-
ditore che, con le sue scel-
te, ha caratterizzato il 
boom della fabbrica di Pon-
tedera. La fiction è stata gi-
rata a Pisa, Roma e a Varra-
mista. 

Piaggio, primi 9 mesi da urlo ^ 
e Vespa traina il trend positivo f 

FARMACIA 
M A D O N N A DELL'ACQUA 
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Pisa protagonista 
Tra tv olandese 
e grandi fiction 
Riprese in città per la trasmissione «Cacciatori 
di Storia». Sale l'attesa per «Enrico Piaggio» 

PISA 

Pisa ancora una volta sotto i ri-
flettori. Mentre venerdì scorso è 
andato in scena il party di fine ri-
prese de «L'Amica geniale. Sto-
ria del nuovo cognome» con gli 
attori, il regista e il produttore 
Guido De Laurentiis, ma anche 
maestranze, tecnici e scenografi 
e tutti coloro che hanno parteci-
pato alla maratona di riprese tra 
Pisa (ben quattro settimane di 
set per portare sul piccolo scher-
mo gli anni pisani della protagoni-
sta Elena, studentessa della Nor-
male) e Caserta (la fiction andrà 
in prima serata ad inizio 2020, 
ma non c'è ancora una data 
d'uscita), la città della Torre si ap-
presta ad accogliere altre troupe 
internazionali. 

Il prossimo 14 novembre arrive-
rà a Pisa la trasmissione tv «Cac-
ciatori di Storia» che va in onda 
sulla rete pubblica olandese. La 
troupe girerà per il centro stori-
co, piazzando i mezzi tra piazza 
XX Settembre e piazza Carrara at-
tenzione ai divieti di sopsta). Tap-
pe già programmate: piazza del 
Duomo, Arsenali Repubblicani e 

Lungarni. E in arrivo, per le prossi-
me settimane, c'è anche un top 
chef made in Usa che ha scelto 
Pisa come location per i propri 
fornelli stellati. 
Intanto sale l'attesa per la messa 
in onda della fiction «Enrico Piag-
gio. Un sogno italiano» che do-
vrebbe approdare in tv in antici-
po sull'iniziale tabella di marcia: 
la data dovrebbe essere il prossi-
mo 12 novembre su Rai 1 ma la 
conferma ufficiale arriverà dala 
conferenza stampa fissata per il 
giorno 7. Inizialmente la messa in 
onda era prevista a inizio 2020. 
Serie tv sulla vita di Enrico Piag-
gio, diretta dal regista Umberto 
Marino avrà come protagonista 
Alessio Boni nei panni di Enrico 
Piaggio. Le riprese hanno avuto 
luogo tra giugno e luglio in tre lo-
cation: Roma dove sono stati ri-
costruiti gli 'ambienti' Piaggio, Pi-
sa vista e inevitabilmente presen-
tata soprattutto con la sua torre 
pendente e la Varramista della 
storica villa già Capponi acquista-
ta da Enrico Piaggio nel '53 e ora 
in mano a Chiara Visconti di Mo-
drone, figlia delle seconde nozze 
di Antonella Piaggio col duca 
Uberto. 

Francesca Bianchi 
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I protagonisti 

delle scene 

pisane de 

«L'amica geniale» 

sotto, le riprese 

della fiction su 

Enrico Piaggio 
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IN ONDA MARTEDÌ IN PRIMA SERATA SU RAMINO 

La vita di Piaggio in un film 
ROMA. Sarà trasmesso martedì in prima serata su Raiuno "Enrico 
Piaggio. Un sogno italiano". La storia non racconta solo il mondo in 
fermento della fabbrica Piaggio, ma anche i sentimenti, gli amori. 
Diretti da Umberto Marino ci saranno Alessio Boni nei panni di 
Enrico Piaggio ed Enrica Pintore in quelli della moglie Paola. 
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Film tv 
Alessio Boni 
per la Rai sarà 
Enrico Piaggio 

L'attore bergamasco Alessio 
Boni, reduce dal duetto con 
Omar Pedrini sul palco del Te-
atro Odeon di Lumezzane, pre-
sta il suo volto a Enrico Piag-
gio, il papà della Vespa, lo sco-
oter più venduto al mondo, 
nel film tv prodotto da Rai Fic-
tion e Movieheart, con la regia 
di Umberto Marino. «Enrico 
Piaggio. Un Sogno Italiano» 
sarà in onda su Rail in prima 
serata il 12 novembre. Nel cast 
Enrica Pintone, Roberto Ciu-
foli, Francesco Pannolino e 
Violante Placido. 
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TIVÙ 

Alessio Boni è Piaggio 
per una fiction Rai 

ROMA. Alessio Boni, 53 anni, 
presta volto gestualità e pas-
sione a "Enrico Piaggio. Un 
Sogno Italiano", il film tv in 
onda su Rail in prima serata 
il 12 novembre, con la regia 
di Umberto Marino. «Enrico 
era un autentico visionario, 
un pioniere», dice ha l'attore, 
«Comprende che la gente, 
siamo nel 1945, ha bisogno 
di muoversi, si inventa la Ve-
spa pensando per prima alle 
donne e ai preti che hanno l'a-
bito talare. Poi si inventa le 

rate per il pagamento. Quin-
di convince i produttori e il re-
gista di Vacanze Romane 
con Gregory Peck e Audrey 
Hepburn, a utilizzare la sua 
Vespa». Tra gli altri protago-
nisti Enrica Pintone nei pan-
ni della moglie Paola Piag-
gio, Roberto Ciufoli nelle ve-
sti del genio progettista Cor-
radino D'Ascanio, cui Enrico 
Piaggio si rivolge, Francesco 
Pannofino in quelle del ban-
chiere senza scrupoli Rocchi 
Battaglia.— 

ENRICO PIAGGIO 47



Martedì Boni sarà Piaggio su Rail 

Alessio Boni si riconferma volto di punta Rai a cui affi-
dare ruoli importanti, come il protagonista di un film de-
dicato ad un personaggio realmente esistito. L'attore 
bergamasco, 53 anni, presta volto gestualità e passio-
ne a "Enrico Piaggio-Un Sogno Italiano" il film tv in on-
da su Rail in prima serata martedì 12 novembre con la 
regia di Umberto Marino». Enrico era un autentico vi-
sionario, un pioniere - ha detto Boni: «Comprende che 
la gente, siamo nel 1945, ha bisogno di muoversi, si in-
venta la Vespa pensando per prima alle donne e ai pre-
ti che hanno l'abito talare. Poi si inventa le rate per il pa-
gamento. Un grande personaggio italiano». 
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Alessio Boni protagonista del tv movie «Un Sogno Italiano» ANSA 

Boni porta su Rail 
la storia di Piaggio 
il papà della Vespa 

Grandi personaggi 
L'attore protagonista 
del film tv inonda 
il 12 novembre. Adicembre 
sarà Giorgio Ambrosoli 

I ^ ^ ^ M «Anche noi magari i 
più giovani chissà, come Piaggio, 
potremmo avere delle idee in 
grado di cambiare le sorti della 
nostra Italia. Abbiamo un po' di 
nostalgia nei confronti di questi 
italiani, penso a Olivetti, Ferre-
rò, e altri italiani tra i più in-
fluenti nel mondo... Ma oggi do-
vremmo pensare più al "noi" e 
meno alT"io". L'uomo è un ani-
male sociale, ha bisogno dell'al-
tro. Insieme, si creano energie 
potenti. Ora, si nascondono tutti 
dietro ad un computer, ci di-
mentichiamo che l'altro siamo 
noi». Alessio Boni si riconferma 
un volto di punta Rai, uno di 
quelli a cui affidare ruoli impor-

tanti, come il protagonista di un 
movie dedicato ad un personag-
gio realmente esistito. 

L'attore bergamasco, 53 anni, 
presta volto gestualità e passio-
ne a Enrico Piaggio in «Un So-
gno Italiano», il film tv in onda 
su Rail in prima serata il 12 no-
vembre con la regia di Umberto 
Marino presentato ieri a Viale 
Mazzini dalla direttrice di Rai 
Fiction Eleonora Andreatta alla 
presenza del protagonista, dei 

produttori e del cast. «Enrico 
era un autentico visionario, un 
pioniere - ha detto Boni -. Com-
prende che la gente, siamo nel 
1945, ha bisogno di muoversi, si 
inventa la Vespa pensando alle 
donne e ai preti che hanno l'abi-
to talare. Poi si inventa le rate 
per il pagamento. Quindi con-
vince i produttori e il regista di 
"Vacanze Romane" con Gre-
gory Peck e Audrey Hepbum - e 
che secondo i piani avrebbero 

dovuto spostarsi per Roma su 
un calessino - ad utilizzare la sua 
Vespa. E fu subito successo in 
America e nel mondo». Prodot-
to da Rai Fiction e Movieheart, 
vede nel cast Enrica Pintone nei 
panni della moglie Paola Piag-
gio, Roberto Ciufoli, Francesco 
Pannofino e Violante Placido. 
Boni a dicembre tornerà sem-
pre su Rail con una docufiction: 
«Sì - racconta -, ne sono molto 
onorato, "Giorgio Ambrosoli - Il 
prezzo del coraggio". A 40 anni 
dall'assassinio "dell'eroe bor-
ghese", avvenuto l'il luglio del 
1979, si pone l'obiettivo di rac-
contare lastoria esemplare di un 
uomo che amava la sua famiglia 
e il suo lavoro. Ma ci sono tante 
testimonianze importantLL'in-
tervista esclusiva alla moglie 
Annalori e una lezione universi-
taria del figlio Umberto che ha 
collaborato alla realizzazione». 
N.T. 
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Tutti al Museo per vedere 
la fiction Rai su Piaggio 

PONTEDERA 

Non c'era luogo migliore del Mu-
seo Piaggio dove proiettare la pri-
ma tv della pellicola «Enrico Piag-
gio. Un sogno italiano». Una visio-
ne collettiva del film girato que-
sta estate tra Pisa, Roma e alla Te-
nuta di Varramista. Il film verrà 
proiettato al Museo in diretta Rai 
martedì 12 novembre dalle ore 
21.15 circa. Alla serata sarà pre-
sente anche un ospite d'onore, 
l'attore Roberto Ciufoli, che nel 

film ha interpretato l'ingegner 
Corradino D'Ascanio colui che 
ha disegnato la Vespa. Prima del-
la proiezione ci sarà la possibilità 
di mangiare specialità toscane 
dalle 19.30 in poi. L'iniziativa di 
condividere questa prima tv è 
stata del Vespa Club Pontedera e 
Ciao Club Pontedera insieme alla 
Fondazione Piaggio e con il patro-
cinio del Comune di Pontedera. 
Per prenotazioni scrivere a mu-
seo@museopiaggio.com o tele-
fonare al 0587.271727. 
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Martedì prima serata su Rai 1 

Boni è mister Piaggio, 
papà del sogno italiano 

Volto delle fiction Rai. L'attore 
bergamasco Alessio Boni 

L'attore: Enrico era 
un visionario, per questo 
nel '45 inventò la Vespa... 
Nicoletta Tamberlich 

ROMA 
«Anche noi magari i piùgiovani chis-
sà, come Piaggio, potremmo avere 
delle idee in grado di cambiare le 
sorti della nostra Italia. Abbiamo un 
po' di nostalgia nei confronti di que-
sti italiani, penso a Olivetti, Ferrerò, e 
altri italiani tra i più influenti nel 
mondo... Ma oggi dovremmo pensa-

re più al "noi" e meno all'io. L'uomo è 
un animale sociale, ha bisogno 
dell'altro. Insieme, si creano energie 
potenti. Ora, si nascondono tutti 
dietro ad un computer, ci dimenti-
chiamo che l'altro siamo noi». Ales-
sio Boni si riconferma un volto di 
punta Rai, uno di quelli a cui affidare 
ruoli importanti, come il protagoni-
sta di un movie dedicato ad un per-
sonaggio realmente esistito. L'attore 
bergamasco, 53 anni, presta volto 
gestualità e passione a Enrico Piag-
gio- Un Sogno Italiano il film tv in 
ondasuRail in prima serata giovedì 
prossimo con la regia di Umberto 
Marino presentato ieri a Viale Maz-
zini. «Enrico era un autentico visio-
nario, un pioniere - ha detto Boni». 
Comprende che la gente, siamo nel 
1945, ha bisogno di muoversi, si in-
venta la Vespa pensando per prima 
alle donne e ai preti che hanno l'abi-
to talare. Poi si inventa le rate per il 
pagamento. «Quindi convince i pro-
duttori e il regista di Vacanze Roma-
ne con Gregory Peck e Audrey Hep-
burn e che secondo i piani avrebbero 
dovuto spostarsi per Roma su un ca-
lessino - ad utilizzare la sua Vespa. E 
fu subito successo in America e nel 
mondo». Prodotto da Rai Fiction e 
Movieheart, vede tra gli altri prota-
gonisti Enrica Pintone nei panni del-
la moglie Paola Piaggio, Roberto 

Ciufoli nelle vesti del genio progetti-
sta Corradino D'Ascanio, cui Enrico 

Piaggio si rivolge, Francesco Panno-
fino in quelle del banchiere senza 
scrupoli Rocchi Battaglia, e con la 
partecipazione straordinaria di Vio-
lante Placido nel ruolo di Livia Rivel-
li. Nel cast Beatrice Grano è Suso (un 
ruolo che è un omaggio a Suso Cec-
chi D'amico che collaborò alla stesu-
ra italiana di Vacanze Italiane). 

È il 1945. La fabbrica di Piaggio, a 
Pontedera, è in macerie. I dodicimila 
operai che impiegava sono ora con-
dannati alla disoccupazione e alla 
miseria. Piaggio avverte l'enorme re-
sponsabilità che grava sulle sue spal-
le. Inizia a formarsi un progetto, un 
sogno, quello di un mezzo di tra-
sporto piccolo, robusto, agile ed eco-
nomico, capace però di rilanciare la 
mobilità dando impulso alla ripresa 
della vita economica e civile del Pae-
se: lo scooter che ancora oggi è il se-
gno della creatività e del design ita-
liani, la Vespa. Boni a Dicembre tor-
na sempre su Rail con una docufic-
tion: «Si - risponde - ne sono molto 
onorato - Giorgio Ambrosoli - Il 
prezzo del coraggio. A quaranta anni 
dall'assassinio «dell'eroe borghese», 
avvenuto l'I 1 luglio del 1979, si pone 
l'obiettivo di raccontare la storia 
esemplare di un uomo che amava la 
sua famiglia e il suo lavoro». 
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Boni su Rail: «Prendere esempio da un uomo come lui» 

«In tv sono Piaggio 
il papà della Vespa» 
La nascita di un'icona che 

ha portato il made in Italy 
nel mondo, la Vespa, e la 

storia dell'uomo che ebbe quel-
la grande intuizione. Il film-tv 
Enrico Piaggio. Un sogno italia-
no, coproduzione RaiFic-
tion-Moviheart in onda su Rail 
il 12 novembre, racconta uno 
dei "miracoli italiani" degli anni 
50, quando 
l'imprendito-
re ligure (in-
terpretato da 
Alessio Boni), 
per fronteg-
giare la crisi 
economica, 
decide di 
cambiare la 
produzione 
dell'azienda 
di famiglia, finora attiva nei set-
tori aeronautico, ferroviario e 
navale. L'incontro con il brillan-
te ingegnere Corradino D'Asca-
nio (Roberto Ciufoli) porta alla 
realizzazione di un nuovo mez-
zo di trasporto a due ruote, agi-
le, a basso costo e con una sedu-
ta comoda anche per le donne, 
appunto la Vespa. 

«Questo personaggio lo ado-
ro, io sono un "vespista" - rivela 
Boni - ho avuto la mia prima 
Vespa a 14 anni e mi ha dato 

un senso di indipendenza, di li-
bertà totale. Ho ancora una 200 
ristrutturata, guai a chi me la 
tocca. Ai primi provini andavo 
con quella». Nel film viene rac-
contata, in maniera romanzata, 
anche la scelta di marketing che 
rese celebre e riconoscibile nel 
mondo lo scooter della Piaggio, 
ovvero il suo utilizzo nel film Va-

canze romane, 
attraverso il 
personaggio 
della segretaria 
Suso, il cui no-
me è un chia-
ro omaggio a 
Suso Cecchi 
D'Amico che, 
con Ennio Fla-
iano, collaborò 
alla sceneggia-

tura della pellicola con Audry 
Hepburn e Gregory Peck. «An-
che noi, come Piaggio, potrem-
mo avere delle idee capaci di 
cambiare le sorti della nostra Ita-
lia - prosegue l'attore - Dovrem-
mo essere molto più orgogliosi 
del nostro artigianato e difender-
lo con i denti. Davanti al dena-
ro, però, purtroppo, tutti si in-
chinano». La regia è di Umberto 
Marino, nel cast anche France-
sco Pannofino, Enrica Pintore e 
Violante Placido. (D. Ara.) 
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Serie. Ramno, dal 12 novembre 

Enrica Pintore e Alessio Boni 
"Piaggio", contro la crisi 
La storia di un imprendito-
re, Enrico Piaggio, che con 
coraggio e determinazione 
riesce a vincere la sua sfi-
da professionale e umana 
con t ro la crisi economica 
del secondo dopo guerra. 

"Enrico Piaggio. Uri sogno 
italiano" è la coproduzione 
Rai Fiction - Moviheart, 
per la regia di Umber to 
Marino. Con Alessio Boni 
nei panni dì Enrico Piaggio 
e la nos t ra Enrica Pintore 
in quelli della moglie Pao-

la, Beatrice Grannò nelle 
vesti dì Suso e con France-
sco Pannolino nel ruolo di 
Rocchi-Battaglia e con la 
partecipazione straordina-
ria di Violante Placido nel 
ruolo di Livia Rivelli. Il sog-
getto è di Roberto Jan no ne 
e Francesco Massaro che 
firmano anche la sceneg-
giatura ins ieme a Franco 
Bernini. 

In onda dal 12 novembre 
su Raiuno alle 21.20, 

RCP^DD'JZIC h E RIS Cfi V ftT/. 
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Piaggio, epopea da film 
Il papà della Vespa in tv 
Alessio Boni interpreta 
«Enrico, un personagg 
di Beatrice Bertuccioli 
ROMA 

È un simbolo dell'Italia nel mon-
do, anche grazie a un film. Au-
drey Hepburn e Gregory Peck 
che scorrazzano tra piazza di Spa-
gna e via Veneto a bordo di una 
Vespa in Vacanze romane: per 
quel nuovo e agile mezzo di tra-
sporto, è una vera consacrazione 
di stampo hollywoodiano. Siamo 
nel 1953. Ma come si è arrivati a 
quella creazione e al suo impor-
tante riconoscimento? Lo raccon-
ta Enrico Piaggio - Un sogno ita-

liano, film tv in onda in prima se-
rata su Raiuno, domenica 12 no-
vembre, con Alessio Boni prota-
gonista e la regia di Umberto Ma-
rino. «Piaggio è un personaggio 
dal quale dovremmo prendere 
esempio, un uomo che ha avuto 
un'idea che ha cambiato le sorti 
del nostro Paese», afferma Boni. 
«Come Adriano Olivetti e come 
Luisa Spagnoli, Enrico Piaggio è 
uno di quegli imprenditori visio-
nari che vogliamo raccontare in 
una sorta di ideale collana - os-
serva Eleonora Andreatta, diretto-
re di Rai Fiction - . Un personag-
gio simbolo del passaggio 
dell'Italia dagli anni della guerra 
a quelli del successo, con la ri-
conversione dell'industria belli-
ca in qualcosa che avrebbe reso 
possibile rimettere in moto l'Ita-
lia intera». 

Nel 1946, finita la guerra, Enrico 
Piaggio, nato a Pegli nel 1905, si 

l'imprenditore illuminato nella fiction di Raiuno 
io che ha cambiato le sorti del nostro Paese» 

trova di fronte a scelte difficili: 
cosa fare della sua azienda di ae-
roplani con dodicimila operai? 
Un avido banchiere, Rocchi-Bat-
taglia (Francesco Pannofino), cer-
ca in tutti i modi, anche quelli più 
scorretti, di impossessarsi della 
fabbrica di Pontedera. «Il mio per-
sonaggio è un compendio di vari 
nemici di Piaggio», spiega Panno-
fino. Ma Piaggio non si arrende, 
non vuole chiudere e lasciare su 
una strada i suoi operai. L'idea 
vincente viene dall'ingegnere 
Corradino D'Ascanio che, met-
tendo a frutto l'esperienza matu-
rata in campo aeronautico, pro-
getta lo scooter che ancora oggi 
rappresenta la creatività e il ge-
nio italiano nel mondo. 
«D'Ascanio odiava le moto. Que-
sto è storicamente vero e me lo 
ha confermato la nipote, che ho 
conosciuto - racconta Roberto 
Ciufoli che lo impersona -. Odian-
do le moto vuole che il nuovo 
scooter abbia quello che la moto 
non ha, a cominciare da una se-
duta comoda che possa andare 
bene anche per le donne». 
Nel film è alla fine lo stesso Piag-
gio a raggiungere il set di Vacan-

ze romane a Cinecittà e a convin-
cere il regista William Wyler a far 
spostare i suoi personaggi non 
con una tradizionale carrozzella 
ma in sella alla nuova Vespa. «In 
realtà non si sa esattamente di 
chi fu l'idea. Forse degli stessi 
americani», precisa uno degli 
sceneggiatori, Francesco Massa-

ro. 
«Questo è il racconto di un im-
prenditore lungimirante e di gio-
vani che affrontavano con impe-
gno e coraggio la vita. Mi sono 
ispirato ai miei genitori facendo 
questo film - racconta Marino -
perché loro, come tanti altri italia-
ni in quell'epoca che mi è sem-
pre parsa aurorale, usciti da una 
guerra che non avevano voluto, 
si sono rimboccati le maniche e 
si sono messi a lavorare. C'era in 
quell'Italia un movimento vitale, 
una sorta di grande onda che 
Piaggio è stato capace di cavalca-
re come un abile surfer». 
Il film ha avuto l'approvazione e il 
sostegno degli eredi Piaggio, pri-
ma fra tutti Chiara Visconti Piag-
gio di Modrone che ha permesso 
di filmare anche a Villa Piaggio. 
Nel film, girato in 24 giorni, tutte 
le Vespe utilizzate sono state pre-
state da privati. Racconta Boni: 
«Sono anche io un vespista. Ora 
ho una Rally 200, ma ho avuto la 
prima Vespa a 14 anni e è stato il 
primo mezzo a regalarmi senso 
di indipendenza e di libertà». 
E aggiunge: «Purtroppo molti 
marchi italiani finiscono in mani 
straniere, fortunatamente non 
Piaggio. Dovremmo essere più or-
gogliosi del nostro artigianato e 
difenderlo con i denti, non inchi-
nandoci a chi arriva con i soldi, 
come se arricchirsi sempre più, 
fosse l'unica cosa che conta». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Alessio Boni ed Enrica Pintone nei panni di Enrico Piaggio e di sua moglie Paola 

DA CINECITTÀ A HOLLYWOOD 

Quelle due ruote 
furono consacrate 
al cinema nel 1953 
Quando uscì 
'Vacanze romane' 
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RAM 

Enrico Piaggio 
un sogno italiano 

Martedì il film tv che racconta 
l'imprenditore che inventò la Vespa 

DI MARIDA CATERINI 

M
artedì 12 novembre Rai 1 trasmette 
in prima serata il film TV dal titolo 
Enrico Piaggio - un sogno italiano. La 

pellicola racconta la vicenda umana e profes-
sionale di Enrico Piaggio interpretato da Ales-
sio Boni, l'imprenditore che ideò la Vespa. Fu 
il progetto in grado di rilanciare la vita econo-
mica dell'Italia. Il nostro paese infatti dopo la 
tragedia della guerra tentava di rimettersi in 
sesto e di far riconoscere le proprie capacità. 
La pellicola, oltre che da Alessio Boni nel ruolo 
del protagonista, è interpretata da Violante 
Placido, Francesco Pannofino, Enrica Pintore 
e Roberto Ciufoli. La regia è di Umberto Mari-
no. Il film TV è una coproduzione Rai Fiction 

in collaborazione con Moviheart. La storia rac-
contata inizia nel 1945 a Pontedera. La fabbri-
ca di Enrico Piaggio è stata letteralmente di-
strutta dalla guerra ed è ridotta in macerie. 
Piaggio tenta l'ultima carta per rilanciarla e, 
con il sostegno della moglie Paola, interpretata 
da Enrica Pintore decide di realizzare un mez-
zo di trasporto che possa venire incontro alle 
esigenze di un'Italia che sta cambiando. Un 

mezzo innovativo, piccolo, agile, economico, 
ma soprattutto che abbia una seduta semplice 
e adatta anche alle donne. Questo piccolo mez-
zo di trasporto fu la Vespa. La fiction è stata 
girata in 24 giorni di lavorazione. Alessio Boni 
ha sottolineato come fortunatamente, il mar-
chio Piaggio sia ancora tutto italiano e come la 
Vespa abbia mantenuto le promesse di regala-
re agli italiani un futuro migliore. Eleonora 
Andreatta responsabile di Rai Fiction sottoli-
nea come il TV Movie fa parte di un ciclo di 
pellicole finalizzate a far conoscere i grandi 
imprenditori italiani. E' stata fatta già una ope-
razione simile passato con prodotti come Oli-
vetti e Luisa Spagnoli. Tutto pensato nell'ambi-
to del Servizio Pubblico. Nel corso della confe-
renza stampa di presentazione del film TV è 
stato sottolineato come la Piaggio ha ceduto i 
diritti di tutti i marchi e, per le riprese, non 
sono state usate le Vespe del museo della Piag-
gio. Invece è stato realizzato un lavoro con 
effetti digitali. Infine Alessio Boni sottolinea 
che dovremmo essere molto più orgogliosi 
della nostra imprenditoria e del nostro artigia-
nato e dovremmo difenderlo a tutti i costi. 
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ALESSIO BONI E L'INDUSTRIALE NEL FILM SU RAI 1 

"Piaggio, un visionario 
Esempio per i giovani' 

Boni nel film sulla mitica Vespa 

ROMA 

E' orgoglioso Alessio Boni di 
interpretare un personaggio 
«che ha dato lustro all'Italia». 
Sarà lui infatti a dare volto, 
passione, energia ad Enrico 
Piaggio al centro del film tv 
che andrà in onda su Rai 1 
martedì prossimo con la regia 
di Umberto Marino. «Prende-
re esempio e ricordare perché 
anche i giovani potrebbero 
avere delle idee in grado di 
cambiare le sorti del nostro 
paese». Impresa ardua che 
per Boni evidentemente è per-
corribile. E aggiunge: «Enrico 
era un autentico visionario, 

un pioniere -. Comprende che 
nel 1945 la gente ha bisogno 
di muoversi, si inventa la Ve-
spa pensando per prima alle 
donne e ai preti che hanno l'a-
bito talare. Poi si inventa le ra-
te per il pagamento. Quindi 
convince i produttori e il regi-
sta di Vacanze Romane con 
Gregory Peck e Audrey Hep-
burn, che secondo i piani 
avrebbero dovuto spostarsi 
per Roma su un calessino - a 
utilizzare la sua Vespa. E fu su-
bito successo in America e nel 
mondo». E poi: «Io ho avuto la 
Vespa a 14 anni e ancora oggi 
sono un vespista, è stato il mio 

primo oggetto a darmi un sen-
so di libertà totale. Una genia-
lità che imperversa ancora in 
tutto il mondo». 

Prodotto da Rai Fiction e 
Movieheart, vede tra gli altri 
protagonisti Enrica Pintone 
nei panni della moglie Paola 
Piaggio, Roberto Ciufoli nelle 

vesti del genio progettista Cor-
radino D'Ascanio, cui Enrico 
Piaggio si rivolge, Francesco 
Pannofino in quelle del ban-
chiere senza scrupoli Rocchi 
Battaglia, e con la partecipa-
zione straordinaria di Violan-
te Placido nel ruolo di Livia Ri-
velli. Enrico Piaggio. Un so-
gno italiano è perciò la storia 
di un uomo capace di trasfor-
mare la produzione del suo 
stabilimento e di immettere 
sul mercato un mezzo di tra-
sporto innovativo, agile e alla 
portata di tutte le tasche come 
la Vespa : un vero miracolo ita-
liano. Un'impresa immensa ri-
costruita in film grazie anche 
all'apporto del Museo Piaggio 
di Pontedera che ha fornito la 
documentazione storica, 
mentre i vari modelli vintage 
di Vespa presenti in scena ap-
partengono ai tanti collezioni-
sti di questo mezzo intramon-
tabile. M.TAMB.— 

ENRICO PIAGGIO 57



TELEVISIONE 

La Vespa e il sogno italiano di Enrico Piaggio 
Alessio Boni è l'imprenditore pontederese 
Martedì arriva su Rai 1 il film sull'inventore dello scooter. L'attore: «Lui era un visionario e creò un mito made in Italy» 

Nicoletta Tamberlich 

Anche noi ma-
gari i più gio-
vani chissà, 
come Piag-

gio, potremmo avere delle 
idee in grado di cambiare le 
sorti della nostra Italia . Ab-
biamo un po' di nostalgia nei 
confronti di questi italiani, 
penso a Olivetti, Ferrerò, e al-
tri italiani tra i più influenti 
nel mondo. Ma oggi dovrem-
mo pensare più al noi e meno 
all' io. L'uomo è un animale 
sociale, ha bisogno dell'al-
tro. Insieme, si creano ener-
gie potenti. Ora, si nascondo-
no tutti dietro a un compu-
ter, ci dimentichiamo che l'al-
tro siamo noi». Alessio Boni 
si riconferma un volto di pun-
ta Rai, uno di quelli a cui affi-
dare ruoli importanti, come 
il protagonista di un movie 
dedicato ad un personaggio 
realmente esistito. L'attore 
bergamasco, 53 anni, presta 
volto gestualità e passione a 
"Enrico Piaggio - Un sogno 
italiano" il film tv in onda su 
Rai 1 in prima serata il 12 no-
vembre con la regia di Um-
berto Marino presentato ieri 
a viale Mazzini dalla direttri-
ce di Rai Fiction Eleonora An-
dreatta alla presenza del pro-
tagonista dei produttori e del 
cast. 

«Enrico era un autentico vi-
sionario, un pioniere - ha det-
to Boni - Comprende che la 
gente, siamo nel 1945, ha bi-

sogno di muoversi, si inventa 
la Vespa pensando per prima 
alle donne e ai preti che han-
no l'abito talare. Poi si inven-
ta le rate per il pagamento. 
Quindi convince i produttori 
e il regista di "Vacanze roma-
ne" con Gregory Peck e Au-
drey Hepburn - che secondo 
i piani avrebbero dovuto spo-
starsi per Roma su un calessi-
no - ad utilizzare la sua Ve-
spa. E fu subito successo in 
America enei mond o». 

Prodotto da Rai Fiction e 
Movieheart, vede tra gli altri 
protagonisti Enrica Pintone 
nei panni della moglie Paola 
Piaggio, Roberto Ciufoli nel-
le vesti del genio progettista 
Corradino D'Ascanio, cui En-
rico Piaggio si rivolge, Fran-
cesco Pannofino in quelle del 
banchiere senza scrupoli 
Rocchi Battaglia, e con la par-
tecipazione straordinaria di 
Violante Placido nel ruolo di 
Livia Rivelli. Nel cast Beatri-
ce Grano è Suso, un ruolo 
che è un omaggio a Suso Cec-

chi D'amico che collaborò al-
la stesura italiana di 'Vacan-
ze romane". 

È il 1945. La fabbrica di 
Piaggio, a Pontedera, è in ma-
cerie. I dodicimila operai che 
impiegava sono ora condan-
nati alla disoccupazione e al-
la miseria. Piaggio avverte l'e-
norme responsabilità che 
grava sulle sue spalle. Inizia 
nella sua mente a formarsi 
un progetto, un sogno, quel-

lo di un mezzo di trasporto 
piccolo, robusto, agile ed eco-
nomico, capace però di rilan-
ciare la mobilità dando im-
pulso alla ripresa della vita 
economica e civile del Paese: 
lo scooter che ancora oggi è il 
segno della creatività e del 
design italiani: la Vespa. 

Eleonora Andreatta fa no-
tare che il tv movie su Enrico 
Piaggio nasce nella linea de-
gli italiani illustri che dal loro 
passato possono parlare agli 
italiani di oggi e raccontare i 
valori di una vita e, in questo 
caso, di un'avventura im-
prenditoriale fatta di creativi-
tà, coraggio, rispetto del lavo-
ro e condivisione con i lavora-
tori. La vicenda di Enrico 
Piaggio è esemplare di una 
qualità italiana che si proiet-
ta sull'attualità: non arren-
dersi alle difficoltà e alle in-
comprensioni, lottare, crede-
re nelle proprie idee, perse-
guirle e produrre qualcosa 
che prima non c'era, innova-
re grazie al talento e all'inven-
tività. La forza di un'idea sem-
plice. 

Boni a dicembre torna sem-
pre su Rail con una docufic-
tion di cui si dice molto onora-
to: "Giorgio Ambrosoli - Il 
prezzo del coraggio". A qua-
ranta anni dall'assassinio 
"dell'eroe borghese", avvenu-
to l'I 1 luglio 1979, si pone l'o-
biettivo di raccontare la sto-
ria esemplare di un uomo 
che amava la sua famiglia e il 
suo lavoro.— 
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Due foto di scena delf ilm tv "Enrico Piaggio - Un sogno italiano" girato in larga parte a Pisa e in altre location toscane, che va in onda martedì in prima serata su Rai 1 

L -W- Nel cast anche Enrica 
Pintone, Francesco 
Pannolino, Violante 
Placido, Roberto Ciufoli 

Alessio Boni sulla Vespa 
CULTURE ' 
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IN CARTELLONE Sabato e domenica prossima uno spettacolo tra ironia, umanità e poesia 

Alessio Boni è Don Chisciotte 
La stagione del Civico parte alla grande, con l'attore reduce dal successo de «La strada di casa» 

• C'è grande attesa per il via 
alla Stagione di Prosa 
2019/20 del Teatro Civico 
della Spezia. Ad aprire il car-
tellone saranno Alessio Bo-
ni e Serra Yìlmaz in Don Chi-
sciotte, liberamente tratto 
dal romanzo di Miguel De 
Cervantes Saavedra, per la 
regia di Alessio Boni, Rober-
to Aldorasi e Marcello Prayer 
e l'adattamento di Francesco 
Niccolini, in cartellone saba-
to 16 e domenica 17 novem-
bre alle 20.45. L'attore berga-
masco allievo di Strehler e di 
Ronconi, protagonista di film 
e fiction tv di successo - tra 
cui «La compagnia del ci-
gno», «La strada di casa», 
«Enrico Piaggio: un sogno 
italiano» - fa rivivere in tea-
tro Don Chisciotte, cavalie-
re errante per eccellenza, 
simbolo di libertà ed utopia. 
Al suo fianco, nei panni del 
fedele scudiero Sancho Pan-
za, una donna: Serra Yilmaz, 
attrice turca musa cinema-
tografica del regista Ferzan 

Ozpetek. L'adattamento del 
monumentale testo di Cer-
vantes trasporta lo spettato-
re nella Spagna di inizio Sei-
cento, ai tempi del regno di 
Filippo III, in un'atmosfera 
intrisa di sogno, ironia e poe-
sia. Il protagonista, Don 
Alonso Quijano, è un signo-
rotto di campagna che, ispi-
rato dalle avventure dei ro-
manzi cavallereschi, si met-
te in viaggio per combattere 
le ingiustizie del mondo e li-
berare gli oppressi. In sella 
al suo ronzino, ribattezzato 
Ronzinante, e assunto il no-
me di Don Chisciotte, si lan-
cerà con il fido scudiero in 
mille avventure che si con-
cluderanno tutte con esiti 
fallimentari. Nonostante la 
sconfitta del valoroso hidal-
go, la riscrittura teatrale del 
romanzo lascia la possibili-
tà di un finale a sorpresa, so-
speso tra sogno e realtà. Lo 
spettacolo porta in scena un 
eroe di grande modernità: 

Don Chisciotte è un folle che 
appare perdente, ma che al-
la fine vince. «Chi è pazzo? 
Chi è normale? - si chiede lo 
stesso Boni -. Forse ci vuole 
una qualche forma di follia, 
ancor più che il coraggio, 
per compiere atti eroici. Og-
gi più che mai sono neces-
sari il coraggio e la follia 
dell'hidalgo, che incarna la 
parte più nobile dell'essere 
umano». Sul palco, con 
Alessio Boni e Serra Yilmaz, 
Marcello Prayer, Francesco 
Meoni, Pietro Faiella, Lilia-
na Massari, Elena Nico e Ni-
colò Diana. Scene di Massi-
mo Troncanetti , costumi 
Francesco Esposito, luci 
Davide Scognamiglio, mu-
siche Francesco Forni, scul-
ture sceniche Alberto Fa-
vretto e Marta Montevecchi. 
Lo spettacolo è prodotto da 
Nuovo Teatro di Marco Bal-
samo e Fondazione Teatro 
della Toscana. Biglietti da 
36 euro a 9 euro. 

RG 

ALESSIO BONI in scena con Serra Yilmaz, attrice turca amata da Ozpetek nei panni di Sancho Panza 
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Alessio Boni 
«Sarò Piaggio 
l'inventore 
della Vespa» 
/L 
Oggi a "Domenica in" anche Roberto Donati 
il collezionista piacentino che ha prestato 
il suo scooter al film, in onda martedì su Rai 1 

ROMA 
• «Anche noi magari i più giovani 
chissà, come Piaggio, potremmo 
avere delle idee in grado di cambia-
re le sorti della nostra ItaliaAbbia-
mounpo' dinostalgianei confron-
ti di questi italiani, penso a Olivet-
ti, Ferrerò e altri italiani tra i più in-
fluenti nel mondo... Ma oggi do-
vremmo pensare più al "noi" e me-
no all'"io" L'uomo è un animale 
sociale, ha bisogno dell'alno. Insie-
me si creano energie potenti. Ora si 
nascondono tutti dietto ad un com-
puter, ci dimentichiamo che l'altro 
siamo noi». 
Alessio Boni si riconferma un vol-
to di punta Rai, uno di quelli a cui 
affidare ruoli importanti, come il 
protagonista di un movie dedicato 
ad un personaggio realmente esi-
stito. L'attore bergamasco, 53 anni, 
presta volto gestualità e passione a 
"Enrico Piaggio- Un Sogno Italia-
no" il film tv in onda su Rail in pri-
ma serata martedì con la regia di 
Umberto Marino, presentato a Via-
le Mazzini dalla direttrice di Rai Fic-
tion Eleonora Andreatta alla pre-
senza del protagonista dei produt-
tori e del cast. 
Ma il film parla anche piacentino 
poiché il collezionista Roberto Do-
nati, che proprio oggi sarà ospite a 

"Domenica in" ha prestato il suo 
scooter alla troupe. Inoltte guiderà 
la sua vespa, un gioiello del 1946, in 
alcune scene con sua figlia France-
sca. 
«Piaggio è un autentico visionario, 
unpioniere - prosegue Boni -. Com-
prende che la gente, nel 1945, ave-
vabisogno di muoversi e si inventa 
la Vespa pensando per prima alle 
donne e ai preti che hanno l'abito 
talare. Poisiinventalerateperilpa-
gamento. Quindi convince i pro-
duttori e il regista di "Vacanze ro-
mane" con Gregory Peck e Audrey 
Hepburn, che avrebbero dovuto 
spostarsi per Roma su un calessi-
no, ad utilizzare la sua Vespa. E fu 
subito successo in America e nel 
mondo». 
Prodotto da Rai Fiction e Movie-
heart, lafìction vede tra gli alni pro-
tagonisti Enrica Pintone nei panni 
della moglie Paola Piaggio, Rober-
to Ciufoli nelle vesti del genio pro-
gettista Corradino D'Ascanio, cui 
Enrico Piaggio sirivolge, Francesco 
Pannofino in quelle del banchiere 
senza scrupoli Rocchi Battaglia, e 
con la partecipazione straordina-
ria di Violante Placido nel ruolo di 
Livia Rivelli. Nel cast BeaUice Gra-
no è Suso (un molo che è un omag-
gio a Suso Cecchi D'amico, che col-
laborò alla stesura italiana di "Va-

canze romane"). 
È il 1945. La fabbrica di Piaggio a 
Pontedera è in macerie. I12mila 
operai che impiegava sono ora con-
dannati alla disoccupazione e alla 
miseria. Piaggio avverte l'enorme 
responsabilità che grava sulle sue 
spalle. Inizia nella sua mente a for-
marsi un progetto, un sogno, quel-
lo di un mezzo di trasporto picco-
lo, robusto, agile ed economico, ca-
pace però di rilanciare la mobilità 

dando impulso allaripresa della vi-
ta economica e civile del Paese: lo 
scooter che ancora oggi è il segno 
della creatività e del design italiani, 
la Vespa. 
Eleonora Andreatta fa notare che 
«il tv movie su Piaggio nasce nella 
linea degliitalianiillustri che dallo-
ro passato possono parlare agli ita-
liani di oggi e raccontare i valori di 
una vita e, in questo caso, di un'av-
ventura imprenditoriale fatta di 
creatività, coraggio, rispetto del la-
voro e condivisione coni lavorato-
ri. La vicenda di Piaggio è esempla-
re di una qualità italiana che si 
proietta sull'attualità: non arrender-
si alle difficoltà e alle incompren-
sioni, lottale, credere nelle proprie 
idee, perseguirle e produrre qual-
cosa che prima non c'era, innova-
re grazie al talento e all'inventìvità». 
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Dall'alto una scena del film e Roberto Donati in vespa in piazza Cavalli 
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TELEVISIONE 
ìWV 

Alessio Boni ed Enrica Pintone in una scena del film tv su una Vespa nei panni di Enrico Piaggio e sua moglie Paola Piaggio. A destra Alessio Boni e (in basso) Enrico Piaggio 

Piaggio e D'Ascanio, su Rail 
un film sul mito della Vespa 
Martedì in onda la storia dell'imprenditore ligure e dell'inventore abruzzese 
con Alessio Boni: « Oggi abbiamo un po' di nostalgia di questi grandi italiani» 

di Nicoletta Tamberlich 

A nche noi magari i 
// /-V più giovani chissà, 
\ M A. come Piaggio, po-
tremmo avere delle idee in gra-
do di cambiare le sorti della 
nastra Italia. Abbiamo un po' 
di nostalgia nei confronti di 
questi italiani, penso a Olivet-
ti, Ferrerò, e altri italiani tra i 
più influenti nel mondo... Ma 
oggi dovremmo pensare più al 
"noi" e meno all'"io". L'uomo 
è un animale sociale, ha biso-
gno dell'altro. Insieme, si crea-
no energie potenti. Ora, si na-
scondono tutti dietro ad un 
computer, ci dimentichiamo 
che l'altro siamo noi». Alessio 
Boni si riconferma un volto di 
punta Rai, uno di quelli a cui 
affidare ruoli importanti, co-

me il protagonista di un movie 
dedicato a un personaggio 
realmente esistito come Enri-
co Piaggio, l'imprenditore di 
Pegli in Liguria scomparso nel 
1965 a 60 anni. 

L'attore bergamasco, 53 an-
ni, presta volto gestualità e 
passione a "Enrico Piaggio-
t Jn sogno italiano ", il film tv in 
onda su Rail in prima serata 
martedì con la regia di Umber-
to Marino presentato, nei gor-
ni scorsi, a Viale Mazzini dalla 
direttrice di Rai Fiction, Eleo-
nora Andreatta, alla presenza 
del protagonista dei produtto-
ri e del cast. 

«Enrico era un autentico vi-
sionario, un pioniere», ha det-
to Boni. «Comprende che la 
gente, siamo nel 1945, ha biso-
gno di muoversi, si inventa la 

Vespa pensando per prima al-
le donne e ai preti che hanno 
l'abito talare. Poi si inventa le 
rate per il pagamento. Quindi 
convince i produttori e il regi-
sta di "Vacanze romane" con 
Gregory Peck e Audrey Hep-
bum e che, secondo i piani 
avrebbero dovuto spostarsi 
per Roma su un calessino, ad 
utilizzare la sua Vespa. E fu su-
bito successo in America e nel 
mondo». 

Prodotto da Rai Fiction e 
Movieheart, il film vede tra gli 
altri protagonisti Enrica Pinto-
ne nei panni della moglie Pao-
la Piaggio, Roberto Ciufoli nel-
le vesti del genio progettista 
Corradino D'Ascanio, l'inven-
tore di Popoli che creò la Ve-
spa, cui Enrico Piaggio si rivol-
ge, Francesco Pannolino in 
quelle del banchiere senza 
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scrupoli Rocchi Battaglia, e 
con la partecipazione straordi-
naria di Violante Placido nel 
ruolo di Livia Rivelli. Nel cast 
Beatrice Grano è Suso (un ruo-
lo che è un omaggio a Suso 
Cecchi D'Amico che collaborò 
alla stesura italiana di "Vacan-
ze romane"), 

È il 1945. La fabbrica di Piag-
gio, a Pontedera, è in macerie. 
I dodicimila operai che impie-
gava sono ora condannati alla 
disoccupazione e alla miseria. 
Piaggio avverte l'enorme re-
sponsabilità che grava sulle 
sue spalle. Inizia nella sua 
mente a formarsi un progetto, 
un sogno, quello di un mezzo 
di trasporto piccolo, robusto, 
agile ed economico, capace 
però di rilanciare la mobilità 
dando impulso alla ripresa del-
la vita economica e civile del 

Paese: lo scooter che ancora 
oggi è il segno della creatività e 
del design italiani, la Vespa. Le 
immagini di Audrey Hepburn 
e Gregory Peck a bordo della 
Vespa in "Vacanze romane" 
chiudono il film tv. Eleonora 
Andreatta fa notare che II tv 
movie su Enrico Piaggio nasce 
nella linea degli italiani illustri 
che dal loro passato possono 
parlare agli italiani di oggi e 
raccontare i valori di una vita 
e, in questo caso, di un'avven-
tura imprenditoriale fatta di 
creatività, coraggio, rispetto 
del lavoro e condivisione con ì 
lavoratori. La vicenda di Enri-
co Piaggio è esemplare di una 
qualità italiana che si proietta 
sull'attualità: non arrendersi 
alle difficoltà e alle incompren-
sioni, lottare, credere nelle 
proprie idee, perseguirle e pro-
durre qualcosa che prima non 

c'era, innovare grazie al talen-
to e airinventività. A Enrico 
Piaggio si deve uno dei miti del 
made-in-Italy, la Vespa, un'in-
venzione., universale che rivo-
luziona il modo di viaggiare. 
La forza di un'idea semplice. 

Boni in dicembre tornerà, 
sempre su Rai 1, con una docu-
fìction. »SÌ», risponde, «ne so-
no molto onorato: "Giorgio 
Ambrosoli - Il prezzo del corag-
gio". A quaranta anni dall'as-
sassinio «dell'eroe borghese», 
avvenuto 1' 11 luglio del 1979, 
si pone l'obiettivo di racconta-
re la storia esemplare di un uo-
mo che amava la sua famiglia e 
il suo lavoro. Ma ci sono tante 
testimonianze importanti. 
L'intervista esclusiva alla mo-
glie Annalori e una Lezione uni-
versitaria del figlio, Umberto 
Ambrosoli, che ha collaborato 
alla realizzazione». 

Corredino D'Ascanio su una Vespa 
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IN EVIDENZA 

FICTION II noto attore protagonista domani su Rai Uno della storia del mito "made in Biella" 

La Vespa in tivù con Alessio Boni 
La Vespa, il mito a due ruote, sbarca sul piccolo schermo 
nella fiction "Enrico Piaggio. Un sogno italiano"Troverà 
spazio anche il Biellese, dove la Vespa è nata? Sarà tutto 
da vedere. L'appuntamento è fissato per domani, mar-
tedì 12 novembre, su Rai Uno. Questo importante pezzo 
di storia biellese sarà portato in tv dal noto attore Ales-
sio Boni, che impersonerà l'imprenditore Enrico Piaggio. 
La produzione è firmata da Rai Fiction e Movieheart, per 
la regia di Umberto Marino, e vedrà, al fianco di Boni, 
Enrica Pintone a impersonare la moglie, Paola Bechi Lu-
serna sposata Piaggio, con Roberto Ciufoli nei panni del 
progettista Corradino D'Ascanio e Francesco Pannofino 
in quelli dello spietato banchiere Rocchi Battaglia e Vio-

lante Placido alias Livia, rivale in amore di Paola Piaggio. 
I fatti legano Biella a Pontedera. Non tutti lo sanno, ma 
storia vera narra che, durante la seconda guerra mon-
diale l'azienda Piaggio & C. ha dovuto abbandonare lo 
stabilimento di Pontedera appunto, a causa dei bom-
bardamenti anglo-statunitensi, e installare le linee di 
produzione in Piemonte, nel Biellese, tra Candelo, Ga-
glianico, Lessona, Vigliano e nel quartiere di Biella Pa-
vignano. Proprio il prototipo che è nato a Biella, so-
prannominato Paperino, visionato e apprezzato da Enri-
co Piaggio con la modifica di Corradino D'Ascanio di-
venterà la famosa Vespa. Troverà spazio, nella fiction con 
Boni, il Biellese? Domani sera la risposta. 
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Con Piaggio sfreccia su Rail 
la storia dell'Italia più tenace 

Qui accanto, 
Moisé Curia, 
28 anni, 
e Beatrice 
Grannò, 26, 
in una scena 
di "Piaggio -
Un sogno 
italiano" 

L'EPOPEA 

U na storia di successo e tena-
cia tutta italiana, «quella di 
un imprenditore che ha pen-
sato ai bisogni delle donne e 

degli uomini del nostro Paese, e 
gli ha dato una risposta. Crean-
do un oggetto amato in tutto il 
mondo». Andrà in onda su Rail 
domani in prima serata il tv mo-
vie Piaggio - Un sogno italiano, 
per la regia di Umberto Marino: 
«La perla di un'ideale collana su-
gli imprenditori visionari, dopo 
Olivetti e Luisa Spagnoli - ha det-
to la direttrice di Rai Fiction 
Eleonora Andreatta - che rac-
conta un uomo simbolo dell'Ita-
lia che passava dalla guerra alla 
rinascita». Interpretato da Ales-
sio Boni, e raccontato nel film tv 
a cavallo tra gli anni successivi 
alla guerra e quelli del boom del-
la Vespa, Enrico Piaggio ricon-
vertì dopo il conflitto la propria 
azienda (in origine produttrice 
di velivoli militari) per salvare 

IL FILM, CON LA REGIA 
DI UMBERTO MARINO 
ANDRÀ IN ONDA DOMANI 
NEL CAST, TRA GLI 
ALTRI, ALESSIO BONI E 
FRANCESCO PANNOFINO 
se stesso e gli operai che ci lavo-
ravano: «Era il momento in cui 
un popolo contadino si rimboc-
cava le maniche e ricominciava 
a lavorare - ha spiegato Marino -
Un'onda che Piaggio ha saputo 
cavalcare: ho cercato di non far-
ne un santino, aveva vizi. Gli pia-
cevano le macchine e il tennis». 

IL MODELLO 
La soluzione inventata da Piag-
gio fu quella di immettere sul 
mercato un mezzo agile, veloce 
e innovativo: la Vespa, così chia-
mata per il caratteristico ronzio 
emesso dal motore. Dal primo 
modello Paperino, progettato 

dal geniale ingegnere Corradino 
D'Ascanio, a quello del 1946 e 

666d3dad 
del 1953, reso celebre da Vacan-
ze romane di William Wyler, tut-
ti i veicoli del tempo compaiono 
nel film, forniti alla produzione 
da appassionati in tutta Italia: 
«La famiglia Piaggio è stata mol-
to collaborativa, ci ha ceduto i di-
ritti dei marchi e alcuni degli 
eredi sono venuti a visitarci sul 
set. La collaborazione con il mu-
seo della Vespa è stata fonda-
mentale», hanno spiegato i co-
produttori di Moviheart. «Ado-
ro Piaggio, sono un vespista, per 
me la Vespa è sinonimo di auto-
nomia e libertà - ha commenta-
to Boni - amo il marchio Piag-
gio, un marchio ancora tutto ita-
liano. Dovremmo essere orgo-
gliosi del nostro artigianato e di-
fenderlo. Ma davanti al denaro, 
tutti si inchinano. Perché non ci 
accontentiamo?». Nel cast an-
che Francesco Pannofino nel 
ruolo del feroce banchiere Roc-
chi Battaglia e le attrici Enrica 
Pintore, Beatrice Grannò e Chia-
ra Cavalieri. 

«Abbiamo nostalgia degli ita-
liani di un tempo. Trentanni fa 
chi falliva si suicidava per il do-
lore. Oggi, un fallito che provoca 
la rovina degli altri va in giro 
senza ritegno. Dovremmo pen-
sare più a noi stessi e meno al 
nostro io personale. L'uomo è 
un animale sociale, ha bisogno 
degli altri. Oggi, invece, ci si na-
sconde dietro ad un computer. 
Ma cosa avrebbe fatto Enrico 
Piaggio se non avesse avuto al 
suo fianco Corradino D'Asca-
nio?». 

I. Rav. 
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Cinema 

Stasera su Rai 1 
il film su Enrico Piaggio 
girato in città 
Andrà in onda stasera alle 21.20 
su Rai Uno il film tv «Enrico Piag-
gio: un sogno italiano», girato lo 
scorso luglio in vari luoghi della 
città, fra cui piazza del Duomo, 
l'interno di Palazzo Gambacorti e 
piazza dei Cavalieri.il film di Um-
berto Marino racconta le vicende 
del geniale imprenditore. Nel ca-
st attori come Violante Placido, 
Francesco Pannofino, Enrica Pin-
tore e Roberto Ciufoli. 
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L'IMPRENDITORE IMPERSONATO DA ALESSIO BONI 

Su Raiuno la vita di Enrico Piaggio 
racchiusa nel film-tv in onda stasera 

ROMA. Andrà in 
onda stasera alle ore 
21.20 in prima 
visione su Raiuno il 
film dedicato ad 
Enrico Piaggio. È la 
storia di un 
imprenditore che, con 
coraggio e 
determinazione, 
riesce a vincere la sua 
sfida professionale e 
umana contro la crisi 
economica del 
secondo Dopoguerra. 
Per affrontare le 

enormi difficoltà 
attraversate dalla sua 
azienda di aeroplani 
e salvare dal lastrico i tanti 
operai che vi lavorano Piaggio 
comprende la necessità di 
trasformare la produzione e di 
immettere sul mercato un 
mezzo di trasporto innovativo, 
agile e soprattutto alla portata 
di tutte le tasche. Un'impresa 
immensa, resa possibile 
dall'incontro con un'altra 
genialità, quella di Corradino 
D'Ascanio che con la sua abilità 
progettistica e rivoluzionaria 
visione creativa sintetizza in 

uno scooter - la "Vespa" - un 
vero "miracolo italiano". Ad 
osteggiarlo il banchiere Rocchi-
Battaglia che per impossessarsi 
della fabbrica di Piaggio non si 
farà scrupoli a colpire basso, 
prendendo di mira famiglia e 
affetti del suo avversario. Ma la 
storia non racconta solo il 
mondo in fermento della 
fabbrica Piaggio, ma anche i 
sentimenti, gli amori e le 
amicizie che hanno legato tutti 
coloro che hanno partecipato e 
reso possibile la realizzazione di 
quel grandioso progetto. Enrico 
ha anche un'altra fondamentale 
intuizione, quella di affidare al 
cinema il compito di 
trasformare quel piccolo mezzo 
di trasporto in un immortale 
sogno di libertà e troverà in 
Suso, la sua fidata segretaria, la 
persona giusta per rendere 
indelebile il marchio Piaggio. 
Con la regia di Umberto 
Marino, protagonisti del film-tv 
sono Alessio Boni (nella foto), 

Enrica Pintore, Beatrice 
Grannò, Moisé Curia, Roberto 
Ciufoli, Federigo Ceci, Carmen 
Giardina, Giorgio Gobbi, Paolo 
Giommarelli. 
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E Piaggio sfreccia in Rai sulla Vespa "carpigiana' 
Appartienea un socio del Vespa club di Carpi la Vespa che 
stasera farà bella mostra di sé nella fiction dedicata a Enrico 
Piaggio, interpretato da Alessio Boni, in onda su Rai Uno. Si 

tratta del modello "98, prototipo Serie Zero",di proprietà 
del prof. Roberto Donati e protagonista della celebrazione 
dei 70 anni, organizzata dal Vespa Club Carpi. / A PAG 18 

STASERA IN TV SU RAI UNO 

Una Vespa "carpigiana' 
nella fiction su Piaggio 

Alessio Boni nei panni di "Enrico Piaggio" sulla Vespa "98" 

Ha un tocco carpigiano la fic-
tion che questa sera andrà in 
onda su Rai Uno, ispirata a En-
rico Piaggio, leader dell'azien-
da che ha tenuto a battesimo 
lo scooter più famoso di tutti. 
Sarà un rarissimo esemplare 
di Vespa "98 prototipo Serie 
Zero" a fare bella mostra di sé 
durante l'unica puntata che 
racconterà la biografia di 
Piaggio. Questo modello, am-
mirato e ambito a livello mon-
diale, appartiene al prof. Ro-
berto Donati, storico della Ve-
spa, amico e socio del Vespa 
Club di Carpi. E numerosissi-
mi carpigiani hanno potuto 
ammirare la bellezza della 
"98" in piazza Martiri, duran-
te la due giorni dedicata, lo 
scorso maggio, ai 70 anni del-
la Vespa. In quell'occasione 
anche il vescovo Francesco 
Cavina non ha saputo resiste-
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re e ha voluto provare il pre-
giatissimo scooter. 

«Questa Vespa è stata prota-
gonista del nostro evento che 
ha portato in città tantissimi 
appassionati e personalità 
del mondo che ruota intorno 
al veicolo che ha fatto inna-
morare generazioni di italia-
ni - racconta Mauro Galestri-
ni, alla guida del club carpi-
giano - E stata un'emozione 
sapere che la "98 prototipo Se-
rie Zero" è stata protagonista 
di questa fiction in cui Alessio 
Boni nei panni di Enrico Piag-
gio guiderà questo esempla-
re, attualmente custodito a 
Piacenza, apprezzato anche 
da numerosissimi carpigiani 
nella due giorni di Carpi». — 

S.A. 
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Una Vespa 50 su Rai 1 per Enrica Pintore 
L'attrice di Ottana interpreta Paola Bechi Luserna, moglie di Enrico Piaggio, nella fiction in onda oggi in prima serata 

L'attrice Enrica Pintore 

di Sebastiano Deperii 
» SASSARI 

Quello di quest'anno, sarà un 
compleanno che Enrica Pintore 
non dimenticherà facilmente. 
Domani spegnerà 34 candeline 
con un bagaglio artistico e di 
successo molto importanti. La 
bella attrice e presentatrice di 
Ottana, oggi, sarà tra i protago-
nisti del film tv "Enrico Piaggio -
un sogno italiano", sulla vita 
dell'imprenditore che inventò 
la Vespa, in onda in prima sera-
ta su Rai Uno. «Il film esce in an-
ticipo rispetto alla tabella di 
marcia - spiega l'attrice sarda -
doveva andare in onda a genna-
io. Un regalo di compleanno 
inaspettato. Due settimane fa, 
abbiamo avuto la notizia 
dell'anticipazione di due mesi e 
che sarebbe uscito martedì 12 
novembre. La sera stessa festeg-
gerò dopo la visione del film con 
tutti i miei colleglli de II Paradi-
so delle Signore. Ci riuniremo 
apposta per vedere il film». Il 
ruolo della Pintore in "Enrico 
Piaggio - un sogno italiano" è 
quello di Paola Bechi Luserna, 
vedova di un eroe di guerra che, 

poi, sposerà Piaggio (interpreta-
to da Alessio Boni). «Nel film -
spiega la Pintore - nel film rac-
contiamo uno spaccato storico 
di un periodo che, ultimamen-
te, piace e va per la maggiore. 
Lio già potuto constatare que-
sto: il "Paradiso delle Signore" è 
diventata la serie di punta del 

pomeriggio di Rai Uno: abbia-
mo un ottimo riscontro di pub-
blico e social. Gran parte del no-
stro pubblico è legata a quel pe-
riodo. Con il film su Enrico Piag-
gio siamo leggermente in antici-
po perchè partiamo dalla fine 
degli anni Quaranta, nei quali-
vediamo un'Italia che esce di-
strutta dalla seconda guerra 
mondiale. È la prima volta che 
interpreto un personaggio real-
mente esistito ed è anche la pri-
ma volta che ho guidato una Ve-
spa. Alessio Boni mi dava lezio-
ni. Sono anche andata alla ricer-
ca di informazioni su Paola Be-
chi Luserna, ma si trova ben po-
co: era una donna molto riserva-
ta e in linea con il suo tempo». 

Il ruolo della Pintore ha un 
collegamento con la Sardegna, 
come illustra lei stessa: «Era una 

specie di Michelle Obama: gio-
cava a tennis, guidava la mac-
china e, ogni anno, per Natale, 
preparava i regali per i dipen-
denti della Piaggio. Nella prima 
parte del film c'è la sua prima vi-
ta, quella di vedova del Coman-
dante Bechi Luserna che morì 
nel bivio di Macomer: lì c'è una 
lapide in suo onore, apochi chi-
lometri da casa mia. Il coman-
dante fu ucciso in quel posto e il 
suo corpo fu gettato in mare a 
Santa Teresa Gallura, nelle Boc-
che di Bonifacio. Sono andata a 
vedere e c'è una croce di granito 
che ricorda il militare ucciso, 
eretta dai paracadutisti. E' un 
punto suggestivo su un promon-
torio. L'ho voluta vedere que-
st'estate. Paola Bechi Luserna ri-
mase, dunque, vedova giovanis-
sima con una figlia di nove anni 
circa che venne adottata, con le 
seconde nozze, da Enrico Piag-
gio. Nel film si racconta la loro 
storia d'amore. Naturalmente, 
un po' romanzata». 

Il lavoro da attrice di Enrica 
Pintore sta conoscendo un pe-
riodo molto fortunato. Il suo 
personaggio di Clelia Calligaris 
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in "Il Paradiso delle Signore", 
come detto in onda sempre su 
Rai Uno, ritornerà presto insie-
me alla serie. «In questo perio-
do, mi sono concentrata su que-
sti due personaggi. Questo di 
Paola bechi Luserna e quello 

della Calligaris, che farà il suo at-
teso ritorno presto, alla fine di 
questo mese di novembre o al 
massimo ai primi di dicembre. 
Mi ritrovo continuamente a in-
terpretare personaggi d'epoca o 
in costume, in storie ambienta-
te di solito negli anni Quaranta 
e Cinquanta. Il 10 ottobre, inol-
tre, è uscito anche il film al cine-
ma "Oltre la bufera", ambienta-
to negli anni Venti, nel quale 
raccontiamo la storia di don 

Minzoni. Mi trovo benissimo 
nei panni dei personaggi femmi-
nili di altre epoche». La bella at-
trice sarda ha lasciato l'isola per 
studiare a Firenze, dove si è lau-
reata in Lingue e Letterature 
Straniere nel 2008. Si è iscritta, 
poi, alla scuola di recitazione "Il 
Cantiere Teatrale di Roma", cit-
tà dove vive da dieci anni. Nel 
2003, è stata una delle venti fina-
liste di Miss Italia, presentando-
si con il titolo di Miss Sasch Mo-
della Domani Sardegna e ha vin-
to la fascia di Miss Cotonella. 
Poi, il film del 2012 "Dieci regole 
per far innamorare" con Vincen-
zo Salemme. In tv è appara nel 
programma "L'eredità" con Car-
lo Conti e tanti ruoli minori in al-
cune serie. Ma Enrica ha un 

grande sogno: «Mi piacerebbe 
girare un film o una serie in Sar-
degna, dove sono nata, dove ho 
tutta la mia famiglia, gli amici e 
dove appena posso torno. In 
questo periodo mi manca: c'è 
Autunno in Barbagia e il richia-
mo è forte». 

Era una 
Michelle 
Obamadiquei 

tempi: giocava a tennis, 
guidava l'automobile e 
ogni anno a Natale 
preparava i regali 
peri dipendenti 
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Applausi per la fiction su Enrico Piaggio 
che lancia Pontedera sulla scena nazionale 
Visione collettiva nell'Auditorium del Museo del film di Rai Uno che racconta le vicissitudini che portarono alla nascita 
e all'affermazione della Vespa. Ospite d'onore della serata Roberto Ciufoli che interpreta l'ing. Corradìno d'Ascanio 
Tra gli attori Alessio Boni e Violante Placido. Alcuni soci del Vespa Club hanno preso parte alle riprese come comparse 

La platea al Musco Piaggio ircTOGiLViì In attesa della fiction ;roTC SILVI) La Vespa grande protagonista irnoaw) 
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«Storia di un grande Paese» 
Piaggio e la città in tv 
Museo affollato per assistere alla visione del film dedicato a Enrico 
Sul palco attori, sceneggiatori e i veri protagonisti della fabbrica 

PONTEDERA 
di Nicola Pasquinucci 

«Che bello, sembra di essere 
tornati agli anni '60, quando tut-
to il paese si radunava al bar da-
vanti all 'unica tv». Esclamano dal 
palco i protagonisti della f ict ion 
guardando la platea del Museo 
Piaggio strapiena per assistere al-
la messa in onda del f i lm Rai "En-
rico Piaggio. Un sogno italiano". 
Pontedera ha conquistato così la 
prima serata dell 'ammiraglia tv 
con una storia tutta italiana e, so-
prattutto, nata nel cuore della 
Valdera. Prima della visione, sul 
palco, sono sfilate le persone 
che hanno raccontato davvero 
questa storia a partire da Giusep-
pe Cau, il mit ico corr idore: «Abi-
tavo a Roma e pesavo 40 chili da 
ragazzino. Per questo quando mi 
mandarono a Pontedera per cor-
rere mi chiamarono "il fantino 
della Vespa"». Sul palco Eugenio 
Leone fa gli onori di casa e stuzzi-
ca il pilota: «Come guidava la Ve-
spa Corradino D'Ascanio? Guida-
va normale, come tut t i . Non co-
me me». E scoppia una risata in 
sala. Sul palco sale altri uomini 
che hanno guidato, nel vero sen-
za della parola, il successo della 

due ruote: Florio Monti e Ilo Lo-
renzetti, quest 'ult imo legge an-
che un suo breve discorso. 
«Questo film è un tributo a tutte 
quelle persone che hanno contr i-
buito a superare i momenti diffici-
li - aggiunge il sindaco Matteo 
Franconi- come ad esempio gli 
operai che nell'alluvione del '66 
si r imboccarono le maniche». E a 
sottolineare questo spirito d'ap-
partenenza ci pensa l'attore Ro-
berto Ciufoli che ha interpretato 
l' ingegner Corradino D'Ascanio: 
«Ho visto tanti musei, ma questo 
è particolare perché il suo custo-
de non è all ' interno. E' all 'esterno 
ed è la sua città». Poi aggiunge: 
«Sono emozionato di aver inter-
pretato un genio. La cosa più dif-
ficile per me è stato fare lo sguar-
do intell igente». E scoppia una ri-
sata. Gli fa eco Roberto lannone, 
uno degli sceneggiatori: «Abbia-
mo scritto una storia, ma qui c'è 
tanta realtà. Raccontiamo che 
c'è stato un tempo in cui l'Italia è 
stata grande e insegnava al mon-
do a fare le cose. Se questo Pae-
se si ricordasse quello che è sta-
to, avrebbe ancora qualcosa da 
dire». E scoppia l'applauso. Sul 
palco salgono anche le compar-
se "locali": Giandomenico Ranca-

dore, Stefano Buonasera, Anto-
nella Mancini e Mary Laura Santo-
nocito. Quest'ult ima è l'unica 
che lavora in Piaggio: «Da 39 an-
ni, racconta». Mentre la Mancini 
solo per un breve periodo. Poi al-
le 21,30 cala il buio in sala e final-
mente inizia la proiezione. E il so-
gno diventa realtà. 

LE PAROLE DI IANNONE 

«Raccontiamo che c'è 
stato un tempo in cui 
l'Italia insegnava al 
mondo a fare le cose. 
Se il Paese si 
ricordasse cosa è 
stato forse ora...» 

LA BATTUTA DI CAU 

«Come guidava la 
Vespa Corradino 
D'Ascanio? Guidava 
normale, come tutti. 
Non come me». E 
scoppia una risata in 
sala 
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PROSSIMO PASSO • Le macchine 
di Leonardo da Vinci 

Il Museo Piaggio è prima 
di tut to un t r ibuto 
al l ' invent iva. Così nasce 
l'idea di ospitare una 
mostra dedicata al genio 
di Leonardo in occasione 
dei 5 0 0 anni dalla sua 
morte e l 'organizzazione, 
da parte della Fondazione 
Piaggio, del museo 
Leonardiano di Vinci e 
del l ' ist i tuto di BioRobotica 
della scuola superiore 
Sant'Anna di Pisa, del 
convegno di studi «Dalla 
Scientia Machinale alla 
Robotica e al l ' Industria 
4 .0 nella Toscana di 
Leonardo» che si svolgerà 
il 29 e il 30 novembre 
propr io nel l 'audi tor ium del 
museo pontederese. Il f i lo 
condut tore che lega gli 
intervent i del convegno al 
percorso esposit ivo della 
mostra è il tentat ivo di 
individuare e raccontare al 
pubbl ico quali elementi -
economic i , sociali e di 
contesto stor ico-culturale 
- abbiano contr ibui to a far 
emergere il talento di 
Leonardo e i successivi 
svi luppi del tessuto 
manifat tur iero, urbano e 
sociale dell ' I tal ia. 
Inaugurazione il 30 
novembre alle 18. 
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A FIL DI RETE di Aldo Grasso 

« Enrico Piaggio», un'altra fiction con i canoni della bella fiaba 

I
l primo modello di Vespa Piaggio uscito da-
gli stabilimenti di Pontedera aveva un moto-
re a due tempi con 98 centimetri cubici di ci-
lindrata. Montava un cambio a tre marce e si 
metteva in moto con un volano magnete. 

Poteva «sfrecciare» fino a 60 chilometri orari e 
superare pendenze che raggiungessero il 20%. 
Nel primo anno di commercializzazione la Vespa 
raggiunse i 2.484 esemplari venduti. Oltre 10 mila 
nel 1947 e nel 1948 poco meno di ventimila. Negli 
anni 50 si arrivano a superare i 171 mila mezzi 
venduti. L'Italia cominciava a muoversi su due 
ruote (Vespa e Lambretta), ben prima dell'avvento 
della Fiat 600 (1956). Questo è il sogno italiano 
che la fiction Enrico Piaggio ha tentato di raccon-
tare secondo i canoni usurati dell'agiografia, del-

la favola bella (nel 1953, Piaggio convince Wil-
liam Wyler a far vagabondare per Roma Gregory 
Peck e Audrey Hepburn in sella a una Vespa!), dei 
buoni contro i cattivi (Raii, martedì, ore 21.20). 

Per affrontare le enormi difficoltà della sua 
azienda di aeroplani, Piaggio (Alessio Boni) com-
prende la necessità di trasformare la produzione 
e di immettere sul mercato un mezzo di trasporto 
innovativo, agile e alla portata di tutte le tasche. 
Ma a osteggiarlo c'è il banchiere Rocchi-Battaglia 
(Francesco Pannofino) che vuole impossessarsi 
della sua fabbrica. Il soggetto di Roberto Jannone 
e Francesco Massaro (che firmano anche la sce-
neggiatura insieme a Franco Bernini) è quello 
che è, ma dalla regia di Umberto Marino (specie 
ricordando le sue iniziali ambizioni teatrali e ci-
nematografiche) ci si sarebbe aspettati qualcosa 
di più di una semplice confezione del classico 
«santino». Anche le sotto-trame, con gli imman-
cabili flashback, non aiutano a dare profondità al 
racconto. Edmondo Berselli nel suo Adulti con ri-
serva (Mondadori) sosteneva che il fascino della 
Vespa stava tutto nella sua femminilità: era l'uni-
co mezzo che potesse indurre le ragazze al rito 
della camporella. 

Vincitori e vinti 
ENRICO PIAGGIO. UN 
SOGNO ITALIANO 
Alessio Boni 
Film tv per Rail: gli 
spettatori sono 5.690.000, 
per una share del 23,9% 

CACCIA AL TESORO 
Vincenzo Salemme 
La commedia in onda 
su Canale 5:1.912.000 
spettatori, 8,2% 
di share 
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Piaggio, il film Rai è un successo 
Visto dal 26% degli spettatori 
Non solo a Pontedera e ai ponte-
deresi è piaciuto il film su Enrico 
Piaggio, trasmesso in diretta da 
Rai Uno nella serata di martedì 
scorso. Ben 5 milioni e 690 spet-
tatori hanno visto e apprezzato il 
film che ha raccontato la storia di 
Piaggio e della sua intuizione che 
portò la Vespa, nata a Pontedera, 
ad essere uno dei simboli più ri-
conosciuti al mondo. Con il 
26,9% di share è stato il program-
ma più visto della serata. Soddi-
sfatto anche l'attore Alessio Boni 

che ieri mattina ha annunciato il 
successo ottenuto con un post 
sui social. Il giorno dopo la prima 
visione, cioè ieri, è stato un vulca-
no di commenti commossi sul 
web e nei bar di Pontedera, un 
esplosione di emozioni e ricordi 
con immagini e aneddoti legati a 
Piaggio, alla vita in fabbrica e alla 
Vespa. Qualcuno ha voluto fare 
delle precisazioni sul film ma le 
critiche sono state tutte positive, 
insomma è stato un grande suc-
cesso. 
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ANDREA FAGIOLI 

Il «sogno italiano» 
di Enrico Piaggio 

M a prima impressione è un 
po' da Paradiso delle 

1 i signore, anche se qui di 
paradisiaco c'è poco: c'è da ricostruire 
una fabbrica distrutta dai 
bombardamenti della seconda guerra 
mondiale e c'è da salvare il lavoro di 
migliaia di operai. Ma è quella messa in 
scena dei primi anni Cinquanta che 
chissà perché in televisione risulta spesso 
poco naturale. All'inizio di Enrico Piaggio 
- Un sogno italiano (film per la tv andato 
in onda martedì scorso in prima serata su 
Rai 1) siamo infatti a Pontedera nel 1952, 
anche se con uno dei tanti flashback si 
toma alla guerra (1944) e all'immediato 
dopoguerra (estate 1945) per poi 
rientrare nel presente nan-ativo. Alla fine 
si arriverà al 1953, quando, come recita la 
didascalia di chiusura, «l'Italia era 
giovane e allegra e la Vespa si accingeva a 
diventare uno dei simboli più inimitabili 
e popolari del talento italiano». La storia 
è appunto quella di Enrico Piaggio 
(Alessio Boni), un imprenditore che con 
determinazione riesce a vincere la sua 
sfida professionale e umana contro la 
crisi economica post bellica 
inventandosi, con il contributo geniale 
del progettista Corradino D'Ascanio 

(Roberto Ciufoli), un mezzo di trasporto 
innovativo, agile e alla portata di tutte le 
tasche: la Vespa. Ma il tv movie diretto da 
Umberto Marino non racconta solo il 
mondo in fermento della fabbrica, entra 
anche nel privato dei sentimenti, degli 
amori e delle amicizie che hanno legato 
coloro che hanno reso possibile «un 
sogno italiano». A tratti, però, c'è più 
favola che storia, ci sono buoni e cattivi 
molto definiti, ci sono semplificazioni 
forse eccessive come il modo con cui 
Enrico arriva a convincere lo scorbutico 
regista William Wyler a utilizzare la Vespa 
anziché il calesse nel film Vacanze 
romane con Gregory Peck e Audrey 
Hepbum che avrebbe reso la due ruote 
della Piaggio famosa in tutto il mondo. La 
fiction di Rai 1 resta comunque valida 
come tributo di riconoscenza a uomini 
protagonisti della rinascita economica 
dell'Italia, anche se appare un po' troppo 
agiografica rispetto ad altri prodotti in 
onda in questo periodo. Ma forse è quello 
che ancora chiede il pubblico di Rai 1 che 
l'ha premiata con ottimi ascolti: quasi sei 
milioni di telespettatori. 
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I PROTAGONISTI 

Ciuf oli e lo sguardo 
acuto dell'ingegnere 
Jannone: «Non facile 
la sceneggiatura» 

Tutti sono soddisfatti e anche 
emozionati di aver reso "vivi" 
questi personaggi. Alessio Boni 
racconta della sua prima Vespa 
che gli ha dato libertà a 14 anni 
PONTEDERA. Quella Vespa bor-
dò che si vede nella fiction è 
del collezionista Roberto Do-
nati di Piacenza, già apparte-
nuta all'allora arcivescovo di 
Pisa mons. Ugo Camozzo. 
Quella Vespa 98 fu anche pro-
tagonista a Santa Maria a 
Monte e Pontedera in occasio-
ne del 40° della nascita della 
Vespa. 

Invenzione e progetto 
dell'ing. abruzzese Corradi-
no D'Ascanio interpretato 
nella fiction da Roberto Ciu-
foli la cui «principale fatica -
ha raccontato - è stata quella 
di fare lo sguardo intelligente 
di D'Ascanio. Comunque un 
lavoro molto impegnativo, 
però il personaggio mi ha su-
bito attratto, perché realmen-
te esistito». 

Un Leonardo da Vinci del 
XX secolo. «Esatto. Anche per 
questo mi sono sentito riempi-
to di responsabilità. Volevo 
rendere giustizia a una men-
te così, non la volevo sminui-
re nel lavoro. È andato tutto 
bene, credo...». 

E gli applausi della gente 
nell'auditorium del Museo 

Piaggio, dopo la visione su 
grande schermo della fiction, 
a cura del Vespa Club e del 
Ciao Club di Pontedera, col 
patrocinio del Comune e in 
collaborazione con Fondazio-
ne Piaggio, dimostra l'accura-
tezza con cui il lavoro è stato 
condotto, girato e curato. 

Roberto Jannone, ne è 
uno degli sceneggiatori con 
Franco Bernini e Francesco 
Massaro. «Non stato per nien-
te facile - spiega Jannone - ri-
comporre il personaggio Enri-
co Piaggio. In pratica non esi-
ste bibliografia su di lui, men-
tre invece abbiamo trovato 
notizie esaustive su D'Asca-
nio». 

Ci siete riusciti, mi è par-
so... «Grazie. E sa perché? Ho 
pensato, abbiamo penato, a 
quegli anni in cui i sogni era-
no possibili. E poi la Vespa, 
che si stacca dall'essere mate-
riale per divenire l'emblema 
della rinascita italiana». 

Come tutta italiana è stata 
la molla che ha spinto lo stes-
so Roberto Jannone alla sce-
neggiatura: «Fu la mamma: 
ma perché non ti metti a lavo-
rare su qualcosa che parli del-
la Vespa, mi disse un giorno. 
E così le ho dato retta». 

Alessio Boni è nel ruolo 
dell'imprenditore che risolle-

vò le officine Piaggio: «Quan-
do ho compiuto 14 anni e tre 
ore - ha detto a Tv sorrisi e 
canzoni-ero già sulla mia pri-
ma Vespa "Special" azzurro 
metallizzato. Mi ha dato il 
senso di libertà: fare il giro 
del lago d'Iseo, le luci della se-
ra, da solo, senza genitori. 
Poi, a Roma, con una Vespa 
200 "Rally" ho fatto il pony ex-
press. Ora la tengo nel casale 
in Toscana».— P.Fa. 

GLI APPLAUSI DELLA GENTE 
ALL'AUDITORIUM DEL MUSEO 
SONO LA PIÙ BELLA RISPOSTA 

L'attore: «Non volevo 
sminuire l'intelligenza 
di una mente così 
fervida che richiama 
un Leonardo da Vinci 
dei nostri giorni» 

Lo sceneggiatore: 
«Non esiste alcuna 
bibliografia nutrita 
sull'imprenditore 
e questa è stata 
una bella fatica» 
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TELEVISIONE II presidente del Club: «Meritiamo il gemellaggio con Pontedera» 

La Vespa vola in tv, ma Biella non c'è 
La fiction sul mito delle due ruote fa il pieno di ascolti. La trama "taglia" la storia vera 

Un po' tutti i biellesi ci spera-
vano. Seduti davanti alla tele-
visione, martedì, si aspettavano 
anche solo un accenno al ruolo 
non marginale che il distretto 
produttivo locale ha giocato, ne-
gli anni Quaranta del Novecen-
to in tempo di guerra, nella pre-
parazione alla nascita del mo-
dello della Vespa Piaggio. 
Così non è stato: nella fiction 
"Enrico Piaggio. Un sogno ita-
liano", che ha attirato l'atten-
zione del territorio, non si è par-
lato di Biella. La storia ha tirato 
dritto per sommi capi, concen-
trandosi sull'ultima fase proget-
tuale del mito delle due ruote, 
quella quasi definitiva. 
L'amarezza dei telespettatori 
della provincia viene, però, 
smorzata dai portabandiera del 
caso, il Vespa Club Biella, che 
qui conta 250 iscritti ed è uno dei 
club storici tra i 540 italiani aper-
ti, datando 1951. 
Il presidente Piermario Garbi-
no, che martedì ha seguito lo 

sceneggiato su Rai Uno, l'ha 
presa con sportività: «Credo che 
questa fiction sia stata più pen-
sata per approfondire il perso-
naggio di Enrico Piaggio e della 
Vespa in una versione chiara-
mente romanzata. Hanno fatto 
un "salto" necessario a livello di 
sceneggiatura, penso che se 
avessero inserito Biella avrebbe-
ro dovuto motivare il perché, 
forse sarebbe stato un po' pe-
sante per le tempistiche quando 
la centralità della storia doveva 
essere Pontedera». 

Il gemellaggio. Insomma, se il 
ciak non ha premiato il Biellese, 
forse Io farà qualcun altro. Dalle 
parti del Vespa Club Biella si 
coltiva, infatti, un sogno impor-
tante: «Avevamo già preso con-
tatti per proporre un gemellag-
gio Biella-Pontedera, compresa 
la dirigenza della Piaggio, poi 
con le elezioni ci sono stati cam-
bi a livello di amministrazione 
comunale e l'operazione si è fer-

mato. La intendiamo riproporre 
al Comune». 

Storia vera. Non tutti lo sanno, 
ma storia vera narra che, du-
rante la seconda guerra mon-
diale, l'azienda Piaggio & C. ha 
dovuto abbandonare lo stabili-
mento di Pontedera, in provin-
cia di Pisa, a causa dei bom-
bardamenti anglo-statunitensi, 
e installare le linee di produzio-
ne in Piemonte, nel Biellese per 
la precisione, tra Candelo, Ga-
glianico, Lessona, Vigliano e nel 
quartiere di Biella Pavignano. 
«Stiamo raccogliendo materiale 
per approfondire questa parte di 
storia biellese, che ben pochi ter-
ritori possono condividere, co-
me legame con la Piaggio - rac-
conta Garbino - Conosciamo 
aneddoti molto belli: tra questi, 
un giovane che, senza alterna-
tiva, avrebbe dovuto partire per 
la guerra, ma che Corradino 
D'Ascanio assunse alla Piaggio, 
il ragazzo era il figlio della fa-

miglia di Vigliano della quale 
l'ingegnere affittava casa; oppu-
re, io stesso ho incontrato a Pon-
tedera una signora biellese che 
nel '45 a Biella ha conosciuto il 
marito, salito da noi proprio per 
lavorare al prototipo della Ve-
spa, si sono sposati e insieme 
trasferiti poi a Pontedera». 
II prototipo che è nato a Biella, 
soprannominato Paperino, vi-
sionato e apprezzato da Enrico 
Piaggio con la modifica di Cor-
radino DAscanio diventerà la 
famosa Vespa. 

Record di ascolti per la fiction, 
intanto. Una media di 5 milioni 
e 690mila spettatori, per il 23.90 
per cento di share, secondo i dati 
Auditel. «Biella ha questa uni-
cità - chiosa Piermario Garbino 
- Di qui è passato Piaggio, la 
parte pre-natale della Vespa è 
anche nostra. Ancora troppo 
pochi vespisti lo sanno, è qual-
cosa che intendiamo far risal-
tare per portarli qui». 

• Giovanna Boglietti 

DALLO SCENEGGIATO RAI Alessio Boni e Roberto Ciufoli, Piaggio 
e D'Ascanio all'opera, e Boni con Enrica Fintone sua moglie sul set 
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CURIOSITÀ SULLA PRODUZIONE RAI 

Uno scooter che poteva 
essere "portato" da donne 
La produzione di "Enrico Piaggio. Un sogno 
italiano" è firmata da Rai Fiction e Movieheart, 
per la regia di Umberto Marino. Ha visto al fian-
co di Alessio Boni, da copione protagonista co-
me Enrico Piaggio, Enrica Pintone a imperso-

nare la moglie, Paola Bechi Luserna sposata 
Piaggio, con Roberto Ciufoli nei panni del pro-
gettista Corradino D'Ascanio e Francesco Pan-
nofino in quelli dello spietato banchiere Rocchi 
Battaglia, personaggio inventato ma simbolo di 
tutti coloro i quali hanno dato filo da torcere a 
Enrico Piaggio, e infine Violante Placido alias 
Livia, rivale in amore di Paola Piaggio. 
La storia ha attinto a fatti realmente accaduti: 
siamo nel 1945, la gente ha bisogno di muoversi, 

così Enrico Piaggio menerà in produzione la Ve-
spa , pensando per primi alle donne e ai preti che 
hanno la gonna e l'abito talare {nella foto, da un 
fratrie della fiction, il modello pre-Vespa scartato per-
chè scomodo). Poi si inventerà le rate per il pa-
gamento. Quindi convincerà i produttori e il re-
gista di "Vacanze Romane", con protagonisti 
Gregory Peck e Audrey Hepburn, a non usare 
un calessino ma a regalare all'America scorci di 
Roma proprio sullo scooter italiano. Successo. 
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DOPO LA TRASMISSIONE IN TV 

L'emozione e l'orgoglio 
per il film su Enrico Piaggio 
La fabbrica di Pontedera diventa pro-
tagonista in prima serata su Rail, 
con boom di ascolti, e la città gonfia il 
petto per la Vespa ed Enrico Piaggio 
in una fiction proiettata anche al Mu-
seo Piaggio per una serata davvero 

speciale. Tanta anche la commozio-
ne per chi ha vissuto il dopoguerra e 
gli anni della ricostruzione, in cui l'i-
dea del "padrone" divenne un simbo-
lo incancellabile del Made in Italy. 
BRACCINI E FALCONI / IN CRONACA 

Enrico Piaggio e la Vespa 
emozionano tutti 
davanti al megaschermo 
La storia nel dopoguerra dell'azienda pontederese rivissuta con la fiction su Rail 
attraverso la vita e il sogno dell'imprenditore che rimise in moto l'Italia 

Paolo Falconi 

PONTEDERA. La storia di Enri-
co Piaggio continua: senza fi-
ne. La storia della Vespa pro-
segue : è infinita. La storia del-
le maestranze è marcata: con 
tutto il loro impegno. La sto-
ria di Pontedera è passato e 
anche futuro: legato a un cult 
tutto italiano che ha fatto in-
namorare il mondo. 

E così la fiction andata in 
onda su Rail martedì sera ha 
raccontato la storia di "Enrico 
Piaggio: un sogno italiano" 
per la regia di Umberto Mari-
no. Il pregio di questa produ-
zione (Massimiliano La Pe-
gna, Moviheart, oltre che Rai 
Fiction) è di aver fatto cono-
scere alle generazioni di oggi 
un personaggio che ha contri-
buito con la sua bonarietà e la 
sua caparbietà a rialzare le 

sorti di un'Italia appena usci-
ta dal disastro del secondo 
conflitto mondiale, credendo 
in un progetto di "mobilità 
globale" per i suoi connazio-
nali. 

L'idea della Vespa, svilup-
pata dall'ingegner Corradi-
no D'Ascanio, così versatile e 
maneggevole, sarebbe diven-
tato ben presto il simbolo del 
design e dell'inventiva italia-
na. Non a caso una delle pri-
me battute della fiction è sta-
ta quella della conflittualità 
sul mercato con l'antagonista 
Lambretta. Ma, si sa, quelli 
erano i tempi (il calendario se-
gnava l'anno 1946) delle con-
trapposizioni forti: Pei o De, 
Patto Atlantico o Patto di Var-
savia, Coppi o Bartali, tanto 
per fare qualche esempio). 

Nell'auditorium del Museo 
Piaggio, dove era stata allesti-

ta una specie di "prima" in 
contemporanea con la messa 
in onda su Rail, questa atmo-
sfera è stata palpabile. Ma 
non "scicchettosa" sapendo 
poi come sono andate a finire 
le cose con il tempo. E l'ap-
plauso a fine fiction è stato il 
più bel tributo che si poteva fa-
re da parte della folta platea, 
fino a quel punto attenta e si-
lenziosa, sul lavoro che ha 
proposto l'umanità e il mito 
del capitano d'azienda sceso 
da Genova, fermatosi a Ponte-
dera e stabilitosi nel tempo a 
villa Varramista con la compa-
gna Paola Bechi Piaggio. 

E bene ha fatto il sindaco di 
Pontedera Matteo Franconi 
a rimarcare come la Vespa sia 
diventato «lo scooter italiano 
per antonomasia, uno dei pro-
dotti di disegno industriale 
più famoso a livello mondiale 
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e più volte utilizzato come 
simbolo del design italiano». 

Con i suoi 16 milioni di 
esemplari, ha «veicolato il no-
me e l'immagine di Pontede-
ra e di Piaggio sulle strade e 
nei musei di tutto il mondo. Si 
tratta di un simbolo importan-
te, fatto di storia e di storie, di 
lavoro e di lavoratori, di batta-
glie e di sacrifici; un nome e 
un marchio che hanno accom-
pagnato la crescita di un terri-
torio». 

In sala anche chi ha cono-
sciuto personalmente Enrico 
Piaggio: quel Giuseppe Cau 
che quando il "dottore" anda-
va a Roma lo accompagnava 
nelle «uscite fuori dall'hotel 
Excelsior» ovviamente in Ve-
spa magari «accendendogli la 
sigaretta». Cau sarebbe diven-
tato poi il campione dei cam-
pioni della squadra sportiva 
Vespa con record a non finire. 
O come il forcolese Florio 
Monti, oggi 96 anni, ma che 
con la mente ricorda ogni pri-
mo passo del nuovo scooter e 
con esso del "padre" Piaggio. 

Perfettamente calate nella 
fiction le comparse utilizzate 
dal regista, alcune presenti in 
sala. Sabrina Mariani era la 
signora che col marito ameri-
cano acquistò dei quadri da 
Piaggio: «È stato davvero un 
divertimento girare le scene. 
Anche se qualcuna l'abbiamo 
dovuta farla più volte perché 

mi dimenticavo di non "guar-
dare in macchina". Un bel cli-
ma: amicizia e comprensione 
daparte di tutti». 

Così come Mary Laura San-
tonocito per la quale «fare la 
comparsa è stato molto di più 
di una suggestione: sono 39 
anni che vendo scooter Piag-
gio. Questo marchio mi sta cu-
cito addosso». 

Roberto Ciufoli ha inter-
pretato l'ingegnere Corradi-
no D'Ascanio, a cui Piaggio 
chiese un consulto per dar for-
ma al progetto della Vespa. 
Enrica Pintore era nei panni 
di Paola Bechi Luserna, no-
bildonna dei conti Antonelli, 
rimasta vedova giovanissi-
ma, risposò Enrico Piaggio. E 
poi Violante Placido, Fran-
cesco Pannolino, Bruno 
Torrisi, Moisé Curia, Beatri-
ce Grannò. Un'annotazione? 
Pontedera non si vede mai.— 

Anche le comparse 
si sono divertite 
nel girare le scene 
«Bel clima di amicizia» 

NUMERI E CURIOSITÀ 

o 

sio Boni, ha convinto il pub-
blico del martedì sera di 
Rail : il risultato è uno share 
del 23,87% pari a 5.690.000 
spettatori. Su Canale 5 il film 
commedia "Caccia al tesoro" 
ultimo lavoro di Carlo Vanzi-
na si è fermato all'8,15% con 
1.913.000 spettatori. 

o 
Due donne sempre vicino 
Un imprenditore, due donne 
che lo "guidano": Paola Be-
chi Luserna e la segretaria Su-
so Vennucci orfana dei geni-
tori morti nel bombardamen-
to delle officine Piaggio. Toc-
ca a lei spianare la strada per 
i contatti con il regista di "Va-
canze romane" in cui Enrico 
Piaggio voleva far comparire 
la Vespa. William Wyler, il re-
gista, l'ha poi usata per il fa-
moso giro di Audrey Hep-
burn e Gregory Peck nelle vie 
della capitale. 

o 

Alla tv in 5.700.000 
"Enrico Piaggio - Un sogno 
italiano" interpretato da Ales-

La città non si è vista 
Peccato che Pontedera, co-
me città e come stabilimento 
"vero" Piaggio non compare 
mai. Pisa sì. La villa di Varra-
mista pure. È stato detto che 
oggi le officine sono troppo 
tecnologiche. 
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I RICORDI 

«Al dottore preparavo la Vespa 
con cui girava per tutta Roma» 

Giuseppe Cau scrive su Facebook 
dei suoi incontri con il "patron" 
che poi lo chiamò a far parte 
della squadra corse mietendo 
vittorie e consensi per anni 

PQNTEDERA. «Enrico Piaggio. 
Un grande uomo che ho avu-
to la fortuna di conoscere che 
ero ancora un giovanotto», 
scrive sulla sua pagina face-
book Giuseppe Cau. «Quan-
r i n v p n i r a a Rnma nllncrcriava 
all'hotel Excelsior, e il mio 
compito era quello di fargli 
trovare pronta all'uscita una 
Vespa lucidata a dovere e per-
fetta in ogni particolare, che 
io scaricavo rapidamente da 
una Ape sul bordo del marcia-
piede di via Veneto. Lui usci-
va dal portone dell'albergo 

con la sigaretta sempre in boc-
ca, mi ringraziava e metteva 
in moto, scomparendo in un 
attimo». 

Poi, qualche tempo dopo, 
«mi chiamò a Pontedera per 
far parte della Squadra corse 
Piaggio. Mi ero fatto conosce-
re per le tante vittorie nelle 
gare riservate agli scooter, a 
Roma e in altre località d'Ita-
lia, facendo scoprire al gran-
de pubblico le qualità della 
Vespa: velocità, affidabilità, 
resistenza. Presi parte al gran-
de trionfo alla Sei Giorni di 
Varese del 1951, quando vin-
si una delle nove medaglie 
d'oro conquistate da noi pilo-
ti Piaggio. Ho disputato tante 
corse nella mia carriera, e so-

no orgoglioso di aver contri-
buito, con le mie affermazio-
ni in sella a quelle 98 ce. e 125 
ce. alla motorizzazione dell'I-
talia nel dopoguerra». 

« Ho dato - rileva Cau -
sempre il massimo del mio ap-
porto allo sviluppo e alla cre-
scita di Vespa, con quelle vit-
torie e tanto lavoro quotidia-
no, nel corso degli anni: la Ve-
spa, che divenne presto un 
piccolo gioiello motociclisti-
co, trasformandosi poi nel mi-
to ineguagliabile che tutto il 
mondo ama e ci invidia, ha 
rappresentato tutta la mia vi-
ta. Nel giorno in cui si celebra 
l'uomo che ha voluto a ogni 
costo far nascere la Vespa, lo 
ringrazio e lo ricordo con 
grande affetto». — 

Ilo Lorenzetti, Giuseppe Cau e Florio Monti in sala 
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SCENE DA SCIOPERO 

Il rapporto 
difficile 
tra "padrone" 
e lavoratori 

Finzione o realtà storica, il film 
su Enrico Piaggio (nelle foto 
due scene) ha mostrato anche 
il rapporto tra "il padrone", gli 
operai e i sindacalisti. Collabo-
razione e conflitti, unione d'in-
tenti e scioperi con lettere di li-
cenziamento bruciate e, alla f i -
ne, una storia comune con la 
Vespa a risollevare le sorti di 
Pontedera e di tutta Italia. 
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IL COMMENTO 

Vespa, l'icona che diventa favola e trafigge i cuori dei pontederesi 

SERGIO BRACCINI 

U n'icona che diventa 
favola e trafigge i 
cuori, facendo "co-
munità", trasmetten-

do un contagioso senso d'ap-
partenenza e di condivisione. 
Come sempre più di rado suc-
cede ai giorni d'oggi. "Enrico 
Piaggio, un sogno italiano", la 
fiction trasmessa martedì sera 
da Rail, ha avuto un impatto 
emotivo debordante sui ponte-
deresi, riuniti davanti ai televi-
sori come accadeva negli anni 
di poco seguenti a quelli de-
scritti nel film per la tv, quan-
do da apparecchi simili a scato-
loni con buffe manopole usci-
vano immagini sbiadite, in 
bianco e nero. E che durante e 
subito dopo la messa in onda, 
hanno condiviso in modo im-
petuoso nel mare magnum dei 
social l'orgoglio di essere pro-

tagonisti di un pezzo di storia 
universale, iniziata a due passi 
da casa, in un'Italia ferita, ma 
combattiva. 

Perché quella è anche la sto-
ria delle loro famiglie, di quel-
la dell'amico, del vicino di ca-
sa, del compagno di scuola. 
Ognuno ha ricordato a modo 
suo, commuovendosi pure, 
esperienze personali, genitori 
o parenti scomparsi: non c'è fa-
miglia- a Pontedera- in cui al-
meno un componente non ab-
bia lavorato o lavori alla Piag-
gio; che non abbia un legame 
con la Vespa. E anche se la rap-
presentazione dei fatti connes-
si alla genesi del più famoso de-
gli scooter è edulcorata, a trat-
ti fantasiosa e priva di immagi-
ni girate in città, plot, cast e ri-
visitazione storica sono quan-
to mai credibili. Sullo schermo 
passano immagini di luoghi co-
nosciuti, vissuti; i valori sani 
della provincia, delle proprie 
origini. Insieme a figure di fan-
tasia si affacciano personaggi 
della realtà, conosciuti a molti 
di coloro che hanno i capelli 
grigi. In primis il protagonista, 

Enrico Piaggio, la moglie Pao-
la Bechi Luserna - "Donna Pao-
la", amatissima a Pontedera e 
a Montopoli, dove si trovano 
la villa e la tenuta di Varrami-
sta - e la figlia Antonella, che 
nel film è bambina e ragazzi-
na, o l'ingegner Corradino D'A-
scanio. E arriva addosso agli 
spettatori "indigeni", come un 
treno in corsa, l'enorme forza 
sociale delle migliaia d'operai 
che tanto hanno dato per 
quell'azienda simbiotica, che 
nel dopoguerra si sono rimboc-
cati le maniche a fianco del "pa-
drone" per ridarle vita; stessa 
cosa fatta nei giorni dell'allu-
vione del 1966, quando in po-
che settimane le tute blu riusci-
rono a ripulire la fabbrica e a 
far ripartire la produzione. 
Sensazioni difficili da spiega-
re. Solo da godersi, come il sof-
fio morbido d'una brezza ami-
ca; come un abbraccio che ha 
la forza protettrice di tutti quel-
li che hanno contribuito a fare 
della Vespa un simbolo del 
"made in Italy" apprezzato nel 
mondo, da più di 70 anni.— 
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L'orgoglio della città 

s 

LAURA CANTINI: "Avrà aiutato la bellezza e la bravura 
di Alessio Boni ma mi è piaciuto tanto il film fiction su 
Enrico Piaggio. Una bella storia di una impresa a noi 
vicina, la Piaggio di Pontedera, che riesce a ripartire 
dopo la guerra grazie ad un imprenditore onesto e 
lungimirante e ad operai e maestranze che credono 
nel futura e si rimboccano le maniche" 

DANIELE BARONI: "Sicuramente tanti di noi avranno 
visto il bellissimo film. Forse invecchio... ma ci ho 
pianto. Veramente emozionante e veramente bello!!! 
Grazie" 

DANIELE RISTORI: "Un gran bel film. Ben fatto. Mi é 
piaciuto molto. Orgoglioso di Pontedera" 

LOTARIO GUSMARh "È appena terminato il film. 
Orgoglio pisano e internazionale. Orgoglio per la storia 
e le vicende umane che nel tempo si sono dipanate 
negli stabilimenti. Bellissimo e struggente per chi ha 
memoria storica, magnifici gli scenari pisani, bravi gli 
attori e le comparse. W la Piaggio, W la Vespa, W 
Pisa" 

ALESSANDRO MATTEOLI: "Vedere scritto Pontedera 
su RaiUno mi emoziona, sarà che babbo ci è andato in 
pensione con la Piaggio, sarà stato la colonia Enrico 
Piaggio... Sarà che sta invecchiando... Ma credo che 
aver mantenuto la Piaggio a Pontedera sia un mezzo 
miracolo" 

FRANCESCA BINDI: "Sentir parlare di Pontedera nel 
film di Enrico Piaggio mi emoziona. Ci fosse stato il 
mio nonno in vita, da ex Piaggista, penso si sarebbe 
emozionato anche lui..." 

SIMONE BACO BACHINh "... quante passeggiate con 
mia nonna sul viale di Varramista... quanti racconti 
sulla Vespa, sulla piccola Antonella e donna Paola 
Bechi... E stasera vedere quei racconti proiettati su 
RaiUno è per me una grande emozione e un magone 
nell'animo.- perché avrei voglia domani mattina di dare 
di nuovo mano a mia nonna a ripercorrere quel viale... 
con i racconti di Varramista" 

ALESSIO BONI: "La storia di Enrico Piaggio rappre-
senta tutti noi e trasmette un grande messaggio: 
pensando ai bisogni delle persone, ha creato uno degli 
oggetti italiani più riconoscibili nel mondo. Dopo il 
23,9% di share grazie a tulli per averci seguilo e per il 
vostro affetto" 
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Schermaglie 

La "rivoluzionaria" 
tivù delle donne 

ANDREA FAGIOLI 

n queste settimane sono 
passate e passano sui canali 
Rai e Mediaset numerose 

fiction, tra film tv che si esauriscono in un 
colpo solo e serie anche piuttosto estese, 
quasi tutte con due episodi per volta, 
come si usa adesso, per coprire l'intera 
serata. Queste fiction sono apparse 
diverse tra loro, ma grosso modo 
riconducibili a due blocchi: da una parte 
quelle più tradizionali per tipo di storia e 
realizzazione, dall'altra quelle più 
innovative per gli stessi motivi. Nel primo 
gruppo possono rientrare, tanto per fare 
degli esempi, I ragazzi dello Zecchino 
d'oro ed Enrico Piaggio - Un sogno 
italiano di Rai 1, ma anche L'isola di 
Pietro di Canale 5. Nel secondo possiamo 
annoverare Imma Tataranni - Sostituto 
procuratore (Rai 1), Oltre la soglia (Canale 
5) e Volevo fare la rockstar (Rai 2). 
All'interno dei blocchi c'è da notare, 
soprattutto nel secondo, che la 
maggioranza dei protagonisti sono 
donne. Il che significa che narrare la 
storia di una donna è già di per sé un 
fatto innovativo, ma anche che la figura 
femminile offre sfaccettature superiori a 
quella maschile, riesce a esprimere 
meglio forza e carattere, è più 
imprevedibile e se vogliamo anche un po' 
più complicata, sicuramente più 

"rivoluzionaria". L'esempio più 
appropriato è proprio l'ultimo: Volevo 
fare la rockstar (in onda il mercoledì 
sera), con Giuseppe Battiston, la regia di 
Matteo Oleotto, ma soprattutto con 
Valentina Belle nel ruolo di Olivia, una 
ventisettenne dallo spirito ribelle, amante 
della musica, diventata madre a 16 anni 
di due gemelle, in crisi esistenziale per lo 
sttess tra il lavoro, la gestione delle figlie, i 
sogni irrealizzati e una famiglia sfasciata 
alle spalle. Eppure, a modo suo, Olivia è 
una donna forte anche se sconclusionata. 
Verrebbe da dire moderna in quanto 
vicina alla realtà attuale. Non mancano 
nella fiction situazioni controverse, oggi 
politicamente corrette, come la storia del 
fratello di Olivia con l'amico carabiniere, 
ma al di là di questo, oltre al fatto di 
essere di fronte a una commedia con i 
relativi risvolti comici, emerge in modo 
bizzarro l'incondizionato amore per i 
figli, il bisogno latente di fare e di essere 
in qualche modo famiglia, la ricerca di un 
equilibrio e di conseguenza della felicità. 
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POI SE LA CAVA A BUON MERCATO DICENDO CHE SI TRATTA DI FATTI «LIBERAMENTE ISPIRATI» 

La storia della Rai sulla Vespa è la sagra delle castronerie 
Dice ad esempio che la Vespa nacque a Pontedera. Invece è nata a Biella 

La cosa più opinabile di questa 

fiction Rai è la figura di Corradino 

d'Ascanio, interpretato da Roberto 

Ciufoli della Premiata Ditta, che qui 

viene relegato a un ruolo quasi se-

condario. Balle: d'Ascanio è il vero 

padre sia della Vespa che (leWApe 

ed è stato una specie di Leonardo 

da Vinci del ventesimo secolo 

DI A N T O N I N O D ' A N N A 

Ma è mai possibile che per 
raccontare un personaggio 
o un preciso momento stori-
co in questo Paese si debba 

sempre ricorrere a storie d'amore, cor-
na (vere o presunte che siano), leggen-
de metropolitane e alla fine cavarsela 
scrivendo che si t ra t ta di fatti «libe-
ramente ispirati», e per giunta sulla 
prima rete della Rai, pagata a botte di 
canone in bolletta elettrica? La fiction 
che il 12 novembre Rai l ha mandato 
in onda su Enrico Piaggio (interpre-
tato da Aless io Boni), il patron che 
rilanciò l'omonima azienda con la na-
scita della Vespa nel 1946, appartiene 
a questo tipo di prodotto. E mi secca 
che lo spettatore medio sia abbuffato 
di imprecisioni. 

Per dire: la Vespa non nacque a 
Pontedera ma a Biella (precisamente 
a Vigliano Biellese, fonte: museopiag-
gio.it) dove la Piaggio aveva spostato 
gli stabilimenti durante la guerra (al 
tempo fabbricava i P.108, enorme ap-

parecchio da bombardamento: su uno 
di essi, in volo di collaudo, morì Bruno 
Mussolini); non è vero che il motore 
della Vespa sia figlio di quello d'avvia-
mento del P.108 (i motori del 108 par-
tivano con un compressore prodotto 
dalla Garelli, l'Aviocompressore SS) 
e anzi nel 1987, quando nacque la 
Cosa (un tentativo di aggiornamento 
della classica Vespa PX) venne fuori 
la storia che il primo motore da 98 
ce dello scooter toscano altro non 
fosse che un propulsore progettato 
per una motopompa da utilizzare per 
tirare acqua dai pozzi di quel che fu 
l'Impero (fonte: La Repubblica del 29 
novembre di quell'anno). Una grossa 
commessa ottenuta da Piaggio dal 
ministero delle Colonie durante la 
guerra e che ingombrava i magazzini 
di Pontedera a guerra finita. 

Ma lasciamo stare. La cosa p iù 
opinabile di questa fiction è la figura 
di Corradino d'Ascanio, interpreta-
to da Roberto Ciufoli della Premiata 
Ditta, che qui viene relegato ad un ruolo 
quasi secondario. Balle: d'Ascanio è il 

vero padre sia della Vespa che dell'Ape 
(nonché del Moscone, il motore fuoribor-
do sviluppato con il contributo in par-
ticolare di Goffredo De Betta) ed è 
stato una specie di Leonardo da Vin-
ci del XX secolo, domandare alle nipoti 
come ho avuto il privilegio di fare. 

L'ingegnere abruzzese era sì u n 
progettista aeronautico e lavorava 
con Piaggio già dagli anni 30 (suo il 
brevetto dell'elica a passo variabile): 
ma non amava la motocicletta e, so-
prattutto, si accordò con Enrico Piag-
gio perché potesse portare avanti i suoi 
studi sull'elicottero del quale egli è il 
padre (e prima di tutto per l'elicottero 
voleva passare alla Storia). L'accordo 
era semplice: io ti sviluppo la motoretta, 
tu mi dai i fondi per procedere con la 
sperimentazione. 

Quando nei primi anni 50 uno 
dei prototipi di d'Ascanio ebbe un 
incidente molto grave, Piaggio tagliò 
i fondi all 'ingegnere e continuò a 
produrre scooter. D'Ascanio restò in 
Piaggio, ma continuò a sognare la sua 
creatura rimasta a metà: andatosene 
in pensione, nel suo garage progettò 
e costruì da solo la «Vespa dell'aria», 
cioè un minielicottero che nelle sue 
intenzioni avrebbe potuto essere pilo-
tato da tutti per irrigare in campagna 
o controllare le coltivazioni dall'alto. 

Quando fate i fighi con i vostri dro-
ni pensate che c'è un signore abruzzese 
di Popoli (Pe) almeno 100 volte più figo 
di voi. Gentile servizio pubblico: ma fare 
delle docufiction come fa la Bbc che ogni 
volta si tira in causa no, eh? 
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Ma Pontedera non ha una via 
dedicata a Enrico Piaggio 

artedì sera l'emozione 
di tutti e l'orgoglio dei 
pontederesi (pardon, 

. dei pontaderesi) di ve-
dere su Rail la fiction su Enrico 
Piaggio: colui che nell'immedia-
to dopoguerra risollevò le sorti 
della fabbrica; la restituì a Ponte-
dera dopo l'esodo a Biella a causa 
degli ingenti danni subiti dai bom-
bardamenti; che volle "motorizza-
re" l'Italia affidando il suo sogno a 
quel genio che fu Corredino D'A-
scanio: così nacque la Vespa. 

Emozione e orgoglio che non 
vanno a braccetto con il ricordo. 
Almeno quello tangibile che 
nell'immaginario collettivo pren-
de consistenza, forma e importan-
za con l'intitolazione di una via. A 
Pontedera, via Enrico Piaggio 
non esiste. C'è viale Rinaldo Piag-
gio, sul quale si affaccia la storica 
fabbrica. Mentre al padre della Ve-
spa, per restare in provincia, c'è a 
Colognole, tra fiume Serchio e sta-
tale del Brennero, territorio di 
San Giuliano Terme. 

Insomma, si ricorda - a Pontede-
ra - il capostipite e dinamico Rinal-
do ma non il di lui secondogenito 
Enrico. Rinaldo Piaggio nacque 
nel 1864 e morì nel 1938: aveva 
appena 20 anni quando il 10 otto-
bre 1884 firmò l'atto istitutivo del-
la Società Rinaldo Piaggio, a Se-
stri Ponente. Dopo tre anni tra-
sforma l'impresa in Piaggio & C., 
società in accomandita dove lui è 
accomandatario e gli altri soci so-
no uno scultore (Pietro Costa), un 
armatore (Giuseppe Piaggio) e 
un "possidente" (Giacomo Pasto-
rino) . È figlio di Enrico, titolare di 
una segheria classificata nel 1882 
"a vapore" e, come tale, tra i più 
moderni impianti meccanizzati 
di Genova: firmerà l'arredo delle 
più belle navi italiane e straniere. 

Dai mari ai cieli con i motori di 
aereo, e dopoguerra sulle strade 
con la Vespa, che segnò l'inizio di 
una nuova pagina nella storia 
dell'azienda Piaggio; la nuova via 
coraggiosa degli scooter. Nel 
1964, l'azienda si divide in Piag-
gio & C. (Pisa e Pontedera) e I. A. 

M. Rinaldo Piaggio: è l'atto finale 
di una differenziazione produtti-
va che vede da una parte Enrico 
Piaggio impegnato nei veicoli a 
due e tre ruote, dall'altra il fratel-
lo Armando nel settore aeronauti-
co. 

L'anno successivo scompare 
prematuramente Enrico Piaggio, 
ma nessuno pensa a una via a lui 
intitolata. Per regolamento devo-
no trascorrere dieci anni dalla 
morte, di vie ne sono nate molte 
negli ultimi quarantanni a Ponte-
dera. 

A Corradino D'Ascanio, per 
esempio, è dedicato il piazzale an-
tistante il Museo Piaggio. Al "dot-
tor" Enrico niente. Di vie "a dispo-
sizione" non ce ne sono, attual-
mente. E neppure è da pensare 
una strada non importante per 
rendere omaggio a un imprendi-
tore coraggioso e geniale come 
emerge anche nelle due ore della 
fiction del regista Umberto Mari-
no. 

Tempo e modo per rimediare so-
no da trovare.-
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Le sfide della mobilità 

La Vespa, 
il sogno italiano 
e i treni persi 

Paola Zerboni 

© 'erano anche molti pi-
sani (di città e di 
provincia) tra i 5 

milioni di telespettatori che, 
martedì sera su Rai 1, hanno 
seguito la f ict ion 'Enrico 
Piaggio'. La storia di un 'Sogno 
Italiano' girata anche a Pisa, ma 

che ha commosso e riempito 
d'orgogl io soprattutto chi abita 
'oltre-Riglione'. È al di là di quel 
confine neanche poi tanto 
immaginario, quella landa in cui 
la città va a sfumare e inizia la 
Piana f ino alla Valdera, che vive 
un 'popolo della notte' quasi del 
tut to sconosciuto ai Lungarni 
dei t ramont i su Instagram e 
della movida universitaria: è il 

popolo (sempre meno 
popoloso) di operai e operaie 
(veri, non comparse da f ict ion) 
che ancor oggi alle 22 escono 
dalla Piaggio di Pontedera e, 
f inito il turno, prendono al volo 
l'ultimo bus per Cascina, San 
Prospero, Riglione. O il 
regionale delle 22.27, tra i pochi 
a fermarsi nella stazioncina di 
Navacchio. 

Le sfide della mobilità 

La Vespa, 
il sogno italiano 
e i treni persi 

Segue dalla prima 

di Paola Zerboni A 
/" \ a Pisa-città l 'ult imo 
( D ) bus diret to 
V _ ^ Oltre-Riglione molla 
gli ormeggi alle 21. I treni? 
L'ult imo utile è alle 21.01. 
Sforata quel l 'ora, si va in un 
ginepraio che è da sadici 
consigl iare. Chi non ha la 
macchina, salti in Vespa (ma 
persino in bici), o si faccia 
venire a prendere. 
Non ci si può neanche attaccare 
al proverbiale t ram (o al metrò 
leggero) perché sono roba 
futur ib i le. Tra l'altro, i progett i 
oggi sul piatto ipotizzano solo 
una linea Stazione-Cisanello, 
o al massimo quelle 
Stazione-Torre-Cisanello e 
Stazione-Cisanello-Arena 
Garibaldi... Quindi sempre entro 
le 'colonne d'Ercole' di Riglione. 
Se abit i fuor i , rassegnati pure a 
sbuffare in coda sull 'Amelia o in 
Fi-Pi-Li. Cosa c'entra con Enrico 
Piaggio? C'entra: il segretario 
provinciale del Pd Sonett i (già 
assessore a Pontedera) prende 
spunto dalla f ic t ion tv per 

«evocare un'iniezione di f iducia 
per il terr i torio» ed appellarsi 
«agli amministrator i e ai 
ci t tadini di ogni idea polit ica» 
per «affrontare i temi con un 
orizzonte più ampio». Parole 
sante, Sonett i . Che rivendica 
poi di aver «sempre lavorato 
per favorire l ' implementezione 
di nuove tecnologie e le sfide di 
un mondo interconnesso e 
sostenibile». Sicuro? Allora 
qualcosa deve essere andato 
storto: era il '99 quando per la 
prima volta si parlò di realizzare 
un metrò leggero da Pisa a 
Volterra. Poi non se ne fece (per 
r ipicche poli t iche) di nulla. 
Si preferiva evocare le 'vie 
d 'acqua' (torna tut to di moda, 
oggi sono il pall ino del sindaco 
Conti), lo Scolmatore 
navigabile. Pareva si sarebbe 
arrivati da Fornacette al mare in 
vaporet to. Vedete vaporett i in 
giro? Sono s..vaporati, la storia 
racconta, per ripicca polit ica tra 
Pisa e Livorno. Uno dei tanti 
incagli tra il dire e il fare. Con 
l 'aggravante che ad ostacolarsi 
erano amministrator i dello 
stesso colore. Treni persi, errori 
prescr i t t i . Il momento stor ico, e 
gli at tor i , in parte son cambiat i . 
E il conf ine di Riglione? Per 
allargare gli orizzonti, far 
andare in porto i proget t i , c'è 
da aver chiara una rotta. E da 
remare tut t i dalla stessa parte: 
l ' interesse dei c i t tadini . O si 
affonda, di qui e di là. 

Pisa Pontedera 
'Sj-r-'—-fi Ss. 

Incubo per la piena dell'Arno 

DaVItl» 
l'uomo jolly •) al H I completo I 
dal nerazzurri contro il Lecco f 
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«È il teatro il mio primo amore» 
L'intervista. Alessio Boni, dal palcoscenico alle fiction tv più amate dal pubblico 
«Qualunque sia il copione, guardo sempre al messaggio che può venirne fuori» 

< 3 5 f / i . -••• • 

PI 
Dfev m 

AGATA PATRIZIA SACCONE 
N 

E stato l'imprenditore agricolo Fau-
sto Morra ne "La strada di casa", poi 
il maestro di musica Luca Marioni 

ne "La Compagnia del Cigno", adesso E-
nrico Piaggio nel "Sogno Italiano", tutte 
fiction di successo di Rai 1. Sempre nel pic-
colo schermo prima ancora ha interpreta-
to Walter Chiari, mentre in teatro indossa 
i panni di Don Chisciotte. Alessio Boni, che 
nella vita fuori dal set presto diventerà 
papà, è tra gli attori italiani più acclamati 
dal pubblico e più richiesti dai registi. 

«Quando leggo le sceneggiature, ciò a 
cui sto attento è che arrivi un messaggio, 
una forza d'urto che serva a qualcosa. Leg-
go moltissimi copioni, chiaramente il 
pubblico conosce soltanto le sceneggiatu-
re che accetto e non quelle a cui dico di no. 
Accetto di interpretare determinati per-
sonaggi perché sono stati dei pionieri del 
Made in ltaly, vedi il caso di Enrico Piag-
gio: dunque, dall'india all'America fino al-
l'Australia, ho visto in strada circolare Ve-
spe ed è un orgoglio pensare come il si-
gnor Piaggio, nonostante le macerie del 
secondo dopoguerra, abbia ideato un 
mezzo di trasporto veloce pensando alla 
donna e come potesse salirvi con la gonna 
senza che si incastrasse con la sella o si 
sporcasse con la catena. Quindi chapeau 
alla sua lungimiranza in un'epoca assolu-
tamente maschilista. Non aveva più nulla 
poiché i suoi capannoni erano andati di-
strutti dai bombardamenti e tuttavia si ci-
mentò con i motorini rimasti di 98 centi-
metri cubici, scarti che servivano a far 

partire le eliche degli aerei da guerra, per 
creare la Vespa. Ecco questo basta a far ri-
flettere sulla grandezza di questo aristo-
cratico imprenditore laureato in econo-
mia e commercio ma che si rivolge all'uo-
mo umile e non all'industriale per contri-
buire a rinascere il proprio Paese: ha in-
ventato un mezzo economico che servisse 
alla gente per ricominciare a vivere dopo 
il disastro del conflitto. Lui ha creato la ra-
teizzazione, pensando appunto alla man-
canza di disponibilità di denaro della gen-
te di allora. Questo dare fiducia agli italia-
ni ha permesso di creare il boom. Oggi 
Piaggio è tra iprimi 10 brand al mondo che 
rappresentano il Made in ltaly». 

Le due ruote sono anche una sua passio-
ne, permettono di scoprire il mondo a 
contatto con la natura... 
«Sì. Io stesso sono un vespista: la mia pri-
ma libertà me la sono conquistata a quat-
tordici anni e tre mesi grazie alla vespa 50 
special, allora non serviva il patentino né 
il casco. E poi in scooter, in tempi recenti, 
assieme alla mia compagna Nina abbiamo 
fatto persino un giro sull'Etna che ci ha 
portato pure fortuna, dato che adesso a-
spettiamo un figlio». 

Per come si è conclusa "La strada di casa" 
sembra abbia definitivamente dismesso i 
panni di Fausto Morra, anche qualora si 
producesse una terza serie... 
«Non lo so ancora, bisogna vedere, dipen-
de da cosa si inventano semmai nella terza 
serie. Tutto lascia intendere che nel film 
sia morto, a meno che non facciano dei 

« 

MADE IN ITALY 

«Il ritratto di Enrico 

Piaggio è un omaggio 

a quanto di meglio 

produce la nostra terra 

Anch'io amo le due 

ruote e porterò sempre 

nel cuore una 

passeggiata sull'Etna» 
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flash back come nella "Casa di carta". Co-
munque saranno scelte condivise con sce-
neggiatore eproduttore, anche se magari 
ho dato io l'input per come farmi uscire di 
scena». 

Invece la rivedremo come maestro di mu-
sica in una seconda stagione de "La com-
pagnia del cigno"? 
«Inizieremo le riprese a marzo oppure a-
prile, ma ancora non ho letto il copione». 

Dal piccolo al grande schermo, impegni 
di set? 0 la passione primaria del teatro 
prende il sopravvento, grazie al Don Chi-
sciotte? 
«Il teatro fa parte di me sin da quando ho 
iniziato a fare questo mestiere. Ho studia-
to all'Accademia di Arte Drammatica e 
prima del cinema e della televisione ho 
fatto 7 anni solo di teatro. Senza il palco-
scenico teatrale è come se mi togliessero 
una parte di me, è una sorta di terapia di 
gruppo che provo confrontandomi diret-
tamente con il pubblico. Sono consapevo-
le che per ottenere 5 milioni di telespetta-
tori servono 60 anni di teatro, ma non im-
porta, mi piace il termometro con il pub-
blico in sala, percepire l'emotività della 
gente. Sensazione che davanti a una mac-
china da presa chiaramente non si avver-
te». 

Don Chisciotte approderà anche in Sici-
lia? 
«Credo il prossimo anno, quando ci sarà 
una terza tournée e la splendida Trina cria 
ne farà parte». • 
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I N T E R V I S T A 11 personaggio. Enrica Pintore conquista Haiuno 

«Vieni in Vespa con me?» 
Viaggia sulle ruote della mi-
tica Vespa, l'ultimo successo 
dell'attrice sarda Enrica Pin-
tore. "Enrico Piaggio - Un so-
gno italiano", la fiction di Bai 
1 dedicata all'imprenditore 
che nel 1946 inventò il popo-
lare marchio, ha sbancato i 
dati Auditei martedì scorso: 
5.690.000 spettatori incolla-
ti davanti al pìccolo schermo, 
per uno share del 24 per cen-
to. 
Lei, bellissima e perfetta-
mente a suo agio nello stile 
retro dei tempi, è Paola Be-
chi Luserna, moglie del visio-
nario capitano d'industria in-
terpretato da Alessio Boni. 
Nel film la vicenda umana e 
professionale di Enrico Piag-
gio incarna perfettamente lo 
spirito dell'Italia del dopo-
guerra. Siamo nel 1945, la 
fabbrica è stata distrutta dai 
bombardamenti , gh operai 
rischiano di non avere più un 
lavoro. Ma l 'imprenditore 
non si scoraggia, punta sulla 
riconversione industriale e 
un progetto nuovo. Cosi na-
sce la Vespa, con l'obiettivo 
dì rendere agile la mobilità 
degli italiani e contribuire al-
la ripresa economica di un 
paese sotto le macerie. Ben 
presto diventerà uno status 
symbol e un inimitabile mar-
chio del ma de in Italy, testi-
monial della creatività e del 
talento italiano. 
«Eravamo ottimisti, ma non 
mi aspettavo un risultato co-
sì alto». Invece si, è stato un 
successo. E lei, Enrica Pinto-
re ne è una protagonista. Ori-
ginari a di Oltana, dopo il li-
ceo a Nuoro si laurea a Firen-
ze in Lingue e Letterature 
straniere. Ma coltiva passo 
dopo passo la passione per il 
mondo dello spettacolo e stu-
dia recitazione a Roma. Fina-
lista Miss Italia nel 1003, de-

butta in tv in Tu t to per tut-
to", condotto da Pupa. Da lì 
in poi è un crescendo di oc-
casioni e opportunità che la 
bella attrice sarda non si la-
scia sfuggire. Il suo volto me-
diterraneo, illuminato da 
splendidi occhi verdi, appa-
re nelle serie tv "I Cesaroni", 
"Don Matteo", "Donna detec-
tive". Nel 2013 il primo ruolo 
da protagonista nel film "10 
regole per fare innamorare". 
A 34 anni sta vivendo un mo-
mento d'oro: il mese scorso 
al cinema è uscito "Oltre la 
bufera", film ambientato ne-
gli anni '20, che racconta la 
storia di don Minzoni. E pre-
sto la rivedremo di nuovo in 
Rai nei panni di Clelia Calli-
garìs nella serie "Il Paradiso 
delle Signore". 
Piaggi» ha realizzato il 
SUD, lei quello di « s e r e 
un'allrlcc uJTeniuUu. Co-
me *«i realizza un sogno? 
«Con la tenacia, la speranza, 
la volontà. Bisogna azzarda-
re, avercelo prima di tutto. 
Oggi è molto difficile, negli 
anni '50 invece sì poteva so-
gnare, c'era la speranza. Oggi 
si ha quasi paura di avere un 
sogno, molto spesso sì è così 
scoraggiati da rinunciarci in 
partenza. Credo che prima di 
tutto serva la volontà di por-
tarlo avanti, non sappiamo 
mai cosa la vita ci riserva, co-
munque vada è importante 
non avere rimpianti». 

La guerra, la liberazione 
dui nozi fascismo o un'Ila 
Ila che risorge dalle maee 
rie. 1 JOt tv può aiutarci a re 
cupersire la memoria >»lo 
rtcu del Paese? 

«La Rai ìn questi anni sta 
dando un buon contributo. 
L'idea di raccontare perso-
naggi che hanno avuto il co-

raggio di smuovere l'Italia, di 
farla crescere io. un momen-
to storico molto difficile* Cre-
do che il successo di queste 
produzioni, che attira un va-
sto pubblico, dipenda anche 
da un aspetto nostalgico che 
ci lega a quei tempi». 
lì oggi? 

«Oggi si tende a cercare la 
strada più facile e comoda, la 
scorciatoia per avere il no-
stro piccolo orticello. C'è ras-
segnazione, abbiamo paura 
di prenderci delle responsabi-
lità, paura di accumulare de-
biti quando è difficile trova-
re un aiuto da parte dello Sta-
to. Forse è per questo che ci 
attacchiamo a queste fiction 
e le guardiamo con. occhi so-
gnanti, perché oggi sembra 
davvero impossìbile realizza-
ne tutto questo. Io non credo 
sìa cosi: anche se la società ci 
spinge ad avere sempre più 
dì quello che abbiamo, sono 
convinta che si possa fare 
tanto per realizzare i nostri 
sogni anche con poco». 

C onte valuta le sue espe 
i k i u e prufessHHudl? 

«Alcune sono stati punti di 
passaggio, altri sono state 
fondamentali. A 34 anni, fe-
steggio tutto quello che ho 
fatto finora, non quello che 
ho raggiunto oggi». 

È vero che sul set ha gjtil 
dato per la prima tol ta su 
due ruote? 

«Era prevista una controfi-
gura per quelle scene, ma al-
la fine l'ho fatto. Ho detto che 
non avrei risposto degli even-
tuali danni, ma grazie all'aiu-
to di Alessio Boni ce la siamo 
cavata con cinque 0 sei 
ciack!». 

Cinzia Isola 
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L'ATTRICE 
Enrica 
P in tore ha 
34 anni , è 
nata a 
O t tana , si è 
laureata In 
Lingue a 
Firenze. 
Con "Enr ico 
Piaggio" 
insieme ad 
Alessio 
Boni ha 
f a t t o 
ascol t i 
record 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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TV La fiction recentemente andata in onda ha ripercorso anche la storia di Antonella Bechi di Villa Pizzo 

Enrico Piaggio: su Rai Uno l'ultima Duchessa di Besate 

CRONACHE 
ITALIANE 

Antonella Bechi 
Piaggio, figlia 
di Enrico, con 

il primo marito 
Umberto Agnelli. 
Successivamente 

sposò il duca 
Uberto Visconti 

di Modrone 
e si trasferì 

in Villa Pizzo 
a Besate 

BESATE (ndo) La fiction su Enrico 
Piaggio, andata in onda con successo 
nella prima serata di martedì 12 no-
vembre su Rail, può raccontare an-
che un po' della storia di Besate, che 
non è sopravvissuta al volgere del 
nuovo secolo. 

Nell'ottimo film «Enrico Piaggio -
Un sogno italiano», diretto da Um-
berto Marino (disponibile su Rai-
Play), vengono ricostruiti i momenti 
cruciali della vita del grande im-
prenditore che regalò agli italiani 
alcuni prodotti destinati a diventare 
icone del made in Italy, primo fra 
tutti la Vespa, che regalò un nuovo 
senso di ritrovata libertà ai cittadini 
dell'Italia del dopoguerra. 

Fra gli attori Alessio Boni ha in-
terpretato il protagonista ed Enrica 
Pintore la moglie Paola Bechi Lu-
serna: a molti non è sfuggita la 
rappresentazione della giovane fi-
glia di Bechi Lusema, Antonella 
Bechi Piaggio (acquisì in seguito il 
cognome del padre adottivo), in-
terpretata da Emma Minnichiello, 
una donna destinata nella vita a 
diventare l'ultima Duchessa di Be-
sate e non solo. 

Era nata a Roma nel 1938 da una 
famiglia di origine toscana e chi la 
conosceva ricorda, nonostante la 
differenza sociale che la divideva 
dai suoi collaboratori, che non fece 

mai pesare a nessuno questa di-
versità. Usava dire che l'unica dif-
ferenza tra i suoi due mariti era nel 
loro nome: infatti il primo fu Um-
berto Agnelli della dinastia FIAT, 
sposato nel 1959 e dal quale ebbe 

due gemelli (Alberto ed Enrico), na-
ti nel 1962 e morti pochi giorni dopo 
la nascita, e un altro figlio, Giovanni 
Alberto Agnelli, detto Giovannino, 
nato nel 1964 e morto prematu-
ramente di cancro nel 1997. 

Successivamente Antonella Bechi 
Piaggio divorziò da Umberto Agnelli 
nel 1974 e si risposò nello stesso 
anno con il duca Uberto Visconti di 
Modrone, dal quale ebbe una figlia, 
Chiara. Ai tempi risiedeva con il 
marito il duca Uberto Visconti di 
Modrone alla Villa Pizzo nella valle 
del Ticino tra Motta Visconti e Be-
sate e non era raro incontrala col 
piccolo Giovannino, che con lei a 
Besate trascorreva le brevi vacanze 
estive. La decisione di lasciare Villa 
Pizzo nell'agosto del 1980 fu volontà 
del duca, che abbandonato il casino 
di caccia costruito dal padre Mar-
cello, si trasferì in America. 

Affetta da una grave forma di car-
diopatia, è scomparsa nel 1999 ad 
Atlanta all'età di 60 anni, appena un 

anno e mezzo dopo la tragica e 
prematura scomparsa del figlio, ca-
lando definitivamente il sipario su 
un pezzo di storia italiana del No-
vecento. 

Damiano Negri 
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