FILM E FICTIO

che sono in lavorazion
Enrico Piaggio - Vespa Sono appena iniziate a Pisa e dintorni le riprese di Enrico Piaggio - Vespa, miniserie TV per Raiuno diretta da Umberto Marino, regista di serie TV
come / cerchi nell'acqua e Sposami. La fiction racconta la storia di
Enrico Piaggio, il
leggendario industriale che negli anni Quaranta dello
scorso secolo diede vita al mito delia Vespa, lo scooter famoso in tutto
il mondo. Il protagonista sarà Alessio
Boni (52 anni, nella foto): insieme
con lui anche Giorgio Gobbi. Francesco Pannolino. Violante Placido
e Massimiliano Rossi. Vedremo la
serie TV su Raiuno nella prossima
stagione televisiva.
Odio l'estate Sono iniziate in questi giorni in Puglia, in provincia di
• Lecce, dove proseI guiranno fino alia
ài< f?*
I fine di luglio, le riV prese di Odio
l'estate, il nuovo
, film del trio comi• co Aldo, Giovanni
e Giacomo (Aldo Baglio. 60 anni,
nella foto. Giovanni Storti. 62 anni, e Giacomo Poretti. 63 anni). Diretto da Massimo Venier. regista dei
primi cinque film del trio comico, il
film racconta la storia di tre uomini
che si scontrano quando per caso di
trovano a dovere trascorrere insieme le vacanze. Nel cast ci sono anche Lucia Mascino. Maria Di Biase
e Carlotta Natoli. Il film sarà nei
cinema nel 2020.

La vita davanti a sé A Tram, in
Puglia, sono partite in questi giorni
anche le riprese de La vita davanti
a sé. il film che vede il ritorno dopo
cinque anni davanti alla macchina da
presa di Sofia
Loren (84 anni,
nella foto). La pel- w'i'
licoìa. diretta dal figlio della Loren
Edoardo Ponti, è tratta dal romanzo omonimo dello scrittore francese Romani Gary: Sofia è Madame
Rosa, una donna in età a cui viene
affidato ii piccolo Momo. figlio abbandonato di una prostituta. Le riprese dureranno sei settimane e dopo Trani. dall'inizio di luglio, si sposteranno a Bari: il film sarà nei cinema dopo l'estate.
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PORTA
PIAGGIO IN TV

HABTTO USTORIA
Enrico Piaggio, papà della Vespa. Alla
sua vita sarà dedicata una fiction con
protagonista Alessio Boni, 52 (a sin. con
la fidanzata Nina Verdelli). Qui accanto
Giovannino Agnelli, con la
moglie Frances Avery Howe: lui
era a capo della Piaggio prima
di morire nel 1997 a 33 anni.

IN UNA FICTION DEDICATA
ALLA VITA DELPAPA'
DELLA MITICA V E S P A I
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ÌTTKTTO
MINISERIE PER
LA PLACIDO
Lunedì 17 giugno
sono cominciate le
riprese di Enrico
Piaggio. Un sogno
italiano, miniserie
che andrà in onda su
Raiuno. La regia è firmata
da Umberto Marino
e nel cast c'è anche
Violante Placido (43).
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Enrica Pintore

ITALIANO

La conosciamo tutti come Clelia Calligarìs, la capo commessa
della serie Tv // Paradiso delle Signore che avrà una nuova
stagione su Raiuno il prossimo autunno. Enrica Pintore si sta
facendo strada azzeccando un progetto dopo l'altro. E ora
sta girando con Alessio Boni il tv movie Enrico Piaggio: un
sogno italiano sull'avventurosa vita dell'imprenditore italiano
che ha realizzato la Vespa, lo scooter divenuto un modello
del made in Italy in tutto il mondo. Prodotto da Rai Raion
assieme a Movineart con la regia di Umberto Marino, il film
ripercorre le vicende dell'azienda di Pontedera dal 1945,
alla fine della guerra. Per risollevarla dalla grave situazione
economica, Piaggio convinse il regista americano William
Wyler a usare la Vespa nel suo film Vacanze romane:
la celebre scena di Audrey Hepburn e Gregory Peck in sella
rese celebre la Vespa in tutto il mondo. Nel cast anche
Francesco Pannofino, Giorgio Gobbi, Violante Placido,
Roberto Ciufoli, Bruno Torrisi e Moisé Curia.
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Tra ritorni e novità, ecco le serie TV in onda dono

Si parte con "Un passo dal cielo 5" e "La strada di casa

N

ella nuova stagione
televisiva di Raiuno.
/
al via a settembre, le
fiction saranno ancora grandi protagoniste. E ci saranno
attesi ritomi e tante novità.
n?*
Cominciamo dai ritorni: a settembre arriverà su
Raiuno la quinta stagione
di Un passo dal cielo: dieci nuove puntate dove ritroveremo Daniele Liotti nei
panni di Francesco Neri, il
comandante del corpo foreLa vita promessa 2
stale di San Candido, nelLuisa Ranieri, 45 anni,
tornerà su Raiuno con la
le montagne trentine. E con
seconda stagione della
lui ritroveremo gli altri profiction "La «ita promessa".
tagonisti della fiction, tra
cui Enrico Ianniello. Rodo
Munoz Morales e Pilar Fogliati. Sempre a settembre
I&A
rivedremo pure Alessio Boni nei panni dell'imprenditore agricolo Fausto Morra,
nella seconda stagione di La
strada di casa, seguito della fiction in onda nel 2017
con una media di oltre cinque milioni e settecentomila telespettatori. E questo sarà solo il primo impegno di
Boni per la nuova stagione
L'amica geniale - Storia del nuovo cognome Un passo dal cielo 5
TV: lo vedremo anche nel Margherita
Mazzucco, 16 anni, a sinistra, e Gaia Daniele Liotti, 48 anni,
film TV Giorgio Ambrosoli Girace, 15 anni, torneranno su Raiuno nel 2020 sarà ancora la guardia
D prezzo del coraggio nei con la seconda stagione di "L'amica genia- forestale Francesco Neri
panni, appunto, dell'avvoca- le" nei panni, rispettivamente, di Lenii e Lila. in "Un passo dal cielo 5".
to Giorgio Ambrosoli, uccitente banchiere vicino alla dario industriale che, nel seso l'I 1 luglio 1979 all'età
malavita. E. nel 2020. Bo- colo scorso, diede vita al midi quarantacinque anni, perni sarà su Raiuno anche con to della Vespa, lo scooter diché osò andare contro gli inil film TV Enrico Piaggio. ventato famoso in tutto il
teressi economici di un pòdove interpreterà il leggen- mondo.
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h IL]
* fluii*

ENRICO PIAGGIO

5

restate sulla rete ammiraglia della TV di Stato

MI

Nel 2020 tornano "Don Matteo" e "Lamica geniale'
nel ruolo di Vittorio Conti,
il direttore del grande magazzino dove è ambientata
la serie, e Gloria Radulescu
in quello della sua fidanzata Marta. Nell'autunno di
Raiuno arriverà anche il terzo capitolo dei Medici, la
saga dedicata alla celebre
famiglia fiorentina rinascimentale. Il protagonista sarà ancora l'attore inglese
Daniel Sharman nei panni di Lorenzo de' Medici:
la serie, in quattro puntate,
racconterà come quest'ultimo continuò a regnare su
Firenze, tra mille difficoltà.
Rocco Schiavone 3 Marco iopo la cosiddetta "congiuGiallini, 56 anni, sarà ancora ra dei Pazzi", cioè la rivolil vicequestore Rocco Schia- ta ordita ai danni dei Mevone nella terza stagione deldici dalla loro principale
ia fiction, in onda su Raiuno.
famiglia rivale, quella dei
Pazzi appunto. Una rivolK-*.
ta con cui si era conclusa
la seconda stagione di questa fiction. In autunno sbarcherà su Raiuno. dopo due
stagioni su Raidue. anche
Rocco Schiavone, la fiction
con protagonista Marco
Giallini nei panni, appunDon Matteo 12 Terence Hill, 80 anni, tor- La strada di casa 2 Alessio to, del vicequestore Rocco
nerà nel 2020 con la dodicesima stagione Boni, 53 anni, e Lucrezia Undi "Don Matteo". E pare che ci sarà un ritor- te della Rovere, 52 anni, tome- Schiavone.

V

no clamoroso: quello di Simone Montedo- ranno su Raiuno con la nuova
ro nei panni del capitano Giulio Tommasi. serie di "La strada di casa".

Ma torniamo alle fiction
in onda su Raiuno in autunno, dove è previsto un altro grande ritomo: quello di
Il paradiso delle signore.

che tornerà in onda a ottobre, nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì. Ritroveremo i protagonisti più amati,
tra cui Alessandro Tersisni
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Per quanto riguarda te
fiction nuove, l'autunno di
Raiuno partirà da Imma
Tataranni - Sostituto
procuratore, una serie TV
in sei puntate che vedrà procontinua a pag. 6
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continua da pag. 5

tagonista il personaggio nato dalla penna di Mariolina Venezia. A interpretarla
sarà Vanessa Scalerà, attrice pugliese al debutto come
protagonista di una fiction.
Altra novità dell'autunno
di Raiuno sarà Pezzi unici, una fiction in sei puntate
con protagonista Sergio CaIl commissaria Ricstellino nei panni di un articiardi Lino Guanciale,
40 anni, sarà protagonigiano maestto della lavorasta della nuova serie "Il
zione del legno.
commissario Ricciardi".
Nell'autunno di Raiuno
vedremo anche la serie TV
Ognuno è perfetto. Racconta la storia di Rick, un
ragazzo affetto dalla sindrome di Down interpretato da Il paradiso delle signore Alessandro TerGabriele Di Bello, che rie- signi, 39 anni, e Gloria Radulescu, 27 anni, in
sce a coronare il suo sogno: una scena della soap "Il paradiso delle signore", che tornerà su Raiuno a ottobre e dove
trovare lavoro come operaio loro interpretano i fidanzati Vittorio e Marta.
in una fabbrica di cioccolato. Nel cast troviamo anche
Edoardo Leo e Cristiana
Capotondi, che nel 2020 sarà su Raiuno anche in un'altra serie TV. Bella da morire, nel ruolo di una ispettrice di polizia. Nell'autunno di Raiuno ci sarà anche
il film TV I ragazzi dello
Zecchino d'Oro, che racconta, attraverso la storia di
tre piccoli amici, la nascita
del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna. Una nascita che avvenne, negli anni Sessanta, per merito di Nero a metà 2 Claudio Amendola, 56 anni, a Imma Tataranni VanesMariele Ventre, che di quel destra, e Miguel Gobbo Diaz, 30 anni, in "Nero sa Scalerà, 42 anni, sarà
coro divenne la direttrice e a metà", dove interpretano, rispettivamente, un la protagonista della nuolo rimase fino alla sua mor- commissario di polizìa e il suo assistente: ve- va serie "Imma Tataranni
te, avvenuta nel 1995, quan- dremo la seconda stagione su Raiuno nel 2020. - Sostituto procuratore".
do aveva cùiquantasei anni:
resciallo Cecchini. E pare
in questo film TV la inter- dubbio la dodicesima staanche che ci sarà un ritomo
gione
di
Don
Matteo,
con
preta Matilda De Angelis.
Terence Hill. Accanto a lui clamoroso: quello di SimoPer quanto riguarda, in- ritroveremo i volti "storici" ne Montedoro nel ruolo del
vece, le fiction previste per della fiction, tra cui Nino capitano Tommasi.
E, sempre nel 2020, arriil 2020. la più attesa è senza Frassica nei panni del ma-
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veremo le due protagoniste:
Lila, cui darà ancora il volto
Gaia Girace, e Lenù. cui darà ancora il volto Margherita Mazzucco.
Per quanto riguarda le novità, nel 2020 arriverà Vivi
e lascia vivere, una fiction
con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di una
cuoca che vedrà la sua vita sconvolta dall'improvvisa morte del marito.
E ancora. Vite in fuga,
con Claudio Gioè e Anna
Valle nei panni di una coppia di coniugi costretta a rivoluzionare la propria esistenza dopo che lui è stato
travolto da una scandalo. E
ancora. Angela, con Vanessa
Incontrada nei panni di una
donna che. dopo la morte del
figlio in un incidente, si ritrova accusata ingiustamente del] ' omicidio di una amica
ed è costretta a fuggire.
Nel 2020 torneranno su
Raiuno pure Giuseppe Fiorello e Lino Guanciale. Il
primo sarà protagonista di
Gli orologi del diavolo, dove lui vestirà i panni di un
tecnico specializzato nella
riparazione e nella manutenzione di barche che diventa un infiltrato in alcune bande di narcotrafficanti.
Guanciale, invece, sarà
Pezzi unici Sergio Castellino. 65 anni, sarà Giorgio Ambrosoli - Il il protagonista di II comil protagonista della fiction "Pezzi unici" nei prezzo del coraggio Ales- missario Ricciardi, una sepanni di un artigiano, maestro nella lavora- sio Boni sarà l'avvocato rie ambientata nella Napozione del legno, che tiene un corso per tra- Giorgio Ambrosoli in un film
mandare la sua arte a cinque giovani allievi. TV che racconta la sua vita. li degli anni Trenta e tratta
dai romanzi di Maurizio de
veranno le nuove stagioni la. E arriverà anche la se- Giovanni dove lui interpredi altre fiction amatissime conda stagione di L'amica terà un commissario di pocome La vita promessa, geniale, la serie TV tratta lizia che ha una malediziocon Luisa Ranieri e Fran- dall'omonima quadrilogia ne: vede i fantasmi.
cesco Arca, e Nero a me- di Elena Ferrante. Quattro
Francesca De Pasquale
tà, con Claudio Amendo- nuove puntate in cui ritro© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tra ritorni e novità, vi presentiamo in anteprima quali sono le

LE FICTION DI

]

1VÌ

: RAIUNO

Il primo sarà protagonista di "Un passo dal cielo 5", il secondo tornerà con "La strada di
di Francesca De Pasquale
e Riccardo Russino

Roma, luglio
er inaugurare la nuova stagione delle fiction, al via
dopo Testate, Raiuno ha
scelto di puntare su due
attori che, oltre a essere molto
bravi, sono anche tra i più belli
della nostra TV: Daniele Liotti e
Alessio Boni. Entrambi, infatti,
torneranno su Raiuno a settembre con le nuove stagioni di due
fiction molto attese: Un passo
dal cielo e La strada dì casa.
Cominciamo da Un passo da!
cielo, dove, lo ricordiamo, Liotti
è riuscito nel! ' impresa, non semplice, di sostituire nel ruolo di
protagonista un altro attore molto amato dal pubblico: Terence
Hill. In questa quinta stagione
ritroveremo dunque Liotti nei
panni di Francesco Neri, comandante del coipo forestale di San
Candido, nelle montagne trentine. E le dieci nuove puntate partiranno subito con un colpo di
scena: la storia tra Francesco ed
Emma, l'attrice Pilar Fogliati,
cominciata alla fine della quarta
stagione, è giàfinita.E non solo.
Nelle nuove puntate entrerà in
crisi anche l'amore tra due volti "storici" di questa fiction: il
vicequestore Vincenzo Nappi,
cui dà il volto Enrico Ianniello.
e la modella Eva, interpretata da
Rocio Munoz Murales. Dopo la
nascita della loro bambina, infatti, la coppia faticherà parecchio ad adattarsi alla "nuova vita" da genitori, a trovare un equilibrio. E la situazione si complicherà ulteriormente con l'arrivo
di una nuova e affascinante collesa di Nappi, Valeria Ferrante,
interpretata da Beatrice Amerà.
Oltre a Un passo dal cielo
però, dopo l'estate tornerà su
Raiuno anche La strada di casa, con la seconda stagione. Ri-

P

troveremo dunque il protagonista, Alessio Boni appunto, nei
panni dell'imprenditore agricolo Fausto Morra. E in queste sei
nuove puntate Mona, che ha appena finito di scontare una pena di tre anni per truffa, si troverà subito immerso in un nuovo incubo: verrà infatti sorpreso sulla scena di un delitto e accusato di omicidio. Accanto a
Boni, nella seconda stagione di
La strada di casa ritroveremo
principali protagonisti della prima serie, tra cui Lucrezia Lante Della Rovere nei panni di sua
moglie Gloria, Eugenio Franceschini nei panni di suofiglioLorenzo e Sergio Rubini nei panni
del suo "amico ritrovato" Ernesto Baldoni.
La strada di casa 2, però, non
sarà l'unico impegno di Boni
per l'autunno. Lo vedremo infatti, sempre su Rsiuno, anche
nel film TV Giorgio Ambrosoli
- E prezzo del coraggio: vestirà
i panni, appunto, dell'avvocato
Giorgio Ambrosoli, ucciso l'I]
luglio 1979, all'età di quarantacinque anni, perché osò andare
contro gli interessi economici di
un potente banchiere vicino alla
malavita. E, nel 2020, Boni sarà su Raiuno anche con il film
TV Enrico Piaggio dove interpreterà il leggendario industriale che, negli anni Quaranta del
secolo scorso, diede vita al mito
della Vespa, lo scooter diventato
famoso in tutto il mondo.
Ma torniamo ai programmi in
onda su Raiuno in autunno, dove è previsto un altro grande ritomo: quello di D paradiso delle signore. Un ritorno che è stato decisamente sofferto: nei mesi scorsi, infatti, si era diffusa
la notizia che // paradiso delle
signore non sarebbe stato confermato per la nuova stagione
continua a pag. 1

Roma. Francesco Arca, 39 anni. e Luisa Ranieri. 45 anni, in una scena della fiction
"La vita promessa", che tornerà in onda su Raiuno nel 2020 con la seconda stagione; tre nuove puntate che saranno ambientate alla fine degli anni Venti, dove
Carmela, il personaggio della Ranieri, una vedova siciliana emigrata negli Stati
uniti con i suoi figli, si troverà a dovere combattere contro nuove ingiustizie.

UN PASSO DAL CIELO 5
San Candido (Bolzano). Daniele Liotti, 48
anni, in una scena di "Un passo dal cielo", che tornerà su Raiuno a settembre
con la quinta stagione e dove lui è Francesco Neri, comandante dei corpo forestale.
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Roma. Lino Guanciale, 40 anni,
sarà il protagonista della fiction
"Il commissario Ricciardi" nei
panni, appunto, di un commissario che vede i fantasmi.
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serie TV in onda da settembre sulla rete principale della Rai

casa 2" e due titoli nuovi • Nel 2020 rivedremo pure "Don Matteo" e "L'amica geniale" i

"PEZZI UNICI" • LINO GUANCIALE DIVENTERÀ' "IL COMMISSARIO RICCIARDI"
ìJ

i

L'AMICA GENIALE - STORIA DEL NUOVO COGNOME
Spoleto (Perugia). Terence Hill, 80 anni, in una scena di "Don Matteo", che tornerà
su Raiuno nel 2020 con la dodicesima stagione. Accanto a lui ritroveremo volti "storici" della fiction come Nino Frassica, nei panni del maresciallo Cecchini, e Nathalie
Guetta, in quelli della perpetua Natalina. E si parla anche dì un ritorno clamoroso:
quello di Simone Montedoro nei panni del capitano dei carabinieri Giulio Tommasi.

Napoli. Gaia Girace.15 anni, a destra, e Margherita Mazzucco, 16 anni, posano davanti al Maschio Angioino, uno dei monumenti simbolo di Napoli, la città
dove è ambientata la fiction di cui queste due giovani attrici sono protagoniste: "L'amica geniale". Una fiction dove interpretano, rispettivamente, il ruolo di Lila e Lenii e che tornerà su Raiuno nel 2020 con la seconda stagione.

GIORGIO AMBROSOLI IL PREZZO DEL CORAGGIO
Roma. Matilda De Angelis, 23 anni, a destra, con alcuni giovani attori ne "I ragazzi dello Zecchino d'Oro",
un film TV che racconta la nascita del piccolo coro
dell'Antoniano di Bologna. La De Angelis è Mariele Ventre, la storica direttrice del coro scomparsa nel 1995.

Roma. Sergio Castellino. 65 anni, al centro, con alcuni giovani
attori in una scena della sua nuova fiction, "Pezzi unici", che
vedremo su Raiuno in autunno e dove lui interpreta il ruolo di
un artigiano, maestro nella lavorazione del legno, che tiene
un corso per tramandare la sua arte a cinque giovani allievi.
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Roma. Alessio Boni, 53 anni, con il giovane attore che interpreta suo figlio nel
film TV "Giorgio Ambrosoli - Il prezzo del
coraggio", dove Boni è, appunto, Giorgio
Ambrosoli, l'avvocato ucciso nel 1979.
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continua da pag. 8
TV. Una notizia che aveva gettato nello sconforto i numerosi ammiratori della soap. Alia fine però, grazie agli ottimi ascolti, c'è stato un colpo di scena e la
soap è stata confermata: le nuove puntate si cominceranno a girare ad agosto e andranno in onda su Raiuno da ottobre, al pomeriggio, sempre dal lunedì al
venerdì. Ritroveremo i protagonisti più amati, tra cui Alessandro Tersigni nel ruolo di Vittorio Conti, il direttore del grande
magazzino dove è ambientata la
serie. Gloria Radulescu in quelli
della sua fidanzata Marta Guarnieri e Roberto Farnesi in quelli del padre di Marta, il banchiere Umberto.
Nell'autunno di Raiuno arriverà anche il terzo capitolo di
I Medici, la saga dedicata alla
storia della celebre famiglia fiorentinarinascimentale.Un grande kolossal, una coproduzione
intemazionale, che vedrà ancora protagonista l'attore inglese
Daniel Sharman nei panni di Lorenzo de' Medici. E racconterà,
in quattro nuove puntate, come
quest'ultimo continuò a regnare su Firenze, tra mille difficoltà,
dopo la cosiddetta "congiura dei
Pazzi", cioè la rivolta ordita ai
danni dei Medici dalla loro più
importante famiglia rivale, quella dei Pazzi appunto. Una rivolta con cui si era conclusa la seconda stagione di questa fiction.
Accanto a Sharman, e a tante altre stelle intemazionali, nella nuova stagione dei Medici ritroveremo anche celebri attrici
italiane come Aurora Ruffino,
nei panni di Bianca de' Medici,
la sorella di Lorenzo, e Alessandra Mastronardi in quelli di Lucrezia Donati, che di Lorenzo fu
l'amante. Ma ci saranno anche
diversi volti nuovi, tra cui Francesco Montanari, che in autunno sarà anche su Raidue nella
seconda stagione di II cacciatore, nei panni del frate domenicano Girolamo Savonarola, che diventerà il nuovo nemico dei Medici, e Neri Marcorè in quelli di
Papa Innocenzo VOI (ottavo).
E dopo il grande successo delle prime due stagioni, in onda su
Raidue, in autunno sbarcherà su
Raiuno, con quattro nuovi epi-

sodi, pure Rocco Schiavone, la
fiction con protagonista Marco
Giallini nei panni, appunto, del
vicequestore Rocco Schiavone,
Quest'ultimo sarà alle prese con
nuove indagini e cercherà, nel
frattempo, di riprendersi dal tradimento subito da Caterina, l'attrice Claudia Vismara, la prima
donna con cui era riuscito a lasciarsi andare dopo la scomparsa dell'adorata moglie Marina,
l'attrice Isabella Ragonese.
Oltre a questi attesi ritorni, però, nell'autunno di Raiuno ci saranno anche diverse novità.
A cominciare da Imma
Tataranni - Sostituto
procuratore, una serie TV in
sei puntate che vedrà protagonista il personaggio nato dalla
penna di Mariolina Venezia. A
interpretarla sarà Vanessa Scalerà, attrice pugliese al debutto come protagonista di una fiction.
Nel cast ci saranno anche Massimiliano Gallo nel molo di Pietro De Ruggeri. il marito di Imma, e Carlo Buccirosso in quello del procuratore capo /Mcssandro Vitali, il superiore di Imma.
Altra novità dell'autunno di
Raiuno sarà Pezzi unici, una serie TV in sei puntate diretta da
Cinzia TH Torrini e con protagonista Sergio Casteliitto: interpreta Vanni, un artigiano maestro della lavorazione del legno
che tiene un corso per tramandare la sua arte a cinque giovani
allievi, e che si è buttato a capofitto nel lavoro per superare un
evento drammatico: il suicidio
di suo figlio, tossicodipendente.
Nel cast di Pezzi unici, tra gii altri, troviamo anche Loretta Goggi e Giorgio Panariello, al deoutto in una fiction targata Rai.
Nell'autunno di Raiuno vedremo anche Ognuno è perfetto. È una serie TV in tre puntate e racconta la storia di Rick, un
ragazzo affetto dalla sindrome di
Down, interpretato da Gabriele
Di Bello, che riesce a coronare il
suo sogno: trovare lavoro come
operaio in una fabbrica di cioccolato: un lavoro che finirà per
cambiare tutta la sua esistenza.
Nel cast troviamo anche Edoardo Leo e Cristiana Capotondi,
che nel 2020 sarà su Raiuno anche in un'altra serie TV in quattro puntate. Bella da morire, nel

RITORNANO "I MEDICI" E "IL PARADISO

• GLI OROLOGI DEL DIAVOLO •
Roma. Giuseppe Fiorello, 50 anni, e
il protagonista della fiction "Gli orologi del diavolo" nei panni di un tecnico specializzato nella riparazione
di barche, che diventa un infiltrato.

Roma. Anna Valle, 44 anni, e Claudio Gioè,
44 anni, in una scena dì "Vite in fuga", la
fiction di cui sano protagonisti nei panni
di una coppia dì coniugi costretta all'improvviso a rivoluzionare la propria vita.

Roma. Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere, 52 anni, in una scena
di "La strada di casa", che tornerà su
Raiuno a settembre con la seconda stagione e dove loro sono marito e moglie,

Firenze. Daniel Sharman, 33 anni, e Aurora Ruffino, 30 anni, in una scena di "I Medici", di cui sono protagonisti nei panni di
Lorenzo de' Medici e di sua sorella Bianca: la fiction tornerà con la terza stagione.

molo di una ispettrice di polizia.
A completare i titoli previsti
nell'autunno di Raiuno ci sono
due film per la TV.
Il primo è I ragazzi dello
Zecchino d'Oro, che racconta,
attraverso la storia di tre piccoli
amici, la nascita del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna.
Una nascita che avvenne, ne-

gli anni Sessanta, per merito di
Mariele Ventre, che di quel coro
divenne la direttrice e lo rimase
per tutta la sua vita: e infatti ancora oggi, ventiquattro anni dopo la scomparsa della Ventre, il
coro porta il suo nome. In questo film TV. Mariele Ventre ha
il volto di Matilda De Angelis,
la siovane attrice lanciata dal-
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Amendola. E dopo il grande
DELLE SIGNORE" • NUOVA FICTION PER GIUSEPPE FIORELLO successo
della prima stagione,

IL PARADISO DELLE SIGNORE
Roma. I protagonista della soap opera "Il paradiso delle signore", che tornerà su Raiuno a partire da
ottobre con la nuove puntate, che andranno in onda come sempre dal lunedi al venerdì pomeriggio.
Da sinistra: Giulia Arena, 25 anni; Enrico Oetiker, 25 anni; Vanessa Gravina, 45 anni; Roberto Farnesi, 49 anni; Marta Richeldi, 49 anni; Alessandro Fella, 31 anni; Giorgio Lupano, 49 anni; Alice Tornarli, 35 anni; Alessandro Tersigni, 39 anni; Gloria Radulescu, 27 anni; Francesco Maccarinelli, 30 anni.

Aosta. Marco Giallini. 56 anni, a destra, ed Ernesto
D'Argenio, 33 anni, in una scena di "Rocco Schiavone",
la fiction di cui sono protagonisti nei panni, rispettivamente, di un vicequestore e del sua braccio destro e che
nella prossima stagione passerà da Raidue a Raiuno.

la fiction Tutto può succedere.
Il secondo film TV previsto
su Raiuno in autunno è Piazza
Fontana. Io ricordo. È a metà
strada tra una fiction e un documentario e ricorda, a cinquanta
anni esatti di distanza, uno degli episodi più drammatici della storia contemporanea: la strage di piazza Fontana, avvenuta

Matera. Vanessa Scalerà, 42 anni, in una scena di "Imma
Tataranni - Sostituto procuratore", la nuova fiction di Raiuno
di cui è protagonista nei panni, appunto, di un sostituto procuratore eccentrico e molto ostinato: un personaggio nato dai romanzi della scrittrice Mariolina Venezia e che ora sbarca in TV.

il 12 dicembre 1969. che causò
ben diciassette morti e ottantotto feriti. Una strage di cui ancora oggi non si conoscono gli effettivi responsabili.
Queste, dunque, sono le serie TV previste su Raiuno in autunno. Ma non è tutto: perché
le fiction, ovviamente, saranno
uno dei "piatti forti" della re-

te anche nel nuovo anno. E da
gennaio sono previsti altri attesi
ritorni e anche altre novità.
Per quanto riguarda i ritorni, arriveranno le nuove stagioni di fiction amatissime come Don Matteo, con Terence
Hill. La vita promessa, con
Luisa Ranieri e Francesco Arca, e Nero a metà, con Claudio
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tornerà anche L'amica geniale, la serie TV tratta dall'omonima quadrilogia di Elcna Ferrante. Quattro nuove puntate in
cui ritroveremo le due protagoniste: Liia, cui darà ancora il
volto Gaia Girace, e Lenù, cui
darà ancora il volto Margherita Mazzucco.
Ma anche nel 2020, come dicevamo, arriveranno su Raiuno
tanti titoli nuovi. Tra questi Vìvi e lascia vivere, una serie TV
in sei puntate con protagonista Elena Sofia Ricci: interpreterà Laura, una cuoca che vedrà la sua vita sconvolta quando il marito morirà all'improvviso, lasciandola sola con due
figli adolescenti. E ancora, Vite in fuga, con Claudio Gioè
e Anna Valle nei panni di una
coppia di coniugi costretta a rivoluzionare la propria esistenza, e quella dei loro figli, dopo
che lui è stato travolto da una
scandalo. E ancora. Angela, serie TV in tre puntate con protagonista Vanessa Incontrada nei
panni di una donna che, dopo la
morte del figlio in un incidente,
si ritrova accusata ingiustamente dell'omicidio di una amica
ed è costretta a fuggke portando con sé i figli di quest'ultima.
E nel 2020 rivedremo su
Raiuno anche Giuseppe Fiorello e Lino Guanciale. Il primo
sarà protagonista di Gli orologi
del diavolo, una fiction in quattro puntate, ispirata a una storia vera, dove lui vestirà i panni
di un tecnico specializzato nella
riparazione e nella manutenzione di barche che diventa un infiltrato in alcune bande di narcotrafficanti. Guanciale, invece,
sarà il protagonista di II commissario Ricciardi, una fiction
in sei puntate ambientata nella
Napoli degli anni Trenta e tratta dai romanzi di Maurizio de
Giovanni. Guanciale interpreterà, appunto, Luigi Alfredo Ricciardi, un commissario di polizia che si porta dietro una maledizione: vede i fantasmi delle
persone morte, che continuano
a tormentarlo.
Francesca De Pasquale
e Riccardo Russino
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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*** mia d'arte drammatica e
avevo già lavorato con
Luca Ronconi e Giorgio Sirehler in teatro». Poi il telefono ha smesso di squillare e lui si è ritrovato «senza sapere se
mi avrebbero ancora chiamato. Ero davvero in crisi. Mangiavo male, aprivo scatolette, non avevo la possibilità di comprare cibo buono. Mi sentivo un fallito.
Sono tornato a casa da mio padre e da
mia madre». A chiamarlo di nuovo fu
Carlo Lizzani, che lo scelse per la miniserie La donna del fieno.
Insomma, la determinazione e la tenacia, con l'aiuto di un po' di fortuna, hanno avuto la meglio sul momento di sconforto e hanno trasformato Boni
nell'attore di successo che conosciamo.
Una carriera davvero particolare la sua,
costruita passo dopo passo partendo letteralmente da zero.
Ex piastrellista nell'azienda di famiglia in un paese del Bergamasco, nel
corso degli anni ha fatto mille lavori,prima di arrivare al successo. «Dopo il servizio militare in polizia, a Milano, con i
12 milioni di lire di risparmi che all'epoca avevo messo da parte sono andato in America». La sua storia piace.
«Sono stato babysitter, cameriere, pizzaiolo, pony express, animatore nei villaggi. Volevo fuggire dalla provincia».
E ci e riuscito, anche se suo padre all'inizio non è stato felice delle sue scelte.
«Quando me ne sono andato dall'Italia

padre è diventato orgoglioso di
me».
Abituato a centrare gli obiettivi, Boni ha fallito finora solo
in una cosa, avere una famiglia
«con quattordici figli», come
ama ripetere. Oggi gli resta l'obiettivo minimo, vale a dire diventare padre, anche se di una
sola bambina. Se nella sua vita
V^ arrivasse una femminuccia dice
£ ^ che potrebbe sciogliersi «come
un panetto di burro al sole».
Intanto, la donna giusta l'ha tro^•_.vata. È Nina Verdelli, giornalista di 34 anni, figlia del direttonon mi ha parlato per due anni. Per lui la re di Repubblica Carlo. Lui, il 4 luglio ne
ha compiuti 53. La differenza d'età non
mia partenza è stata una pugnalata».
incide affatto: «Nina e io cerchiamo di
D rapporto con il genitore è stato recuperato grazie al molo di pro- non far passare il weekend senza vedertagonista interpretato nella soap opera ci. Stiamo insieme da quatuo anni così e
Incantesimo, il primo successo che l'ha va benissimo: certo, manca il quotidiafatto amare al grande pubblico. «Non no», ha rivelato qualche tempo fa, conimportava che nel frattempo avessi lavo- cedendosi una battuta: «Non avremo la
rato con Strehler e Ronconi: la gente lo crisi del settimo anno, ma del quattordifermava per strada per dirgli che mi ave- cesimo, perché se contiamo il tempo netva visto in Tv, e da quel momento mio to che siamo stati insieme sono due anni,
il resto è al telefono».
Inevitabile, visti gli impegni che si
accumulano di settimana in settima«
na. Negli ultimi tempi infatti Boni non fa
che saltare da un set all'altro. Da poco ha
concluso le riprese di un film per il cinema sulla 'ndrangheta. Calibro 9, che lo
hanno visto impegnato a Catanzaro con
Marco Bocci, Michele Placido e **•*•

Solo dopo il successo
di "Incantesimo"
mio padre è stato
orgoglioso di me»

38
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Ambrosoli in un docuhction di
Raiuno intitolata // prezzo del
dovere.
Sono passati 40 anni dalla morte di Ambrosoli. liquidatore della Banca Privata Italiana
di Michele Sindona, ucciso da un
sicario ingaggiato dal banchiere. «Lui non era un poliziotto, un
carabiniere o un magistrato», ha
detto Boni al Corriere della sera.
«Era un tecnico che, pur capendo
i rischi, ha fatto quello che doveva solo per etica, perché era suo
dovere. Che esempio». Trovare
materiale per portare sullo schermo l'eroe borghese per eccellenza non sarà facile: «Non ci sono
video: curioso no? Anche nelle
teche Rai è tutto sparito. Fa paura. Ho trovato solo un'intervista.
Per fortuna ci sono i figli, le persone che l'hanno conosciuto, che
spiegano chi fosse».

• • • Barbara Bouchet. Ma, invece di
partire subito per le vacanze con Nina,
dalla Calabria ha raggiunto un altro set.
A luglio è stato a Pisa, dove ha vestito i
panni di Enrico Piaggio.
Boni infatti sarà il protagonista della miniserie di Rai Fiction Piaggio,
un sogno italiano, che racconta la vita
dell'imprenditore inventore della mitica Vespa, lo scooter più venduto al mondo, uno dei simboli del Belpaese negli
anni '60. La storia parte dal 1945. anno
in cui la fabbrica Piaggio, a Pontedera. è
in macerie. 1 12mila operai che impiega
sono ora condannati alla disoccupazione
e alla miseria e Piaggio avverte l'enorme responsabilità che grava sulle
sue spalle. Così inizia a sognare
(NATO
un mezzo di trasporto piccolo
MOTOCICLISTA
ma robusto, agile ed econoA sinistra, Alessio Boni in tuta
mico, capace però di rilanda motociclista, una sua grande
ciare la mobilità dando impassione. Saura, l'attore è con il
pulso alla ripresa della vita
cantante Omar Pedrini, 52, con
economica
italiana.
"•i di recente ha portato in
Anche al termine deli uno spettacolo di musica
le riprese di questa fiction,
itazione dal titolo 66/67
però, le sue vacanze saranno
ambe le foto sono tratte
rimandate. Un altro progetto attende l'attore. Prossimamente, infatti, Alessio Boni si misurerà con l'interpretazione dell'avvocato Giorgio
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Boni ormai è il "volto" della serialità Rai: in inverno, infatti, tornerà in onda la fiction La
strada di casa, alla sua seconda stagione.
Potremo quindi vedere come evolve la
vicenda di Fausto Morra, proprietario di
un'azienda agricola che perde la memoria. Era dicembre del 2017 quando finiva
la prima stagione, con un finale aperto.
Nelle nuove puntate, sei, non mancheranno nuovi misteri che coinvolgono
Fausto, per la soddisfazione del pubblico che già dalla scorsa stagione reclamava a gran voce una nuova stagione della serie. Mentre non sono ancora iniziate
(ma lo saranno presto) le riprese di un'altra serie di grande successo che ha visto Boni tra i protagonisti: parliamo della Compagnia del Cigno 2, dove l'attore
bergamasco ha dato vita al severissimo
professor Luca Marioni, il "bastardo".
Nei ritagli di tempo, questo autunno, si concederà un altra esperienza che
mescola divulgazione e fiction, in onda
su Raitre. Boni infatti sarà l'anima di un
esperimento intitolato // volto delle parole, un film documentario che ripercorre la storia dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani. Lui, nei panni
di un agente Treccani, ha una missione
speciale: trasmettere il sapere attraverso
un simbolico viaggio nel tempo. Quanto
sono lontani per Boni i tempi in cui il telefono non squillava mai.
•
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H

a febbre da biopic,
che ha sbancato al
cinema negli ultimi mesi con il film
sui Queen e quello
su Elton John, ha
contagiato anche
la tv italiana. La
prossima stagione
si annuncia infatti
calda sul fronte dei
tv movie incentrati sulle vite di
alcuni personaggi iconici che
hanno lasciato il segno nella
storia dello spettacolo, della
politica e dell'imprenditoria
italiana. Tra "effetto Tale e
Quale" e nostalgica tv, sulla
scia del successo di Io sono
Mia, con Serena Rossi nei
panni di Mia Martini, Rai 1
ha preparato una serie di titoli
dal potenziale shanca-ascolti
affidandosi, come anticipa Spy

"Alessio Boni fa
rivivere due grandi
personalità'
in questa gustosa mini guida, a
un gruppo di attori molto amati
dal grande pubblico.
LA DOPPIETTA DI ALESSIO

BONI. Il divo della fiction Rai
si conferma uno stakanovista.
Olue alle seconde stagioni de
La strada di casa e La compagnia del cigno, Alessio Boni
dovrà affrontare un doppio salto temporale con due tv movie
molto attesi. Nel primo si calerà nei panni di Enrico Piaggio, il "papà" della Vespa: il
racconto comincia nel '45, con
la fabbrica di Pontedera ridotta
in un cumulo di macerie dopo
la Seconda guerra mondiale,

ENRICO PIAGGIO
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RGIO
Sarà un "autunno
calde" per Alessio
Boni. L'attore interpreterà Enrico Piagalo, il "papà" della
Vespa: nel cast del tv
movie ci sono Violante Placido, Francesco
Pannolino e Roberto
Ciufoli. Poi sarà Giorgio Ambrosoli (a de- "V'"'
stra) ne "Il prezzo del
coraggio", che ripercorrerà la storia
dell'avvocato milanese ucciso 4 0 anni fa.

Z, Le fiction che vedremo

w

fTOW

-

I doppio ruolo di Alessio Boni al sorprendente Edoardo
sce nei panni di Alberto Sordi, con un inatteso effetto
ale e quale" Rai Uno proporrà una nuova serie di film e
niserie dedicati agli italiani "iconici" dello spettacolo e
della società civile. "Spy" vi racconta in anteprima l'estacalda sul set di Anna Foglietta e Matilda De Angelis e
ti i progetti della prossima stagione televisiva

1

Francesco Canino
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e arriva fino alla scena cult
del film Vacanze Romane, in
cui Gregory Peck e Audrey
Hepburn scorrazzano per la
capitale a bordo del motorino
che da quel momento diventò
un'icona mondiale. Nel cast ci
sono anche Violante Placido
e Francesco Pannolino. Boni sarà poi l'"eroe borghese"
Giorgio Ambrosoli nel docufiction II prezzo del coraggio,
che racconta mischiando testimonianze, filmati d'epo-

"La storia dell'eroe
borghese Giorgio
Ambrosoli"
ca e pezzi di fiction la stona
delf avvocato milanese ucciso
nel luglio del 1979 su mandato del banchiere mafioso
Michele Sindona.

trovato l'interprete
perfetto», ha com
mentato soddisfatto il regista
Luca Manfredi
dopo l'apertura
del sei, avvenuto a inizio agosto
a Roma. U obicttivo? Svelare il Sordi inedito, dall'inizio
della carriera ai primi
successi, con le sue fragilità
e i grandi amori (compresa la
storia con Andreina Pagnani, durata nove anni), rendendolo riconoscibile ma non una
macchietta.
LA DE ANGELIS DIRIGE
L'ANTONIANO. M a t i l d a D e

Angelis rievocherà invece
la nascita del Piccolo Coro

"ALBERTONE" RIVIVE CON

PESCE. Per commemorare il
centenario della nascita, avvenuta il 15 giugno 1920, la
Rai ha messo in piedi uno dei
progetti più ambiziosi della
prossima stagione, il film tv
su Alberto Sordi. A incarnare
il mitologico Albertone sarà
Edoardo Pesce, la star del
film Dogman, alle prese con
uno dei ruoli più importanti
della sua carriera. «Abbiamo

Dai primi passi al grande
successo, una parte dei 5 6
anni di storia del Piccolo
Coro dell'Antoniano rivivranno grazie alla fiction
di Rai 1. La protagonista
è Matilda De Angelis che
interpreta la giovane Mariele Ventre, la musicista
che inventò e diresse la
corale fino al ' 9 5 , anno
della sua scomparsa, t r a sformandolo in un fenomeno globale. Nel cast c'è
anche Maya Sansa.
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dell'Antoniano, nella Bologna
dei primi anni '60. L'attrice,
tra le più talentuose della nuova generazione, sarà una giovanissima Mariele Ventre ne
/ ragazzi dello Zecchino d'oro.
La sceneggiatura parte intrecciando la storia di tre bambini
che si presentano ai provini
per un concorso canoro: quello
che sembrava lo spettacolo di

"Un'estate sul set
per la Foglietta e
Pesce"
una sera, è invece destinato a
entrare nella storia delloa televisione italiana quando l'indimenticabile Mariele decide
di formare un coro stabile che
diventerà una vera e propria
scuola di musica (e di vita) per
centinaia di piccole voci che
hanno portato in giro per l'Italia e il mondo brani amati da
intere generazioni di bambini.
ANNA FOGLIETTA DIVENTA
Sono cominciate da pochi giorni tra Roma e
Tivoli le riprese di "Alberto", il film tv su Sordi, diretto dal regista
Luca Manfredi, che si
concentrerà in particolare sugli inizi della sua
carriera, dal 1937 al
1954. «MI sono buttato,
non mi sono messo a
studiare com'era, non
volevo imitarlo», anticipa Edoardo Pesce,
scelto per interpretare
il mito di "Albertone".

LA I0TTI. Tra fiction e biografia, la Rai continua a ricordare
le grandi figure istituzionali e
punta i riflettori sulla vita di
Nilde lotti, che fu Presidente
della Camera ininterrottamente per tre Legislature, dal 1979
al 1992. A farla rivivere sul

piccolo schermo sarà Anna
Foglietta in Storia di Nilde,
le cui riprese sono cominciate
a inizio agosto a Montecitorio
e proseguiranno ancora per diverse settimane. Oltre a ripercorrere le tappe più importanti
del suo impegno politico, il tv
movie di Rai 1 racconterà anche la storia d'amore passionale e travagliata con Palmiro
Togliatti, cominciata nel '46,
durata diciotto anni e criticata
dall'opinione pubblica e dai
vertici del Partito Comunista
(all'epoca lo storico segretario
del Pei era infatti sposato e tra
i due c'erano ventisette anni
di differenza). Nonostante le
resistenze, i due andarono a
convivere e presero in affido
la piccola Marisa, la figlia di
un operaio morto durante uno
sciopero pacifico, nel 1950.
«Ho studiato i discorsi, gli
scritti, le apparizioni ufficiali
di Nilde. Più che sulla somiglianza fisica, ho puntato sulla
sua compostezza e regalità,
sul suo spirito battagliero che
la portò a sostenere sempre i
diritti delle donne e delle minoranze», anticipa la Foglietta, che spiega: «E importante
mostrare ai giovani un personaggio di donna forte come
lei. Non ho dubbi: è stata, è
ancora una supereroina». •

K

Edoa

Tocca ad Anna Foglietta far rivivere la storia
politica e privata di Nilde loddi, che fu presidente della Camera per
tre legislature consecutive, dal 1979 al 199Z.
La docu-fiction "Storia
di Nilde" sarà arricchita con le testimonianze
di chi l'ha conosciuta,
tra cui l'ex presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano.

"^f^l
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MEMORIE/La

nuova stagione televisiva punta sugli sceneggiati che

ALESSIO BONI VESTE I PANNI Di

'« . 2s

L'attore porta in video due grandi
uomini italiani: l'avvocato ucciso
40 anni fa e il papà della Vespa. Poi
vedremo i film tv su Sordi, Nilde lotti e
Mariele Ventre, anima dello Zecchino
• Roberta Valentini •
Milano, settembre

T

utti pazzi per i biopic.
C'è grande attesa per
i film tv sulla storia di
personaggi
italiani
realmente esistiti - legati al
mondo dello spettacolo, della
politica e dell'imprenditoria che terranno banco nella stagione televisiva appena cominciata. Dopo il successo di
Principe libero, sulla vita di
Fabrizio De André, con Luca
Marinelli - vincitore della
Coppa Volpi alia 76 a Mostra
internazionale del cinema di
Venezia per Martin Eden - , e
di Io sono Mia, sulla storia
della cantante Mia Martini,
che aveva come protagonista
Serena Rossi, alcuni t r a gli
attori più amati della nostra
Tv si cimentano con personaggi legati alla storia recente del nostro Paese.

Per Alessio

tanti set diversi
In primis, Alessio Boni. Già
in Tv con La strada di casa 2
e impegnato sul set della seconda stagione de La compagnia del cigno, per Raiuno
vestirà i panni di due perso-

I naggi-simbolo: Enrico Piaggio
e Giorgio Ambrosoli. Nel primo biopic, Enrico Piaggio Un sogno italiano, Boni interpreta l'industriale che ha creato la Vespa, in un racconto
che comincia nel 1945, alla fine della Seconda guerra mondiale.
Nell'altra fiction, Giorgio
Ambrosoli - Il prezzo del coraggio, veste i panni di u n eroe borghese, quelli dell'avvocato milanese ucciso, I ' i l luglio 1979, su mandato del
banchiere mafioso Michele
Sindona. La storia esemplare
di u n uomo che amava la sua
famiglia e il suo lavoro. Tra le
testimonianze di questa docufìction, anche l'intervista esclusiva alla moglie Annalori
e una lezione universitaria
del figlio Umberto Ambrosoli.

Anna Foglietta
interpreta la lotti

IMPEGNASSIMO

Milano. Sono tanti gli impegni di questa
stagióne Rai. Alessio Boni (53 anni) è in
onda con l a strada di casa 2 e presto darà
il volto sia ad Ambrosoli (in questo primo
piano e a destra, in alto) sia a Piaggio (qui
a lato). In più, l'interprete di Sarnico è già
sul set de La compagnia del cigno 2.

della politica italiana, ma anSempre su Raiuno, Anna I che la sua storia d'amore apfoglietta sarà Nilde lotti, la
passionata e travagliata con
prima donna presidente della
Palmiro Togliatti, all'epoca
Camera: venne eletta nel | segretario del Partito Comu1979, ma era in Parlamento
nista, sposato e più grande di
dal 1946. Il tv movie raccontelei di ventisette anni.
rà non solo l'impegno politico
Grandissima sfida, per Radi questa figura istituzionale
iuno, il film tv Alberto, del re-
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gista Luca Manfredi, sulla vit a del grande Alberto Sordi. Il
protagonista è Edoardo Pesce,
pluripremiato per il ruolo
dell'ex pugile nel film Dogman di Matteo Garrone. «Prima di cominciare le riprese,
sono andato a pregare sulla
continua a pag. 36
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ripercorrono la vita dei personaggi legati alla storia del nostro Paese

j
J
j
;

ono passati 40 anni dalla morte
li Giorgio Ambrosoli (19331979, sopra), l'avvocato milanese
incaricato di liquidare la Banca
Privata Italiana che venne ucciso
su mandato di Michele Sindona.
Nella fiction Rai, raccontata dal
punto di vista del suo più stretto
collaboratore, il maresciallo Silvio
Novembre, Alessio Boni (a destra)
è Ambrosoli, uomo dedito alla
famiglia e al rispetto della legalità.
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l'industriale che ha dato vita
alla Vespa. Enrico Piaggio
(1905-1965, sopra) fu l'ideatore
dello scooter più famoso del
mondo su cui viaggiarono pure
Audrey Hepburn e Gregory Peck
nella pellicola Vacanze romane.
Nel cast di Enrico Piaggio • Un
sogno italiano, oltre ad Alessio
Boni (a sinistra), ci sono Enrica
Pintore (33, con lui), Violante
Placido e Francesco Pannofino.

35 mm
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MEMORIE/Mediaset punta sulle biografie dei grandi stilisti di casa nostra

N

el cast della serie
Made in Italy, non
solo Raoul Bova nelle
vesti dello stilista Giorgio
Armani (85 anni, sopra
con l'attore), di cui è
anche un grande amico.
C'è anche l'attrice
Margherita Buy (a lato),
nel ruolo della direttrice
di un magazine di moda.

continua da pag. 34
tomba di Sordi, il 15 giugno,
giorno del suo compleanno»,
ha raccontato l'attore. Dulcis
in fundo, la storia di Mariele
Ventre, direttrice storica del
coro dell'Antoniano di Bologna, con Matilda De Angelis,
nel biopic / ragazzi dello Zecchino d'oro. Sul fronte Media-

ENRICO PIAGGIO

set, invece, Canale 5 propone
Made in Italy, che racconta la
nascita della moda negli anni
Settanta: protagonisti sono gli
stilisti Giorgio Armani (Raoul
Bova), Krizia (Stefania Rocca), Rosita Missoni (Claudia
Pandolfi) e Raffaella Curiel
(Nicoletta Romanoffl.
"fc
© riproduzione riservata
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FIORELLO • BIANCA GUACCERO • FLAVIO INSINNA
Programmi dal 9 al 15 novembre 2019
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d'industria Enrico Piaggio. E a marzo diventerà papà

che inventò la Vespa
E

un momento davvero felice per
Alessio Boni. Si è appena chiusa
con ottimi ascolti la seconda stagione della fiction La strada di casa ed
è arrivata la notizia che a marzo avrà un
figlio dalla compagna, la giornalista Nina
verdelli (figlia del direttore di Repubblica, Carlo). «Diventerò papà» conferma
l'attore, che tra un set e una tournée teatrale percorre l'Italia in lungo e in largo.
Dunque Boni diventerà padre.
«Sì, la notizia è vera Che dire? Sono
felice!».
Sarà felice anche del successo della serie La strada di casa 2 che si è
chiusa lo scorso 29 ottobre.
«È stata davvero un bella esperienza,
Sei puntate a stagione non le avevo mai
fatte, ero arrivato fino a quattro, ma va
bene, il pubblico ormai si affeziona alla
lunga serialità. E poi stare molti mesi a
Torino mi ha permesso di conoscere bene il Piemonte».
Il finale fa supporre che non ci sarà
una terza stagione.
«Per il momento è così, Fausto Morra
se n'è andato. Poi può succedere tutto.
In una terza stagione ci potrebbero essere dei flash back, come nella serie La

casa di carta dove si rivede uno dei protagonisti principali, che era scomparso».
Invece il 12 novembre lei torna su
Raiuno con il film tv Enrico Piaggio
- Un sogno italiano.
«La Rai mi ha proposto di interpretare
questo pioniere del Dopoguerra, il leggendario personaggio italiano che ha inventato la Vespa Era ima bella proposta
Voi non sapete le storie a cui dico di no,
sapete solo quello a cui dico di sì perché
le vedete in scena, questa è una di quelle».
Cosa le è piaciuto di questa storia e
di questo personaggio?
«Il fatto che Piaggio non abbia pensato
a quelli come lui. Avrebbe potuto fabbricare macchine di lusso, invece ha pensato alle donne, ai preti, alle persone umili
che dovevano rimboccarsi le maniche e
muoversi per le strade strette e piene di
macerie del Dopoguerra Per loro un'auto
o una moto costavano troppo».
Piaggio è un personaggio realmente esistito. Come ha cercato di interprerlo?
«Come al solito leggo tutto, scartabello
tutto. Piaggio era molto determinato, ma
anche schivo e timido. Ci sono pochissimi video di lui, ho trovato delle foto,
osservato i suoi atteggiamenti, era bello
tignoso. Siamo negli Anni 40, l'industriale, il padrone, doveva dare l'immagine
dell'uomo forte. Poi in famiglia si toglieva la maschera e si rilassava».
Il suo prossimo personaggio sullo
schermo sarà Giorgio Ambrosoli.
«Era un avvocato, commissario liquidatore della Banca privata italiana Ho parlato con la moglie e ifigli,che mi hanno
desciitto come muoveva le mani, come
si toccava i capelli o teneva la sigaretta
tra le labbra Mi hanno aiutato a rendere
la tenerezza, l'ironia e la semplicità di un
uomo ligio al dovere fino alla morte». •
5 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vi presento i
LA STRADA DI CASA «Era venuto il tempo di dire addio

E

un momento davvero
felice per Alessio Boni.
Si è appena chiusa con
grande successo (quattro milioni di spettatori) "La
strada di casa 2" ed è arrivata la notizia che
a marzo avrà
un figlio dalla
compagna, la
giornalista Nina
Verdelli.
D a v v e r o diventerà papa?
«La notizia è
vera, diventerò
papà e, che dire? Sono felice!».
Intanto dopo due stagioni
e 12 episodi de "La strada
di casa" ha dato l'addio al
suo Fausto Morra.
«Morra è un imprenditore agricolo che ha le sue magagne,
prima è in coma, poi viene

LA STRADA
DI CASA 2
disponibile su
RAIPIAY

condannato per truffa, dopo il
carcere pensa di ripartire, ma
non è così. Ci sono famiglie, mi
vengono in mente i Kennedy,
che sembrano dannate e anche i Morra sono un concentrato di vicende
arzigogolate».
F a u s t o è un
personaggio
di fantasia.
«E come per tutti i personaggi di
fantasia, prima
si discute con
il regista, si decide come farlo
muovere, camminare. Ormai
lo conoscevo a menadito».
In tanto tempo si sarà affezionato a quest'uomo.
«Ti affezioni, ma allo stesso
tempo ti devi distanziare, se
no non ne non esci più. A
me piace scoprire altre psi-

DON CHISCIOTTE «Un sognatore che voleva sistemare il mondo»

N

on solo televisioI ne. Fra un set e
l'altro, da qualche
I mese Alessio Boni
è in tournée nei teatri d'Italia. Dopo uno spettacolo di canzoni insieme con
O m a r Pedrini ("66/67")
ora riporta in scena "Don
Chisciotte", liberamente
tratto dal romanzo di Miguel
de Cervantes, di cui Boni è

regista e interprete.
C o m e mai l'eroe di un
p o e m a cavalleresco del
1600?
«Perché Don Chisciotte è
un sognatore, in ogni imp r e s a ci si butta dentro a
capofitto, è uno che sogna
di sistemare il mondo».
È vero che prima di port a r l o in s c e n a ha l e t t o
"tutto" su Cervantes?

«Ho letto tutto quello che
ho potuto in quattro mesi,
certo non ho avuto il tempo
di leggere tutto quanto, per
farlo bisognerebbe avere 20
anni a disposizione!».
Sempre così meticoloso?
«Lo faccio sempre per i miei
personaggi e non perché sono meticoloso, ma perché
mi piace. Sono fondamentalmente un curioso».

ENRICO PIAGGIO

Ha sempre d e t t o che il
suo sogno è fare il regista, e qui a t e a t r o ci è
riuscito.
«Qui s i a m o in tre, io,
Roberto Aldorasi e Marcello
Prayer. Se vuoi fare una regia al cinema ti devi fermare
almeno un anno, e in questo
m o m e n t o non ho proprio
tempo per un impegno così
importante».
•
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che presto diventerà papa: le fiction, il teatro, il futuro di Barbara Mosconi

tanti volti della mia vita
a Fausto Morra»
cologie e altri personaggi. Se
fossi nato nel '400 non sarei
stato Ariosto, sempre a casa a scrivere, ma Cristoforo
Colombo, che va alla scoperta di nuove terre».
Quindi mente terza stagione?
«Per il momento è così,
Fausto se n'è andato. Poi
tutto può essere. Magari in
una terza stagione potrebbero esserci dei flashback».
Invece t o r n e r à il s u o
Luca Marioni, il direttore
d'orchestra de "La compagnia del cigno".
«Torniamo sul set a marzo
per altri sei episodi. Anche
lì ho parlato con il regista e
poi ho guardato le sfuriate
del mitico Arturo Toscanini
agli orchestrali de La Scala.
Cerchi, scartabelli, trovi, poi
ci lavori sopra».
•

1 ENRICO PIAGGIO «Un genio italiano ammirato ovunque»

C

hi era
questo
"Enrico Piaggio" e
cosa fece di straordinario?
«Il padre gli aveva lasciato
due industrie in Toscana dove
si fabbricavano aerei. Fu lì
che un suo ingegnere, prendendo spunto dai motorini di
avviamento per l'elica degli
elicotteri, inventò il motore
della Vespa».
Come recita il sottotitolo
del film tv di Raiuno, realizzò "Un sogno italiano".
«Piaggio avrebbe potuto fabbricare macchine di lusso,
invece pensò alle dorme, ai
preti, alle persone umili che
dovevano rimboccarsi le maniche e per le quali un'auto o
urrà moto costavano troppo.
Fu un visionario: tra i primi
10 loghi italiani più famosi nel
mondo c'è ancora la Vespa.
Anche io sono un "vespista"».
La Vespa è stato uno dei
suoi sogni?
«Quando ho compiuto 14 anni e tre ore ero già sulla mia
prima Vespa "Special" azzurro metallizzato. Mi ha dato il
senso di libertà fare il giro
del lago d'Iseo, vedere le luci
della sera, da solo, senza genitori. Poi, a Roma, ho avuto
ima Vespa 200 "Rally", con cui
ho fatto il "pony express", andavo a lavorare come cameriere o all'Accademia d'arte
drammatica. Adesso la tengo
nel casale in Toscana».

Ne parla con entusiasmo.
«Mi entusiasmo per tutto ciò
che faccio e soprattutto per le
persone come Piaggio. Aveva
lungimiranza, esprimeva il genio dell'Italia del Dopoguerra.
Fu lui che inventò la rateizzazione. Geniale».
Piaggio è un personaggio
realmente esistito. Come
lo ha interpretato?
«Piaggio era un pioniere, ma
era anche schivo e tìmido. Ci
sono pochi video di lui, ho
visto delle foto, osservato i
suoi atteggiamenti: era tignoso, ma siamo negli Anni 40,
l'industriale, il padrone, doveva dare l'immagine dell'uomo
forte. In famiglia si toglie la

maschera e si scioglie».
Nel suo carnet ci s o n o
molti personaggi storici: Puccini, Caravaggio,
Walter Chiari...
«Per alcuni, come Caravaggio,
Puccini o Piaggio, la cosa che
ti salva è che nessuno li Ira visti camminare, parlare. Dalle
foto cerchi di capire il loro atteggiamento, la loro personalità. Con Walter Chiari è diverso, su Internet c'è tutto di lui.
Allora, per non scimmiottarlo,
devi avvicinarti cercando una
rievocazione interna».
•

ENRICO PIAGGIO
UN SOGNO
ITALIANO
RAIUNO
martedì 12
ore 21.25
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Il "poster"
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I PROGRAMMI Dal 9 al 15
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Alessio Boni
con Nina Verdelli

Dopo "La strada di casa"
e il film TV "Enrico Piaggio"
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Il momento magico dell'attore de "La strada di casa" e del prossimo

Roma. Alessio Boni, 53 anni, insieme con Lucrezia Lante della Rovere, 53 anni, sua collega nella serie di Raiuno "La strada di casa 2",
che si è chiusa con successo la scorsa settimana.

ALESSIO BONI
o papà a 53 anni

«Sono felicissimo, mio figlio nascerà a marzo, volevo da tempo diventare
padre», dice a "Dipiùtv" • La sua compagna si chiama Nina, fa la
giornalista, ha diciannove anni meno di lui e sono insieme da quattro anni
di Gianni Martinelli
Roma, novembre
ì, la mia compagna è in
dolce attesa. Sono felicissimo, orgogliosissimo, ma per adesso per
scaramanzia preferisco non addentrarmi nei particolari. Sì,

S

sono felice, anzi felicissimo come ogni uomo che ha avuto la
notizia dal proprio amore che
diventerà papà».
A parlare così a
Dipiùtv. di una bella e tenera novità della sua vita, è il re del

le fiction italiane, Alessio Boni, che dopo il successo de La
strada di casa 2 è protagonista

ENRICO PIAGGIO
Martedì 12 novembre
ore 21.25 - Raiuno

ENRICO PIAGGIO

del nuovo film TV su Raiuno:
Enrico Piaggio, un sogno italiano, la storia dell'imprenditore che nel 1946 inventò la leggendaria Vespa.
E dunque, non solo dal punto di vista professionale, Alescontinua a pag. 72
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film TV "Enrico Piaggio"
~ji4$r

NASCERÀ'
A MARZO

Roma. Alessio Boni abbraccia felice la sua
compagna, Nina Verdelli, 34 anni, giornalista
e scrittrice, che è incinta: l'attore, dunque, una
delle stelle di prima grandezza delle fiction, la
prossima primavera diventerà papà perla prima
volta. «Sono felice», dice l'attore. «Diventare padre è sempre stato il mio più grande desiderio».

ENRICO PIAGGIO
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Alessio Boni "Enrico Piaggio"

continua da pag. 10
sio sta vivendo un momento
d'oro, ma anche e soprattutto
nella sfera personale: la sua
compagna, infatti, la giornalista e scrittrice milanese Nina
Verdelli, aspetta un figlio che
dovrebbe nascere la prossima
primavera. Boni, insomma, si
prepara a diventare papà per
la prima volta all'età di cinquantatré anni.
Questa gioia che riempie il
suo cuore è venuta fuori quando il grande attore ha accompagnato alla libreria Feltrinelli di Roma la compagna, che
presentava il suo libro Breve
storia triste (del mondo).
Alessio, dopo avere letto
qualche brano, ha abbracciato
con dolcezza la compagna,
bellissima, che ha provato a
nascondere il pancino con un
abito morbido, ma al collo
aveva il "ciondolo chiama angeli", il campanellino portafortuna che negli ultimi anni è
diventato molto in voga tra le
donne in dolce attesa e che è
ormai diventato un segno di
riconoscimento. Così, quando
chiediamo ad Alessio un
commento sulla sua prossima
paternità, l'attore la conferma
e poi mi dice: «Siamo ancora
agli inizi, per questo non entro nei particolari, stiamo facendo le visite e i controlli di
routine. Quando sarà il momento, Nina e io grideremo la
nostra felicità a tutto il mondo».
Alessio, da sempre estremamente riservato, fatica a
trattenersi e la sua voce manifesta la grande emozione che
sta vivendo.
«Non so ancora se sarà un
maschietto o una femminuccia», aggiunge.
Alessio Boni, nonostante il
suo vocione da "burbero" che
siamo abituati ad ascoltare
quando lo vediamo in televisione, nella realtà è un "burbero buono". Una volta confidandosi ha parlato del suo desiderio di diventare padre:
«Sono soddisfatto della mia
carriera di attore, ma per sentirmi realizzato come uomo
voglio diventare padre», mi

aveva detto. «È un desiderio
fortissimo: sento davvero il
bisogno di vedere gli occhi di
miofiglio.Spero che avvenga
presto, anche perché non sono
più un ragazzino...».
Ma chi è la giovane donna
che lo renderà padre "da grande"? Lei, Nina Verdelli, ha
trentaquattro anni, diciannove
meno di Alessio, ed è entrata
nella sua vita quattro anni fa
dopo che lui aveva chiuso un
lungo legame.
«Si sono conosciuti grazie
a una intervista», si racconta.
Nina, infatti, è nata in una famiglia di giornalisti: suo padre è Carlo Verdelli, attuale
direttore di la Repubblica, e
la mamma invece è Cipriana Dall'Orto, che ha diretto
Donna moderna.
«Da ragazza, Nina ha vissuto e studiato per due anni a
New York, negli Stati Uniti. E
quando lei e Alessio si sono
incontrati è scattata subito
una scintilla, che è andata subito al di là della loro differenza di età», raccontano i
suoi amici.
Del resto, stando a quanto
dice ancora chi li conosce bene, Nina ha fatto colpo su Boni non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo piglio
e la sua grinta.
Quando poi nei mesi scorsi
Boni è stato ospite di Silvia
Toffanin a Verissimo, ha confidato: «Nella mia vita c'è l'amore e si chiama Nina». E ancora un volta ha espresso il
suo desiderio di avere un figlio: «Vorrei diventare papà...
magari di una bambina, perché sono cresciuto in una famiglia formata da papà, mamma, tre figli maschi e un cane
maschio. Mi manca quella
piccola parte ferrrminile...».
È ancora presto per dire se
la creatura che aspettano è un
maschietto o una femminuccia, ma una cosa è sicura:
Alessio Boni, il bel tenebroso
della fiction italiana, uno dei
nostri più grandi attori, non è
mai apparso felice e raggiante
come in questi giorni.
Gianni Martinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ra i tanti personaggi
T
interpretati da Alessio
Boni, Enrico Piaggio, l'inventore della Vespa e protagonista del film Enrico
Piaggio - Un sogno italiano che Raiuno manda in
onda in un'unica puntata
questa settimana, sarà uno
di quelli che ricorderà con
più piacere e lo dimostra la
passione con cui ne parla.
«Piaggio aveva un ingegno e un'audacia uniche»,
racconta l'attore. «Aveva
ereditato dal padre due
aziende che fabbricavano

DA SOGNO
aerei, una a Pisa e l'altra a
Pontedera. Ma un editto
del dopoguerra vietava di
costruire armi belliche,
compresi gli aerei. La leggenda narra che tutto nacque quando trovò dei motorini a volano che servivano per far partire le eliche e, insieme a quell'altro genio di Corradino
D'Ascanio, si inventò la

Vespa. Ma la cosa che mi
ha colpito di più è che in
quegli anni di maschilismo imperante lui ha pensato a un mezzo che potessero guidare le donne. La
Vespa è il simbolo della
resilienza italiana. Poi riuscirà a farla conoscere anche all'estero grazie al
film Vacanze romane con
la coppia Hepburn e Peck

10 om
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e sarà un successo
dell'Italia in America e nel mondo».
Tu hai mai guidato una Vespa?
«Sì! Il mio più grande
senso di libertà l'ho vissuto con la mia Vespa 50
special azzurro metallizzato, mi ha dato un senso
di indipendenza interiore
incredibile. Mi ha anche
portato fortuna: ci andavo
in Accademia, a fare i
provini e a lavorare come
cameriere».
D film tocca anche l'aspetto intimo della vita
di Piaggio, raccontando
il suo legame con Paola
Bechi Luserna, vedova e

con una figlia.
«Lui era veramente innamorato di Paola, la trovava una donna indipendente, che aveva sofferto
ma possedeva una dignità
che la rendeva ancor più
bella. Anche in questo
Piaggio era moderno, se
ne fregava dei pettegolezzi che al tempo facevano
in un posto di provincia
come Pontedera. per questo stimo ancor di più
quest'uomo».
Il personaggio di Livia, la ex che gli mette
proprio i bastoni tra le
ruote, è inventato?

«E' inventato solo a metà, lui era stato un viveur,
uno scapolo d'oro finché
non ha incontrato Paola.
Resterà legatissimo anche
a quella figlia che non è
sua. Era una famiglia
aperta nel '46!»
Ami molto questo personaggio?
«Piaggio poteva fare elicotteri privati, auto d'elite
e invece ha pensato a
risollevare l'Italia in
ginocchio. Ha inventato anche la rateizzazione: si fidava degli
italiani. E ha favorito il
boom economico. Diceva: "Andate a costruire l'Italia e poi mi
pagherete". Porca miseria, solo a parlarne
mi viene la pelle d'oca. Conosci qualcuno
che sarebbe disposto a
farlo oggi?». F. Berti

ENRICO PIAGGIO
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LA PLACIDO E
BONI IN VESPA

L

a storia di un imprenditore di successo
e di un bene di consumo diventato icona, emblema del made in Italy nel mondo,
sbarca in tivù. Arriva su Raiuno il film con
Alessio Boni (53 anni) e Violante Placido
(43) che racconta una grande vicenda nostrana, quella di Enrico Piaggio sullo sfondo di un Paese che, dopo la guerra, vuole
rialzare la testa e farsi conoscere per le sue
qualità. Pontedera, 1945: la fabbrica Piaggio è in macerie. Il proprietario avverte l'enorme responsabilità che grava sulle sue
spalle, la vita di tante famiglie dipende dalla sua capacità di creare nuovo lavoro. Comincia così un progetto: realizzare un mezzo di trasporto piccolo ed economico, la
Vespa, capace di rilanciare la mobilità e
dare impulso alla ripresa. La strada dell'affermazione, per Piaggio e per la sua creatura, è piena di ostacoli. Ma quando viene a sapere che il regista americano
William Wyler girerà in Italia Vacanze romane, lo convince a fare della Vespa la
"carrozza di Cenerentola" su cui far viaggiare i due innamorati protagonisti.

£2

Enrica Piaggio,
un sogno italiano
Martedì, ore 21.25

MARTEDÌ, ORE 21.15

GIOVEDÌ, ORE 21.10

OTTIMI ASCOLTI PER.
FLORIS E DIMARTEDI

LA GHIO IN TIENDA;
MISSIONE BELLEZZA

P

iù di un milione di spettatori a puntata
con uno share superiore al 5 percento.
Ottimo inizio di stagione per l'appuntamento dedicato all'attualità targato Giovanni Floris (51), che nel suo
studio accoglie tanti
ospiti tra politici e giomaBstf. Promossa anche la
satira di Gene Gnocchi.

ÌMÌ

O

perazione "new look". È la missione
di Sabrina Ghio (34), ex concorrente
di Amici, che gira la Campania a bordo
di una Vespa per aiutare
le persone a cambiare il
proprio aspetto. Con lei
ci sono anche le giovani
Virginia e Viktorija
Mihaj/ovic, figlie di Sinisa, mister del Bologna.

ENRICO PIAGGIO

MANCINI SPERIMENTA
CON BOSNIA-ITALIA

E

tempo di esperimenti per il commissario tecnico della Nazionale Roberto
Mancini (54). A Zenica gli Azzurri affrontano la Bosnia, in un
match valevole per le
qualificazione europee.
Ma l'Italia ha già ottenuto il pass continentale e
quindi spazio a tantissime novità in formazione.
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dai 10 al 16 novembre

PROGRAMMI DELLA

Nella foto grande,
Alessio Boni, 53 anni,"
nei panni di Enrico

con i l DIGITALE
TERRESTRE gratuito

Sotto, il vero Enrico ' •'
Piaggio (1905-1965). i,

FU IL PAPA
DELLA "VESPA"
Martedì 12 novembre,
in prima serata su RaiUno,
Alessio Boni farà rivivere
il papà della "Vespa",
l'imprenditore Enrico Piaggio,
nel film Tv "Enrico Piaggio: un
sogno italiano", che racconta

<

m

celebre da Audrey Hepburn e
Gregory Peck in "Vacanze
romane" (1953) e diventato
uno dei simboli del design
italiano.
Girato tra Roma, Pisa e

sioBoni è
•

• Roberto Ciufoli), risollevò le
sorti dell'azienda di famiglia,
messa in ginocchio dai
bombardamenti della Seconda
guerra mondiale, con un
veicolo alla portata di t u t t i .
Nel cast anche molti altri volti
noti del cinema e della Tv,
come Francesco Pannolino,
Violante Placido ed Enrica
Pintore (la Clelia Calligaris del
"Paradiso delle signore"), che
interpreta la moglie di Enrico
Piaggio, Paola Bechi Luserna.
V.C.

Martedì 12 novemb
su RaiUno alle 21f25

•

BEAUTIFUL

Bice vuole cacciare Cinzia

.': Maria è parai

Hope è gelosa di Steffy
Alla Forrester, Hope e Brooke pensano che sarebbe meglio se Taylor lasciasse la città. Quando arriva Liam,
le due Logan lo pregano di stare attento a Taylor. Hope è preoccupata
per sua madre e gelosa dell'intesa che
c'è tra Liam e Steffy. Zoe si lamenta
con suo padre Reese, perché a causa
sua potrebbe avere dei guai con Xander. Intanto, Steffy ha invitato la madre a trasferirsi da lei perché si occupi
di Kelly, e Brooke corre da Bill per

convincerlo a denunciare Taylor.
-

•

La vita di Matias è a rischio a causa di
una brutta infezione. Isaac scopre
che Elsa ha telefonato al dottor Zabaleta e capisce che si è allontanata da
lui perché ha dei seri problemi di salute. Severo confida a Carmelo lo stratagemma che ha usato per esplodere
il silos pieno di riso di Donna Francisca. Onesimo e Meliton continuano a
corteggiare Saturna sfidandosi tra loro. Il dottor Zabaleta visita Maria e si
rende conto che le gambe non rispondono agli stimoli: è paralizzata.

i

-

UN POSTO AL SOLE

IL SEGRETO

:

• •

Bice sta portando avanti il suo piano per incastrare
Cinzia e costringerla a (asciare la casa di Guido una
volta per tutte. Dopo l'acquisto dell'appartamento, tra
Serena e Filippo torna finalmente la serenità.

Padre Telmo condannato
Il tribunale ecclesiastico, grazie alla testimonianza di
Lucia, condanna Padre Telmo ad abbandonare Acacias
e a partire per Khartum. Il prete, però, si accorda con
Espineira e torna in paese lasciando tutti senza parole.

ENRICO PIAGGIO
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Sette giorni in Tv

r
Due immagini tratte da "Enrico
Piaggio - Un sogno italiano". A
sin., Alessio Boni, 5 3 anni, ed
Enrica Pintore, 33. Sopra, Roberto Ciufoli, 59.

A

ENRICO PIAGGIO
UN SOGNO ITALIANO
RAM

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE, ORE 2125
La storia privata e lavorativa del "papà"
della Vespa diventa un film tv tra i più
attesi della stagione. Enrico Piaggio-Vn
sogno italiano è il titolo della fiction in
una puntata in cui Alessio Boni si caia

nei panni dell'imprenditore che creò
l'iconico scooter. 11 tv movie comincia
nel 1945, con la fabbrica Piaggio di
Pontedera ridotta in macerie dopo la
guerra: l'industriale avverte l'enorme
responsabilità che grava sulle sue spalle,
con migliaia di operai condannati alla
disoccupazione, si rimbocca le maniche
e decide di realizzare un sogno. Nasce
così un mezzo di trasporto agile ed

economico, che rilancia la mobilità e
contribuisce alla ripresa dell'economia:
ancora oggi la Vespa è un simbolo della
creatività e del design italiani. Nel cast
del film di Rai 1, che si chiude con le
immagini di Audrey Hepburn e Gregory
Peck in giro per Roma a bordo della
Vespa nel film Vacanze minane, ci
sono anche Violante Placido, Francesco
Pannolino e Roberto Ciufoli.
A cura di Francesco Canino
77
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FAMIGLIA

10 - 1 6 NOVEMBRE

IL MEGLIO
DELLft SETTIMANA
SANTE MESSE
DOMENICA
10 NOVEMBRE
RAI L10.55
PadrepioTv • 07.30
TV2000 • 08.30
Rete 4 • 10.00
ENRICO PIAGGIO...
RAM-MARTEDÌ 12.21.25

... un sogno italiano. Vita
privata e professionale di uno
dei più rivoluzionari imprenditori italiani,
Enrico Piaggio (Alessio Boni), l'inventore
della Vespa, capace di scelte coraggiose.

DOTTORI IN CORSIA
RAI 3-SABATO!
LE STORIE DEI PICCOLI PAZIENTI
DELL'OSPEDALE PEDIATRICO
BAMBINO GESÙ IN UNA DOCUSERIE

Si chiude la settimana della Rai al fianco dell'Aire per aiutare la ricerca a sconfìggere il cancro. Francesca Fialdini, insieme con Michele Mirabella e Pier Luigi Spada,
guida una prima serata tutta all'insegna della beneficenza: tra gli ospiti, Flavio Insinua, Cesare Bocci, Andrea P e r a i e Dario Vergassola. Nei panni inediti di inviato speciale, Carlo
Conti, in visita in un centro di eccellenza della "sua" Toscana. E ancora, preziosi aggiornamenti sui
progressi nelle core e testimonianze toccanti come quella della musicista Rita Forte.
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L'UOMO

CHE CI

PIACE

Tre successi
e un bebé
(in arrivo)
Perìodo felice per l'attore lombardo:
l'abbiamo appena visto nella fiction
La strada di casa 2 e nel film tivù
Enrico Piaggio. E a breve interpreterà
di nuovo il ruolo di direttore
d'orchestra nella serie La compagnia
del cigno. In più, Alessio Boni sta
per diventare papà: la sua compagna,
la giornalista Nina Verdelli, è incinta.
Congratulazioni!

ENRICO PIAGGIO
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Tutti i programmi dal 9 al 15 novembre
/

Il posto giusto
Al via la sesta

edizione del
settimanale
sul mondo del
lavoro con tanto
di "istruzioni per

l'uso". Conduce
Federico Ruffo.
DOMENICA ORE 13.00 - RAITRE

Cortesie per gli

Due coppie
di proprietari si
sfidano ospitando
i giudici - Lorenzo
Biagiarelli,
Michela Andreozzi
e Max Viola - nei
loro b&b.
LUNEDÌ ORE 18.10-REAL

IMì 1 A © »

Un passo dai cielo 5
Ultima puntata
della fiction
che ha per
protagonista
Daniele Liotti.
Non mancano
i colpi di scena
e le emozioni.
GIOVEDÌ ORE 21.25- RAIUNO

T

Italia-Bosnia
Con la
qualificazione agli
Europei 2020 già
in tasca, l'Italia di
Roberto Mancini
va a caccia della
nona vittoria in
altrettante partite.
VENERDÌ ORE 20.30 - RAIUNO

V

rasmesso in prima visione, il film per la Tv è
incentrato sulla vita di
Enrico Piaggio, il quale negli anni Quaranta, assieme
al disegnatore e progettista
Corradino D"Ascanior diede
vita alla Vespa rivoluzionando nel mondo la mobilità
a due ruote. Nei panni del
protagonista c'è l'attore
Alessio Boni, affiancato da

1

ENRICO PIAGGIO

Violante Placido (43 anni),
recentemente nei cinema
con la commedia Restiamo
amici.

Un cast di grandi
personaggi
Il cast comprende anche
Francesco Pannolino. Massimiliano Rossi, Giorgio Gobbi e Caterina Guzzanti. O

JWIml
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ANGELINA SPINONI
direttore

Emozioni bomba
«Che passione avevamo per la Vespa!» dice mia mamma, che ha visto la
fiction con Alessio Boni nel ruolo di Enrico Piaggio. «Io la volevo, mio
papà me la prometteva sempre, ma non arrivava mai. E pensa che ai
miei fratelli, invece, appena hanno avuto l'età per guidarla, subito hanno
regalato la moto». Mentre ricorda quella che, ai tempi, deve avere sentito
come un'ingiustìzia, si anima, toma per un attimo la ragazza degli anni
'50 che non si lasciava mtìmidire, l'unica in paese a mettere i jeans, piena
di curiosità. L'entusiasmo cancella l'età. Non è così strano. H fatto è che
dentro di noi restano intatte e vive le emozioni forti che abbiamo provato
durante tutta la vita. Di norma non ne siamo consapevoli, ma sono lì,
nascoste, pronte a svegliarsi quando lo stimolo giusto le fa scattare.
Eebbrezza di un incontro magico, la paura del buio, l'euforia di un bacio.
Tutto rimane, la gioia come l'invidia, l'amore come il terrore, le
sensazioni felici come quelle negative. E possono esplodere, se non
sappiamo riconoscerle e controllarle. Può sembrare un tema astratto,
poco pratico, quello dell'educazione alle emozioni, "c'è ben altro a cui
pensare!" si potrebbe dire. Ma io credo invece che sia un percorso che
dovrebbe far parte del bagaglio di tutti, a partire da quando siamo
bambini. Me lo conferma la storia di pag. 36, che raccoglie la voce di un
uomo che nessuno vorrebbe incontrare: un violento. Non anticipo
troppo, dico solo che, leggendo questa testimonianza appare chiaro che
sono emozioni intense, subite da pìccolo, ad avere innescato nel
protagonista una specie di bomba a orologeria. Un ordigno pronto a
esplodere, ma di cui lui non aveva il detonatore. Solo ora, dopo avere
conosciuto il carcere e la solitudine, quest'uomo sta imparando, con
grande fatica, a sentire e a elaborare le emozioni di cui, per anni, è stato
portatore inconsapevole. Il fatto è che, se non sei in contatto con quello
che provi, ma congeli ciò che non tolleri di sentire, saranno la rabbia, la
paura, il panico a controllare te, non viceversa. Almeno finché non riesci
a scongelare e accogliere i tuoi mostri, riconoscendoli come parte di te.
Quest'anno, la Giornata internazionale per l'ehminazione della violenza
contro le donne compie 20 anni. Sarebbe bello poterla abolire e dire che
il problema non esiste più, ma non è così. «La violenza contro le donne è
un problema maschile, per cui agli uomini va chiesto l'impegno concreto
per costruire insieme una cultura del rispetto delle donne» ha dichiarato
qualche giorno fa Lucia Annibali, la parlamentare italiana sfregiata con
l'acido nel 2013. È vero, è un problema di cultura. E un'educazione
emotiva, che coinvolga famiglia e scuola, dovrebbe essere parte della
soluzione. Almeno secondo me. Voi come la vedete?

ft^
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NUMERI PRIMI

di ANTONIO MUSTARA

Tu si que vales vola e supera il suo record storico
Per una manciata di
spettatori, il film tv
"Enrico Piaggio- Un
sogno italiano" con
Alessio Boni conquista
il primo posto della
classifica Auditel, ma
loshare più alto della
settimana è ancora
una volta quello di "Tu
sf que vales", che vola
sopra il 31% con quasi
14 milioni di contatti.
Per il talent del sabato
sera prodotto da
Maria De Filippi, in
onda dal 2014, è il
miglior risultato di

sempre. Sul podio c'è
anche "Un passo dal
cielo", che chiude la
quinta stagione con
un ottimo risultato e
vince perla seconda
volta la sfida con
"Adrian": rispetto alla
puntata precedente,
lo show di Adriano

ENRICO PIAGGIO

Celentano perde 430
mila spettatori e 1,7
punti di share. Non
si ferma, invece, la
crescita di "Il collegio",
che continua a
regalare a Raidue
medie d'ascolto da
rete ammiraglia.
Tra le novità della
settimana, la più vista
è la serie spagnola di
Canale 5 "La caccia.
Monteperdido" con
2.544.000 spettatori
(11,65%), che però
non riesce a entrare
nella Top 10.
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ENRICA PINTORE

«GRAZIE AL DESTINO...»
... la bella attrice sarda ha conosciuto Daniele, l'uomo della sua vita,
e ha anche iniziato l'avventura nel mondo dello spettacolo. Per questo
oggi è convinta che le cose migliori si ottengano affidandosi al fato
Roma, novembre
rede nella straordinaria saggezza del destino, Enrica Pintore, 34
anni il 13 novembre e due
perle d'occhi che sembrano
leggerti nel profondo. Perché nella sua vita il fato ha
sempre avuto l'ultima parola, o forse dovremmo dire la
prima. Sarda di nascita e di
cuore, anche se da tempo r i siede a Roma, ne // paradiso
delle signore interpreta Clelia,
capocommessa che deve fare i conti con un marito violento, mentre nel film tv Enrico Piaggio - Un sogno italiano,
dedicato al "papà" della Vespa,
è la moglie felice di Alessio
Boni. Ma partiamo da Clelia,
nella quale l'attrice intravede
tracce di sé.

C

delle mamme, severa, materna, complice, era il mio centro, insieme con iì resto della famiglia materna. Infatti ho
vissuto un'infanzia incredibile
perché hanno cercato tutti di
non farmi sentire la mancanza di papà. Che comunque,
inevitabilmente, da bambina
senti. Crescendo, ho imparat o a convìvere con questa assenza, anche perché non sono il tipo che va a ricercare
per forza l'accettazione di chi
non vuole accettarti... C o munque, ora, da adulta, sono
giunta alla conclusione che
chi ci ha perso è stato lui:
l'ho perdonato, ma non sono
più interessata a coltivare un
rapporto. Sono cresciuta circondata da tutto l'amore del
mondo e ciò mi è bastato».

In che senso, Enrica?
«Nel senso che abbiamo la
stessa grande sensibilità. Il fatt o poi che Clelia abbia tirato
su suo figlio da sola, visto che
è fuggita da un marito violento, mi ha portato inevitabilmente a fare parallelismi tra
la sua vita e la mia: sono infetti cresciuta da sola con mia
madre, papà l'ho conosciuto
solo in un secondo tempo.
Magari Clelia non assomiglia
tanto a me, però mi ricorda
moltissimo mia madre».
E come è stato crescere
con un solo genitore?
«Bello, la mia è stata una
grandissima mamma. E ciò
anche se quando mi ha avuto
era molto giovane, aveva solo
20 anni. Oggi è quasi una sorella maggiore, ma da piccola,
grazie a Dio, era la più classica

6

Sicura che le sia bastato?
«Be', certamente sono cresciuta prima.Ci sono stati anche momenti in cui quasi mi
sono sentita la sorella maggiore di mia madre. Fino all'università sono anche stata gelosa di lei, forse nel tentativo
di proteggerla, però, cionono-

Intimità
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stante,a 18 anni mi sono trasferita a Firenze per studiare
Lingue. Sì, sicuramente il mio
passato mi ha responsabilizzato t r o p p o in fretta, avrei
voluto vivere con più spensieratezza, ma va bene così».
O g g i può dire che la
serenità "abita" con lei?
«Sì, sono serena. A n c h e
perché ho accanto un uomo
meraviglioso, che mi sostiene:
Daniele (a capo di un'agenzia
viaggi, ndr). Come gli ho detto
in occasione del nostro tredicesimo anniversario, lui sta
facendo del mio spirito una
sorgente di forza e del mio
cuore un assoluto soufflé al
cioccolato».
Un soufflé che non si è
mai sgonfiato in 13 anni?
«Tra noi ci sono stati anche dei momenti down, è capitato anche che mi chiedessi
"Ma ne vale la pena?", come
è normale durante la crescita
di una coppia, però mi sono
sempre risposta che sì, vale
la pena andare avanti perché
Daniele è l'uomo della mia vita. Detto questo, sono molto
fatalista e ciò mi aiuta a essere serena anche in amore.
Sì, credo davvero che ci sia
sempre una ragione dietro alle cose che accadono, anche
perché quando mi accanisco
per ottenere qualcosa, comunque se non deve andare
non va, invece quando meno
me lo aspetto arriva sempre
qualcosa di grande, l'ho notato nel corso di tutta la mia
vita, per cui oggi mi affido alla
saggezza del destino».
Un esempio della
saggezza del destino?
«Miss Italia. Era il 2003 e ho
fatto le selezioni solo per fere
compagnia a una mia amica,
lo poi sono andata avanti nel
percorso, sono arrivata tra le
20 finaliste, e lei no. Ma per
entrambe la scelta del destino è stata quella migliore».
Anche con il suo
compagno il destino ci ha
messo lo zampino?
«Be', sì, ci siamo incontrati

durante Tutto per tutto, programma tv condotto da Pupo. Era il 2006. Daniele non
fa proprio parte del mondo
dello spettacolo, era lì casualmente, per una serie di vicissitudini che non le sto qui
a raccontare. Era una sorta
di quiz dove ognuno doveva
interpretare un segno zodiacale, abbiamo lavorato insieme d'estate, per un mese e
mezzo, lo poi sono tornata
alla mia vita di sempre, per
me non è stato un colpo di
fulmine, ma lui, che era stracotto, con il m o t o r i n o si è
imbarcato sulla prima nave
in partenza per la Sardegna
e si è presentato sotto casa di mia nonna. Sapeva che
p e r conquistarmi avrebbe
dovuto conquistare anche la
mia famiglia, quindi, da romano sfacciato, ha preso questa
iniziativa. Ha detto di essere
un collega conosciuto in tv.
Mia nonna,figurarsi, l'ha subito invitato a fermarsi a pranzo e lui non si è fatto pregare. Così, pian piano, è diventato la mia forza, oltre che il
mio soufflé, - ride. - E siccome è un furbacchione, successivamente non mi ha invitato a cena, ma a colazione,
sapendo che è il momento
che adoro di più. Benedico
comunque la sua faccia t o sta, è stata una vera fortuna
incontrarlo e crescerci insieme, io avevo 20 anni, lui 29.
Infetti in tutto questo tempo
ci siamo un po' mischiati, nel
senso che io ho preso delle
cose da lui e lui da me, tant'è
che quella che sono oggi lo

Enrica Pintore con le Veneri de Il paradiso delle signore
tra cui riconosciamo al centro, accanto a lei, Ilaria Rossi.
devo tanto anche a Daniele.
D'altronde, apprendi sempre qualcosa da chi ti è accanto, l'amore è anche fatto
di osmosi».
Che cosa ha appreso,
soprattutto?
«A essere meno introversa, d'altronde arrivo da un
piccolo paese della Sardegna,
sono nata a Nuoro, ma sono
cresciuta a Ottana,e Daniele
pian piano è riuscito a smorzare questo mio lato caratteriale troppo riservato».
Ora tra voi manca solo
la fede al dito.
«Già, ma ci stiamo pensando. Proprio ieri si sono sposati due miei colleghi del Paradiso, Giulio Corso e Federica
De Benedittis, io ho preso il
bouquet e mi sa che mi tocca, - ride.- Ho giusto un anno
di tempo, dice la tradizione,
per diventare moglie, vediamo come andrà a finire».
Intanto ha interpretato la
moglie di Enrico Piaggio.
«Sì, Paola Bechi Luserna.
L'ho studiata a fondo e ho
scoperto che il suo primo
marito, il colonnello Bechi
Luserna,fu ucciso in Sardegna

La sua ultima fatica?
«Oltre la bufera, film biografico su Don Minzoni ambientato negli anni Venti. Qui interpreto Matilde, una donna
che all'inizio viene trattata come una prostituta poiché
subisce un abuso da un compaesano e viene ripudiata
da tutta la famiglia. Fortunatamente, però, trova in Don
Minzoni un'ancora di salvataggio: la mette a capo di una
delle prime cooperative femminili. Sì, ancora un film...
d'epoca. Be', si vede che a me I' "epoca" porta fortuna».

ENRICO PIAGGIO

nel 1943 quando era a capo
della Folgore, a 10 chilometri dal mio paese, da casa mia,
sono anche andata a vedere
la lapide; ne esiste un'altra a
Santa Teresa di Gallura perché poi il suo corpo è stato
lanciato in mare e non è mai
stato ritrovato. Una storia tristissima. Infetti il film di Piaggio per quel che mi riguarda, inizia con Paola che riceve
gli oggetti del primo marito,
o meglio quel poco rimasto
con lui. Successivamente incontrerà Enrico Piaggio, un
grande imprenditore che era
grande anche a livello umano... Paola comunque era una
donna molto avanti per l'epoca, aveva la patente, andava
a cavallo, ogni Natale so che
portava dei pensierini a tutti
gli operai della fabbrica, quasi
una Michelle Obama di oggi».
Di Alessio Boni invece
che impressione si è fatta?
«È un grandissimo professionista, lui. Sa metterti sempre a tuo agio sul set e non
solo per i consigli che ti dà: è
altruista, uno dei pochi attori incontrati nel corso della
mia piccola carriera che non
è una prima donna. Aveva da
ridire solo su una cosa...».
E cioè?
«Sulla musica che ascoltavo. Prima di girare qualunque scena, specie se complicata, per isolarmi e concent r a r m i , ascolto sempre la
mia playlist. E Alessio mi ha
sentito passare da A m y W i nehouse ad Al Bano. E qualcosina da ridire l'ha avuto,
ma non svelerò su chi...».
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Coprotagonista del film tv che racconta la storia dell'industriale

i

I

Un 2019 intensissimo quello vissuto da Francesco Pannofino: da concorrente di
di Paola Trotta

divertente anche come esperienza la metamorfosi che si
ha, il trucco, i costumi, l'evoluzione complessiva che si
fa».
Q u a l e p e r s o n a g g i o ti
h a dato p i ù soddisfazione?
e teatro. Come cantante lo
«Da Buscaglione in poi tutabbiamo visto tra i protagoti, Paolo Conte, John Belushi
nisti dell'ultima edizione di
sono stati tutti personalmenTale e Quale Show, trasformato te belli. Louis Armstrong in
in personaggi amatissimi dal
particolare mi è pia- ,
grande pubblico come Fred
ciuto tanto, mi sentivo \ t
Buscaglione, Barry White e
libero, leggero mentre ^ 1
Paolo Conte. In tv torna su
cantavo e credo che
Rai 1 nella fiction Enrico Piag- mi sia venuto anche
gio. Un sogno italiano al fianco di bene».
Alessio Boni, mentre dal 15
Torni i n tv nelnovembre la sua inconfondil a fiction Enrico
bile voce sbarca su Nctflix
Piaggio al fianco
nel primo lungomettaggio
di Alessio Boni,
d'animazione Klaus, diretto
i n quale ruolo?
da Sergio Pablos, che por«Faccio l'antagoterà grandi e piccoli alla sconista di Piaggio, si
perta delle vere origini delle
chiama Rocchi Battradizioni del Natale.
taglia, un personaggio
che riassume tutti coloro che
gli hanno messo i bastoni tra
le ruote, che hanno tentato di
ostacolarlo o fregarlo. È un
banchiere molto avido che
inu-avede la possibilità di fare
affari e cerca di fargli le scarpe. È il cattivo di turno».
Tra i tanti futuri impegni
Nella tua vita hai m a i
lavorativi sarà nella versioavuto una Vespa?
ne teatrale di Aline Vaganti,
«Ne ho avute due di Vespe,
pluripremiato film di Ferzan
una me l'hanno bruciata alla
Ozpetek, in cui racconta
stazione Termini, un atto di
molto emozionato, che intervandalismo e un'altra invece
preterà il personaggio che fu
è durata tanta, ed è morta di
di Ennio Fantastichini.
vecchiaia. Tuttora ho uno
Francesco, c o m e è stascooter Piaggio, sono rimasto
t a l ' e s p e r i e n za di Tale e
fedele all'azienda».
Quale Show?
Il film a n i m a t o di
Netflix Klaus
di c o s a
«Molto bella, faticosa, imparla, invece, e a chi dai
pegnativa, ma bella. Amo
la tua voce?
cantare. Ho imparato tante
«A me piacciono i film di
cose, mi sono divertito. Sono
Natale dove si piange e ci si
contento di averlo fatto, poi
commuove. Del perché ci
ci sono quelli più bravi di
sono le letterine, perché la
me che sono andati avanti. E

V

eterano
del
doppiaggio,
attore, cantante.
Francesco
Pannofino vive
un periodo professionale intensissimo, tra cinema, tv

Francesco Pannofino,
61 anni, è il doppiatore
ufficiale di Denzel
Washington e George
Clooney. Ha prestato
la voce anche a
Kurt Russell, JeanClaude Van Damme,
Antonio Banderas,
Dan Aykroyd e Mickej
Rourke.

«Amo cantare, a
Tale e Uguale ho
imparato tante cose e
mi sono divertito »

DH3
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Enrico Piaggio, a voce di un cartone animato, presto sarà a teatro con Mine vaganti

mimi

i

Tale e Quale Show ad attore. Senza dimenticare il suo mestiere di doppiatore

i^i

slitta è tirata dalle renne e
tanti altri segreti del Natale è
tutto è spiegato in questo film
bellissimo d'animazione die
è anche molto emozionante,
alla fine ci scappa pure la lacrimuccia! Marco Mengoni
dà la voce a Jesper. il postino protagonista del film che
viene mandato a consegnare la posta a Smeerensburg,
un villaggio sperduto oltre
il Circolo Polare Artico.
Io sono Klaus, esperto
falegname e costruttore
di giocattoli che, grazie
alla sorprendente e inaspettata amicizia con Jesper,
trova di nuovo la gioia nel
fabbricare regali per bambini buoni e gentili. Ma come
sempre, ci sono i carmi a cui
tenere testa».
Preferisci cantare o
doppiare?
«Cantare tutta la vita! No
scherzo, ma devo dire la verità, si pensa che sia una passeggiata, non importa quan-

accenti, inflessioni e slang, la
cosa migliore è cercare il corrispettivo in italiano».
Stai facendo prove teatrali. Cosa porti in scena?

ta esperienza ut abbia, ma
il doppiaggio è un mestiere
faticoso e in particolar modo
i film di animazione sono
ancora più faticosi perché si
esce dalle righe. Dico sempre
che il doppiaggio più faticoso
della mia vita è slato Mucca e
Pollo, un cartone in cui io facevo il diavoletto Rosso Senzabraghe, cattivo, che cerca
di mettere zizzania e cambi
d'intonazione. Ho fatto uno
sforzo vocale incredibile».
Cosa n o n deve m a i
perdere di vista un doppiatore?
«Bisogna essere fedeli all'originale, c'è stato un tempo in
cui c'era l'idea di migliorare
il film col doppiaggio. Non
si migliora un film col doppiaggio, è una traduzione,
un lavoro di servizio che ha
però una dimensione artistica. Deve essere il più fedele
possibile all'originale e ridare
le stesse emozioni in italiano.
Laddove ci siano modi di dire.

cora di più la mia emozione e
il prestigio per questo ruolo».
Altri progetti i m m i nenti?
«Faccio degli audiolibri per
Audible, ora sto preparando la serie della famiglia dei
Medici di Firenze. Oltre a un
«Faccio anche degli bel
ripasso di storia è un bel
audiolibri, è un bel lavoro perché mi piace molto
leggere ad alta voce».
lavoro, mipiace
Siamo quasi a fine
leggere adatta voce» anno, un bilancio di questa annata professionalm e n t e ricca?
Faremo la versione teatrale
del grande film di successo
«Non mi posso lamentaMine Vaganti di Ferzan Ozpet- re, è stata un'annata ricca di
ek che farà la regia. Facciamo
uscite, ci sono dei progetti laun po' di prove adesso e poi
vorativi che si fanno nel temc'è la pausa natalizia prima di
po e poi escono tutte insieme.
iniziare il tour in Italia. Farò
Sono contento, è un lavoro
la parte che nel film fu di Enbello e quando riesce è una
nio Fantasticliini (deceduto
grande soddisfazione. Spero
nel 2018, ndr) con cui ero
che il 2020 sia uguale o anche
amico e questo aumenta anmeglio».
•
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RAGGIANTI Dopo Enrico Piaggio. Un sogno italiano, l'attore sarà presto al

Legato a Nina Verdelli che ha diciannove anni meno di lui, il divo delle
fiction è al top della felicità: ha appena saputo che sarà un maschietto.
Quanto al matrimonio, dice: «L'amore non ha bisogno di un contratto...»
Irene Mandelii

s

Roma, novembre

omento d'oro per AlessioBoni: a marzo
diventerà papà per
la prima volta. «Avevo smesso di ripetere nelle
interviste che volevo un figlio
per scaramanzia», ha raccontato l'attore lombardo, «perché
più me lo auguravo e meno
succedeva. Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato». A renderlo padre sarà la
giornalista Nina Verdelli, sua
compagna da quattro anni e
più giovane di lui di diciannove. Per le nozze però c'è ancora tempo: «L'amore non ha bisogno di un contratto», ha
spiegato sempre Boni. La
compagna dell'interprete è figlia d'arte: suo padre Carlo
Verdelli è direttore del quotidiano la Repubblica, mentre la
madre è la collega Cipriana
Dall'Orto. Per Alessio alle
gioie nel privato si aggiungono le soddisfazioni sul lavoro,
dove è protagonista del film
tivù di Raiuno Enrico Piaggio. Un sogno italiano.

«Ho imparato
da Anthony Quinti»
Che effetto fa diventare
papà per la prima volta?
«Bellissimo. E ho appena avuto la notizia: sarà un maschietto!».
Congratulazioni! Notti in
bianco in arrivo quando studi una parte. Quella di Enrico Piaggio, per esempio, è

stata una sfida. Come ti sei
preparato?
«In questi casi mi affido al
copione e cerco di osservare,
quando ci sono, immagini che
riguardino il personaggio da
portare sullo schermo. Poi incamero. A quel punto, visto
che non devo essere una copia
perfetta dell'originale, tiro
fuori il mio personaggio».

I

.sr?

Quanto è stato utile per la
tua crescita artistica lavorare con grandi attori?

«Molto. Ho avuto la fortuna,
all'inizio della mia carriera,
nel 1995, di recitare nel film //
mago a fianco del grande Anthony Quinn (il due volte premio Oscar scomparso nel 2001
a 86 anni, ndr). Stavo ancora
studiando recitazione ed è stata un'esperienza indimenticabile. In quell'occasione ho imparata che bisogna aver paura
solo degli attori mediocri, perché a quelli bravi non interessa metterti in ombra».

«Devo ringraziare
Paola Cortellesi»
Interpreti spesso ruoli
drammatici: ti piacerebbe
qualcosa di più leggero?
«Sì, la commedia: è la cura
per tutti i mali, anche quelli
interiori. E meravigliosa e io
vorrei farne di più. Quando
nel 2010 interpretai Adriano
Ventoni in Tutti pazzi per amore 2, mi dissero che ero
matto ad accettare un ruolo
cosi diverso dal mio genere.
Per fortuna io guardo sempre

\LJ\

DEBUTTO IH SOCIETÀ
Venezia. Sul tappeto rosso fanno il loro debutto in società l'attore Alessio Boni (53 anni) e la compagna Nina
Verdelli (34). I due, che stanno insieme dal 2015, cercavano da tempo un figlio e a marzo potranno coronare il loro sogno: la giornalista è in dolce attesa e la
coppia ha appena saputo che sai
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cinema col film Calibro 9, Ma non è questo l'unico motivo per cui festeggia

oltre il fattore commerciale e
la carriera».
Ed è andata bene...
«Si, e devo ringraziare Paola
Cortellesi: è stato grazie a lei
che mi è stata offerta questa
possibilità in Tutti pazzi per
amore 2. Mentre ero a Trieste
per lavoro, incontravo spesso
Paola: lei andava a trovare Fallora suo compagno - e oggi
marito - Riccardo Milani (regista della serie televisiva,
ndr). Insieme ci facevamo risate incredibili».
Per avere successo è stato
importante fare la gavetta?

«Sì: ho raggiunto i miei obiettivi piano piano. Ho frequentato l'Accademia nazionale di arte drammatica, sono
arrivate le piccole parti e poi
protagonista in teatro e al cinema. Una lunga strada in salita, anche fortunata. Il successo me lo sono sudato».
Prima di darti alla recitazione, che cosa facevi?

«All'età di 14 anni ho cominciato a lavorare con mio
padre come piastrellista in

provincia di Bergamo, ma non
era certo quello il mio sogno.
Così sono partito per gli Stati
Uniti dove per mantenermi ho
fatto di tutto: cameriere, pizzaiolo, pony express, baby sitter. Non trovavo però india di
speciale per me: così sono tornato in Italia e mi sono fermato a vivere a Roma».

«Passavo ore e ore
in cantina»
La recitazione non era però il tuo primo amore...
«Da ragazzino avevo la passione per la musica e trascorrevo ore nella cantina di casa
dove, dietro a un'enorme pila
di piastrelle, facevo finta di dirigere un'orchestra».
Quando ti è venuto il fuoco
sacro della recitazione?
«Quando un mio amico romano mi portò al Teatro Sistina a vedere uno spettacolo: fu
ima folgorazione. Il giorno dopo sono andato a iscrivermi a
una scuola di recitazione». •
<§ riproduzione riservata

ttM
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Boni fa iR)
" rchiviata da pochissimo la
seconda stagione de La
strada di casa e il tormentato Fausto Morra, Alessio Boni
(53) è tornato su Raiuno. A lui
l'onore e l'onere di portare sul
piccolo schermo la vita di Enrico
Piaggio, nell'omonimo film Tv «
di stampo biografico. Alessio
ha saputo far rivivere una delle
figure chiave del dopoguerra
italiano in grado di contribuire*
al boom economico. Il pubblico ha risposto in massa all'o-1*"
perazione di Raiuno: 5.690.000
spettatori, pari al 23,9 per cento I
di share, hanno seguito Enrico
Piaggio - Un sogno italiano che
si colloca così ai vertici della
classifica delle serie più viste
della stagione.
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ADRIANO CELENTANO
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ENRICO PIAGGIO
Il sogno italiano di Enrico Piaggio è piaciuto a
5.690.000 milioni di spettatori, pari al 23,87% di
share. La fiction di Ramno con protagonista uno
straordinario Alessio Boni
nei panni dei "papà" della
Vespa vince la prima serata, triplicando gli ascolti di
Canale 5.

Non bastano Gianni Morandi e Maria De Filippi
a risollevare le sorti dello
show di Adriano Geletrtano. Su Canale 5, gli ascolti
della seconda puntata sono
scesi ancora: 3,4 milioni telespettatori e uno share del
13.7%. In calo anche il segmento dedicato al cartone
animato, sceso all'8.7%.
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illli;

da Divo

attore, che di recente in tv ha
vestito i panni di Enrico Piaggio, l'inventore delia Vespa, ha
raggiunto il traguardo più importante: dopo 4 anni d'amore
con la giornalista Nina Verdelli, di
venti anni più giovane, a 53 anni
diventerà papà, a marzo. Per lui
è un periodo fortunato ricco di
tante fiction efilmtv. «Ho dentro un pezzo di ogni personaggio
che ho fatto, tutti mi hanno dato
qualcosa e mi piace più studiarli
che farli»
di Paola Trotta
ROMA, novembre

nnala piena di soddisfazioni
professionali, al cinema, in tv e
ateatro per Alessio Boni, che si
arricchisce di una grande gioia
nel privato. Nonostante la sua
estrema riservatezza, l'amato
attore ha confessato che sta per coronare il sogno più grande della sua vita:
diventerà padre per la prima volta a 53
anni. La compagna, la giornalista Nina
Verdelli alla quale è legato da quattro
anni, è in dolce attesa del loro primo figlio. Il lieto evento è previsto a marzo.
Ne ha parlato nel salotto di Domenica
In (Rai Uno) con Mara Venier, senza nascondere la commozione e al tempo
stessolasuafelicitàparlandodiun«bel
traguardo». Perfezionista, amante di
personaggi complicati, di ricerca, di
confronto con se stesso, dalla tensione
continua, Boni spazia dai noir ai thriller
psicologici, rendendo il pubblico partecipe dello stato
d'animo dei suoi perso-

NOVITÀ Alessio Boni,
53 anni, è uno dogli
attori più amati del cinema e della tv. A sin.,
con la fidanzata, la
li, 34, a spasso per
Milano: i due stanno
insieme da quattro
anni e tra poco diventeranno genitori. In
alto, a sin., sul set di
"Enrico Piaggio - Un
sogno italiano" che è
andato di recente in
onda su Rai Uno, dove
Boni vestiva i panni di
Enrico Piaggio (19051965), l'inventore della
Vespa, con l'attrice
Enrica Pintore, 34, che
veste i panni della moglie Paola.
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IN DOLGE ATTESA A sin., l'attore passeggia con la compagna Nina. Da sempre è molto
riservato riguardo alla vita
privata, ma sulla dolce attesa
della fidanzata non si è saputo
trattenere, anche perché si
comincia a intravedere il pancino (sotto). «È un bel traguardo. Quando ci penso mi viene
un sorriso», ha confidato Boni
in tv.

naggi complessi. Questa volta nel
film per la tv andato in onda di recente
su RaiUno Enrico Piaggio - Un sogno
italiano, Boni veste i panni di un grande imprenditore visionario, passato alla storia con il suo sogno a due ruote: la
Vespa.
Alessio, cosa l'ha appassionato di
questo tv movie?
«Tutto. È stato un lavoro di grande prestigio. Abbiamo raccontato la storia di
un imprenditore di successo e di un'idea
capace di rilanciare la vita economica
e civile del Paese che, dopo la tragedia
della guerra, vuolerialzarela testae farsi riconoscere per le sue qualità».
Ha nostalgia dei valori e della forza
di reinventarsi dell'Italia del Dopoguerra?
«Credo che tutti abbiamo un po' di nostalgia nei confronti di questi italiani
davvero grandi. Penso a Olivetti, Ferrerò e altri imprenditori tra i più influenti nel mondo e che hanno fatto grande
la nostra economia. Trent'anni fa chi
falliva, si suicidava. Oggi, uno che fallisce, se ne va in giro tranquillamente
senza ritegno. Dovremmo pensare più
al noi e meno all'io. L'uomo è un animale sociale, ha bisogno degli altri. Insieme, si creano energie. Questapotrebbe
essere la sfida per il futuro».
Com'è stato guidare i modelli originali della Vespa? C'è qualche retro-

scena divertente del set?
«E stato bellissimo, un onore, sono modelli splendidi dal valore inestimabile.
La Vespa ha accomunato tutti noi, dagli
attori ai macchinisti. Io adoro Piaggio,
sono un "vespista"».
Quindi ha avuto o ha la Vespa? Che
ricordi ha?
«Assolutamente sì! A quattordici anni
la mia prima Vespa, blu metallizzata.
Andai con mio padre a sceglierla e appena tornati a casa, neppure il tempo di
scaricarla dal furgone, io partii e sparii
per tutto il giorno saltando il pranzo:
nessuno sapeva dove fossi finito. Tornai nelpomeriggio trovando mia madre
arrabbiata e preoccupata. Avevo fatto
fare un pieno e andai tutto il giorno in
giro a godere e ad assaporare per la prima volta in vita mia quel senso di libertà che la Vespa ti regala. Ho ancora una
200 ristrutturata, guai a chi me la tocca. Quando arrivai a Roma, ai primi provini andavo con quella».
Piaggio è l'uomo positivo, visionario, creativo, ma molto spesso interpreta ruoli impegnativi e profondi
in noir e thriller psicologici. Che cosa la affascina di questi generi?
«Mi affascinano perché mi portano dentro una materia che difficilmente una
persona vive. Entriin una dinamica "nera" che fa parte di ognuno di noi. Se non
fai l'attore, lasci quel nero lì sedato e
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SI VEDONO
LE PRIME
CURVE
quando ti toccano determinate corde
avviene il corto circuito ed esplodi».
Resta un po' contaminato dai personaggi che interpreta?
«Ho dentro un pezzo di tutti i personaggi che ho fatto, perché ognuno mi ha lasciato dentro qualcosa. È questa la bellezza di questo mestiere: mi piace lo
studio dei personaggi, quasi più che farli».
Dove la vedremo prossimamente?
«Sarò a teatro in Don Chisciotte. Il 18
dicembre uscirà la docu-fiction Giorgio Ambrosolì - E prezzo del. coraggio
e ad aprile inizieremo le riprese della
fictionLa compagnia del, Cigno 2».
Paola Trotta
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Violante Placido, attrice di grande talento, è tra i protagonisti

i
«Avevo solo nove anni quando mia mamma mi portava ai concerti di
di Paola Trotta
iolante Placido è un'attrice
multiforme,
capace di attraversare
personaggi molto diversi tra
loro, ma anche un'apprezzata musicista. Ora l'attrice è
tra protagonisti della fiction
di Rai 1 Enrico Piaggio. Un sogno italiano al fianco di Alessio
Boni, ma la vedremo presto
anche a teatro e in nuovi
progetti legati alla musica e
non solo.

V

«Coinvolgo mio
figlio nel lavoro. Sul
palco improvvisa
i suoi show»
Violante, torni in tv
con i n una fiction legata alla Vespa, una storia
che tocca cuore e ricordi
di tutti gli italiani. Che
donna è Livia, il tuo personaggio?
«Livia Rivelli è una donna
per l'epoca molto emancipata e moderna, sa quello
che vuole e frequenta spesso
ambienti maschili: gioca a
tennis, a poker e beve whisky. E anche una donna che
tiene molto all'aspetto esteriore: viene da una famiglia
molto agiata che però, con la
guerra, perde il suo patrimonio. E un'amica di vecchia
data di Enrico Piaggio (interpretato da Alessio Boni,
ndr) per il quale ha un debole. All'interno della storia diventerà un po' l'antagonista
delia donna che diventerà
sua moglie».
C o s a ti h a colpito di
q u e s t a storia o d e l tuo
personaggio?

M
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della fiction di Rai 1 Enrico Piaggio. Un sogno italiano. Ma il su" vero sogno è...

ii

DM
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l

artisti del calibro di Eurythmics, Cindy Lauper e Bruce Springsteen»
«No, non ho mai avuto
la Vespa per una scelta mia
legata al mio essere green.
Sono però molto affezionata
all'oggetto, mi rende orgogliosa della mia italianità,
perché ci ricorda quanto
nello spirito italiano ci sia
l'estro, l'immaginazione, la
creathità che in questo
caso ha portato un'inno- i
vazionc sociale viva anco- j
ra oggi».
Dove ti v e d r e m o

prossimamente?

«Di Livia mi piace questa
sua modernità, l'essere un
po' avanti nel tempo e nel
suo essere donna. È bello
il sogno di libertà che dà la
Vespa, frutto di un'idea che
nasce per realizzare qualcosa di diverso, di unico. Mi ha
colpito molto il fatto che Enrico Piaggio, all'epoca, cercava di immaginare questo
mezzo di locomozione che
potesse andare bene sia per
gli uomini che per le donne.
Questo aspetto a una donna
la piacere perché vuol dire
che Piaggio già considerava
la parità di genere e poi si
racconta un po' lo spaccato
dell'Italia durante il dopoguerra: questa voglia di rinascere. Purtroppo questa
guerra è sempre attuale, c'è
chi la vive sulla propria pelle
ancora oggi in diverse parti
del mondo».
Quali s o n o i tuoi ricordi legati alla Vespa?

«Sinceramente
quando
ero più ragazzina andavo a
cavallo, ho avuto un'infanzia
molto bucolica in mezzo alla
natura. Il mio mezzo era il
cavallo.
Quindi tu n o n hai m a i
avuto la vespa?

«Torno in scena con I
uno spettacolo che uni- I
sce teatro e musica, che I
è stato in tour anche
quest'estate, Per Elisa f
e racconta di questa I
musa immaginaria di
cui Beethoven è stato innamorato e per
la quale probabilmente ha scritto il
famoso brano Per
Elisa. È una lettura accompagnata
da musicisti classici che suonano i Vi
pezzi di Beethoven
continua a pag. 24

l,
l
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SANREMO
La passione di Violante
per la musica è infinita.
Ha anche partecipato a
Sanremo: ha dilettato
durante la quarta serata
del Festival di Sanremo
2014 con i Perturbazione
nell'esecuzione de "La
donna cannone" di
Francesco De Gregari
e ha fatto parte della
giuria degli esperti al
Festival del 2017.
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dove è cresciuta: «Ho avuto un'infanzia molto bucolica in mezzo
alla natura», ci racconta in questa intervista.

Ik«

segue da pag. 23
e ci raccontano la storia di
questo grande artista e il suo
rapporto con le donne attraverso questa musa immaginaria che sarei io. Poi ho un
concerto a Torino il 14 e 15
dicembre e poi... c'è sarà un
bel progetto in cantiere...».
C o m ' è nata la tua p a s sione p e r la m u s i c a ?
«Credo sia nata con me.
Avevo solo nove anni quando mia mamma mi portava
ai concerti di artisti del calibro di Eurythmics, Cindy
Lauper e Bruce Spnngsteen.
Ma anche i miei zii, spesso,
mi facevano ascoltare tanta
buona musica. Con il passare degli anni mi sono appassionata anche al cinema, pur
restando dentro di me un
forte legame con la musica,
che, per la sua tipologia di
linguaggio, arriva in maniera immediata a un pubblico
di tutte le età. Il suo ritmo
è universale ed è capace di
entrare in ognuno di noi per
non uscire mai più. La nutro».

mia

V-J&U
Ti piacerebbe partecipare al Festival di Sanremo in veste di cantante?
«Al Festival ci sono stata
come ospite in un duetto.
Bella esperienza! Mai dire
mai, l'importante è continuare a cantare e suonare,
fare musica. Per Sanremo,
però, ci vuole la canzone
giusta. La musica che faccio
è quasi tutta scritta da me,
più in inglese che in italiano,
ci vorrebbe una collaborazione giusta».
U tuo b a m b i n o , Vasco,
c o m e vive la tua d i m e n s i o n e di attrice?
«Bene, perché lo coinvolgo
molto ma nello stesso tempo
cerco di non fargliela pesare.
Lo porto spesso in giro, quindi lui condivide molto con
me quello che faccio. Ogni
volta che mi accompagna
a un concerto, non appena
ho finito, sale lui sul palco
e improvvisa un suo show,
però poi dice che vuol fare
il giardiniere o altro (sorride
ndr). Chissà, che faccia il suo
percorso».
B
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