


FILM E FICTIO 
che sono in lavorazion 

Enrico Piaggio - Vespa Sono ap-
pena iniziate a Pisa e dintorni le ri-
prese di Enrico Piaggio - Vespa, mi-
niserie TV per Raiuno diretta da Um-
berto Marino, regista di serie TV 
come / cerchi nell'acqua e Sposa-
mi. La fiction rac-
conta la storia di 
Enrico Piaggio, il 
leggendario indu-
striale che negli an-
ni Quaranta dello 
scorso secolo die-
de vita al mito del-
ia Vespa, lo scooter famoso in tutto 
il mondo. Il protagonista sarà Alessio 
Boni (52 anni, nella foto): insieme 
con lui anche Giorgio Gobbi. Fran-
cesco Pannolino. Violante Placido 
e Massimiliano Rossi. Vedremo la 
serie TV su Raiuno nella prossima 
stagione televisiva. 

Odio l'estate Sono iniziate in que-
sti giorni in Puglia, in provincia di 

• Lecce, dove prose-
I guiranno fino alia 

ài< f?* I fine di luglio, le ri-
V 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 an-
ni, e Giacomo Poretti. 63 anni). Di-
retto 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 insie-
me le vacanze. Nel cast ci sono an-
che 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 ve-
de il ritorno dopo 
cinque anni davan-
ti 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 roman-
zo omonimo dello scrittore france-
se Romani Gary: Sofia è Madame 
Rosa, una donna in età a cui viene 
affidato ii piccolo Momo. figlio ab-
bandonato di una prostituta. Le ri-
prese dureranno sei settimane e do-
po Trani. dall'inizio di luglio, si spo-
steranno a Bari: il film sarà nei ci-
nema dopo l'estate. 

CINEMA DI IERI E DI OGGI... E POI I F U DI DOMANI 

liroeusaoi 

ENRICO PIAGGIO 1



PORTA 
PIAGGIO IN TV 
IN UNA FICTION DEDICATA 
ALLA VITA DELPAPA' 
DELLA MITICA V E S P A I 

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. 
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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 

rara 
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 gran-
di protagoniste. E ci saranno 
attesi ritomi e tante novità. 

Cominciamo dai ritor-
ni: a settembre arriverà su 
Raiuno la quinta stagione 
di Un passo dal cielo: die-
ci nuove puntate dove ritro-
veremo Daniele Liotti nei 
panni di Francesco Neri, il 
comandante del corpo fore-
stale di San Candido, nel-
le montagne trentine. E con 
lui ritroveremo gli altri pro-
tagonisti della fiction, tra 
cui Enrico Ianniello. Rodo 
Munoz Morales e Pilar Fo-
gliati. Sempre a settembre 
rivedremo pure Alessio Bo-
ni nei panni dell'imprendi-
tore agricolo Fausto Morra, 
nella seconda stagione di La 
strada di casa, seguito del-
la fiction in onda nel 2017 
con una media di oltre cin-
que milioni e settecentomi-
la telespettatori. E questo sa-
rà solo il primo impegno di 
Boni per la nuova stagione 
TV: lo vedremo anche nel 
film TV Giorgio Ambrosoli 

D prezzo del coraggio nei 
panni, appunto, dell'avvoca-
to Giorgio Ambrosoli, ucci-
so l'I 1 luglio 1979 all'età 
di quarantacinque anni, per-
ché osò andare contro gli in-
teressi economici di un pò-

/ 

n?* 
v-a 
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La vita promessa 2 
Luisa Ranieri, 45 anni, 
tornerà su Raiuno con la 
seconda stagione della 
fiction "La «ita promessa". 

I&A 

L'amica geniale - Storia del nuovo cognome Un passo dal cielo 5 
Margherita Mazzucco, 16 anni, a sinistra, e Gaia Daniele Liotti, 48 anni, 
Girace, 15 anni, torneranno su Raiuno nel 2020 sarà ancora la guardia 
con la seconda stagione di "L'amica genia- forestale Francesco Neri 
le" nei panni, rispettivamente, di Lenii e Lila. in "Un passo dal cielo 5". 

tente banchiere vicino alla 
malavita. E. nel 2020. Bo-
ni sarà su Raiuno anche con 
il film TV Enrico Piaggio. 
dove interpreterà il leggen-

dario industriale che, nel se-
colo scorso, diede vita al mi-
to della Vespa, lo scooter di-
ventato famoso in tutto il 
mondo. 

ENRICO PIAGGIO 5



restate sulla rete ammiraglia della TV di Stato 

MI 
Nel 2020 tornano "Don Matteo" e "Lamica geniale' 

Rocco Schiavone 3 Marco 
Giallini, 56 anni, sarà ancora 
il vicequestore Rocco Schia-
vone nella terza stagione del-
ia fiction, in onda su Raiuno. 

K-*. 

V 

Don Matteo 12 Terence Hill, 80 anni, tor-
nerà nel 2020 con la dodicesima stagione 
di "Don Matteo". E pare che ci sarà un ritor-
no clamoroso: quello di Simone Montedo-
ro nei panni del capitano Giulio Tommasi. 

La strada di casa 2 Alessio 
Boni, 53 anni, e Lucrezia Un-
te della Rovere, 52 anni, tome-
ranno su Raiuno con la nuova 
serie di "La strada di casa". 

Ma torniamo alle fiction 
in onda su Raiuno in autun-
no, dove è previsto un al-
tro grande ritomo: quello di 
Il paradiso delle signore. 

che tornerà in onda a otto-
bre, nel pomeriggio, dal lu-
nedì al venerdì. Ritrovere-
mo i protagonisti più amati, 
tra cui Alessandro Tersisni 

nel ruolo di Vittorio Conti, 
il direttore del grande ma-
gazzino dove è ambientata 
la serie, e Gloria Radulescu 
in quello della sua fidanza-
ta Marta. Nell'autunno di 
Raiuno arriverà anche il ter-
zo capitolo dei Medici, la 
saga dedicata alla celebre 
famiglia fiorentina rinasci-
mentale. Il protagonista sa-
rà ancora l'attore inglese 
Daniel Sharman nei pan-
ni di Lorenzo de' Medici: 
la serie, in quattro puntate, 
racconterà come quest'ul-
timo continuò a regnare su 
Firenze, tra mille difficoltà. 
iopo la cosiddetta "congiu-

ra dei Pazzi", cioè la rivol-
ta ordita ai danni dei Me-
dici dalla loro principale 
famiglia rivale, quella dei 
Pazzi appunto. Una rivol-
ta con cui si era conclusa 
la seconda stagione di que-
sta fiction. In autunno sbar-
cherà su Raiuno. dopo due 
stagioni su Raidue. anche 
Rocco Schiavone, la fiction 
con protagonista Marco 
Giallini nei panni, appun-
to, del vicequestore Rocco 
Schiavone. 

Per quanto riguarda te 
fiction nuove, l'autunno di 
Raiuno partirà da Imma 
Tataranni - Sostituto 
procuratore, una serie TV 
in sei puntate che vedrà pro-

continua a pag. 6 
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continua da pag. 5 
tagonista il personaggio na-
to dalla penna di Marioli-
na Venezia. A interpretarla 
sarà Vanessa Scalerà, attri-
ce pugliese al debutto come 
protagonista di una fiction. 
Altra novità dell'autunno 
di Raiuno sarà Pezzi uni-
ci, una fiction in sei puntate 
con protagonista Sergio Ca-
stellino nei panni di un arti-
giano maestto della lavora-
zione del legno. 

Nell'autunno di Raiuno 
vedremo anche la serie TV 
Ognuno è perfetto. Rac-
conta la storia di Rick, un 
ragazzo affetto dalla sindro-
me di Down interpretato da 
Gabriele Di Bello, che rie-
sce a coronare il suo sogno: 
trovare lavoro come operaio 
in una fabbrica di cioccola-
to. Nel cast troviamo anche 
Edoardo Leo e Cristiana 
Capotondi, che nel 2020 sa-
rà su Raiuno anche in un'al-
tra serie TV. Bella da mo-
rire, nel ruolo di una ispet-
trice di polizia. Nell'autun-
no di Raiuno ci sarà anche 
il film TV I ragazzi dello 
Zecchino d'Oro, che rac-
conta, attraverso la storia di 
tre piccoli amici, la nascita 
del piccolo coro dell'Anto-
niano di Bologna. Una na-
scita che avvenne, negli an-
ni Sessanta, per merito di 
Mariele Ventre, che di quel 
coro divenne la direttrice e 
lo rimase fino alla sua mor-
te, avvenuta nel 1995, quan-
do aveva cùiquantasei anni: 
in questo film TV la inter-
preta Matilda De Angelis. 

Per quanto riguarda, in-
vece, le fiction previste per 
il 2020. la più attesa è senza 

Il commissaria Ric-
ciardi Lino Guanciale, 
40 anni, sarà protagoni-
sta della nuova serie "Il 
commissario Ricciardi". 

Il paradiso delle signore Alessandro Ter-
signi, 39 anni, e Gloria Radulescu, 27 anni, in 
una scena della soap "Il paradiso delle signo-
re", che tornerà su Raiuno a ottobre e dove 
loro interpretano i fidanzati Vittorio e Marta. 

Nero a metà 2 Claudio Amendola, 56 anni, a Imma Tataranni Vanes-
destra, e Miguel Gobbo Diaz, 30 anni, in "Nero sa Scalerà, 42 anni, sarà 
a metà", dove interpretano, rispettivamente, un la protagonista della nuo-
commissario di polizìa e il suo assistente: ve- va serie "Imma Tataranni 
dremo la seconda stagione su Raiuno nel 2020. - Sostituto procuratore". 

dubbio la dodicesima sta-
gione di Don Matteo, con 
Terence Hill. Accanto a lui 
ritroveremo i volti "storici" 
della fiction, tra cui Nino 
Frassica nei panni del ma-

resciallo Cecchini. E pare 
anche che ci sarà un ritomo 
clamoroso: quello di Simo-
ne Montedoro nel ruolo del 
capitano Tommasi. 

E, sempre nel 2020, arri-

ENRICO PIAGGIO 7



Pezzi unici Sergio Castellino. 65 anni, sarà Giorgio Ambrosoli - Il 
il protagonista della fiction "Pezzi unici" nei prezzo del coraggio Ales-
panni di un artigiano, maestro nella lavora- sio Boni sarà l'avvocato 
zione 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. 

veranno le nuove stagioni 
di altre fiction amatissime 
come La vita promessa, 
con Luisa Ranieri e Fran-
cesco Arca, e Nero a me-
tà, con Claudio Amendo-

la. E arriverà anche la se-
conda stagione di L'amica 
geniale, la serie TV tratta 
dall'omonima quadrilogia 
di Elena Ferrante. Quattro 
nuove puntate in cui ritro-

veremo le due protagoniste: 
Lila, cui darà ancora il volto 
Gaia Girace, e Lenù. cui da-
rà ancora il volto Margheri-
ta Mazzucco. 

Per quanto riguarda le no-
vità, nel 2020 arriverà Vivi 
e lascia vivere, una fiction 
con protagonista Elena So-
fia Ricci nei panni di una 
cuoca che vedrà la sua vi-
ta sconvolta dall'improvvi-
sa morte del marito. 

E ancora. Vite in fuga, 
con Claudio Gioè e Anna 
Valle nei panni di una cop-
pia di coniugi costretta a ri-
voluzionare la propria esi-
stenza 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 ri-
trova accusata ingiustamen-
te del] ' omicidio di una amica 
ed è costretta a fuggire. 

Nel 2020 torneranno su 
Raiuno pure Giuseppe Fio-
rello e Lino Guanciale. Il 
primo sarà protagonista di 
Gli orologi del diavolo, do-
ve lui vestirà i panni di un 
tecnico specializzato nella 
riparazione e nella manu-
tenzione di barche che di-
venta un infiltrato in alcu-
ne bande di narcotrafficanti. 

Guanciale, invece, sarà 
il protagonista di II com-
missario Ricciardi, una se-
rie ambientata nella Napo-
li degli anni Trenta e tratta 
dai romanzi di Maurizio de 
Giovanni dove lui interpre-
terà un commissario di po-
lizia che ha una maledizio-
ne: vede i fantasmi. 

Francesca De Pasquale 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Tra ritorni e novità, vi presentiamo in anteprima quali sono le 

LE FICTION D I ]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 

P er inaugurare la nuova sta-
gione 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 settem-
bre 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 sem-
plice, di sostituire nel ruolo di 
protagonista un altro attore mol-
to amato dal pubblico: Terence 
Hill. In questa quinta stagione 
ritroveremo dunque Liotti nei 
panni di Francesco Neri, coman-
dante del coipo forestale di San 
Candido, nelle montagne trenti-
ne. E le dieci nuove puntate par-
tiranno subito con un colpo di 
scena: la storia tra Francesco ed 
Emma, l'attrice Pilar Fogliati, 
cominciata alla fine della quarta 
stagione, è già finita. E non solo. 

Nelle nuove puntate entrerà in 
crisi anche l'amore tra due vol-
ti "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, in-
fatti, la coppia faticherà parec-
chio ad adattarsi alla "nuova vi-
ta" da genitori, a trovare un equi-
librio. E la situazione si compli-
cherà ulteriormente con l'arrivo 
di una nuova e affascinante col-
lesa 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 ca-
sa, con la seconda stagione. Ri-

troveremo dunque il protagoni-
sta, Alessio Boni appunto, nei 
panni dell'imprenditore agrico-
lo Fausto Morra. E in queste sei 
nuove puntate Mona, che ha ap-
pena finito di scontare una pe-
na di tre anni per truffa, si tro-
verà subito immerso in un nuo-
vo incubo: verrà infatti sorpre-
so sulla scena di un delitto e ac-
cusato di omicidio. Accanto a 
Boni, nella seconda stagione di 
La strada di casa ritroveremo 
principali protagonisti della pri-
ma serie, tra cui Lucrezia Lan-
te Della Rovere nei panni di sua 
moglie Gloria, Eugenio France-
schini nei panni di suo figlio Lo-
renzo e Sergio Rubini nei panni 
del suo "amico ritrovato" Erne-
sto Baldoni. 

La strada di casa 2, però, non 
sarà l'unico impegno di Boni 
per l'autunno. Lo vedremo in-
fatti, 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 quaranta-
cinque anni, perché osò andare 
contro gli interessi economici di 
un potente banchiere vicino alla 
malavita. E, nel 2020, Boni sa-
rà su Raiuno anche con il film 
TV Enrico Piaggio dove inter-
preterà il leggendario industria-
le 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, do-
ve è previsto un altro grande ri-
tomo: quello di D paradiso del-
le signore. Un ritorno che è sta-
to decisamente sofferto: nei me-
si scorsi, infatti, si era diffusa 
la notizia che // paradiso delle 
signore non sarebbe stato con-
fermato 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 sta-
gione; 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 cie-
lo", che tornerà su Raiuno a settembre 
con la quinta stagione e dove lui è France-
sco Neri, comandante dei corpo forestale. 

Roma. Lino Guanciale, 40 anni, 
sarà il protagonista della fiction 
"Il commissario Ricciardi" nei 
panni, appunto, di un com-
missario 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" 
ì J i 

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 "sto-
rici" 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. 

L'AMICA GENIALE - STORIA DEL NUOVO COGNOME 

Napoli. Gaia Girace.15 anni, a destra, e Margherita Mazzucco, 16 anni, posa-
no davanti al Maschio Angioino, uno dei monumenti simbolo di Napoli, la città 
dove è ambientata la fiction di cui queste due giovani attrici sono protagoni-
ste: "L'amica geniale". Una fiction dove interpretano, rispettivamente, il ruo-
lo di Lila e Lenii e che tornerà su Raiuno nel 2020 con la seconda stagione. 

Roma. Matilda De Angelis, 23 anni, a destra, con al-
cuni 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 Ven-
tre, 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. 

GIORGIO AMBROSOLI -
IL PREZZO DEL CORAGGIO 

Roma. Alessio Boni, 53 anni, con il gio-
vane 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 get-
tato nello sconforto i numero-
si ammiratori della soap. Alia fi-
ne però, grazie agli ottimi ascol-
ti, c'è stato un colpo di scena e la 
soap è stata confermata: le nuo-
ve puntate si cominceranno a gi-
rare ad agosto e andranno in on-
da su Raiuno da ottobre, al po-
meriggio, sempre dal lunedì al 
venerdì. Ritroveremo i protago-
nisti più amati, tra cui Alessan-
dro Tersigni nel ruolo di Vitto-
rio Conti, il direttore del grande 
magazzino dove è ambientata la 
serie. Gloria Radulescu in quelli 
della sua fidanzata Marta Guar-
nieri e Roberto Farnesi in quel-
li del padre di Marta, il banchie-
re Umberto. 

Nell'autunno di Raiuno arri-
verà anche il terzo capitolo di 
I Medici, la saga dedicata alla 
storia della celebre famiglia fio-
rentina rinascimentale. Un gran-
de kolossal, una coproduzione 
intemazionale, che vedrà anco-
ra protagonista l'attore inglese 
Daniel Sharman nei panni di Lo-
renzo de' Medici. E racconterà, 
in quattro nuove puntate, come 
quest'ultimo continuò a regna-
re 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, quel-
la dei Pazzi appunto. Una rivol-
ta con cui si era conclusa la se-
conda stagione di questa fiction. 

Accanto a Sharman, e a tan-
te altre stelle intemazionali, nel-
la nuova stagione dei Medici ri-
troveremo anche celebri attrici 
italiane come Aurora Ruffino, 
nei panni di Bianca de' Medici, 
la sorella di Lorenzo, e Alessan-
dra Mastronardi in quelli di Lu-
crezia Donati, che di Lorenzo fu 
l'amante. Ma ci saranno anche 
diversi volti nuovi, tra cui Fran-
cesco Montanari, che in autun-
no sarà anche su Raidue nella 
seconda stagione di II cacciato-
re, nei panni del frate domenica-
no Girolamo Savonarola, che di-
venterà il nuovo nemico dei Me-
dici, e Neri Marcorè in quelli di 
Papa Innocenzo VOI (ottavo). 

E dopo il grande successo del-
le 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 tra-
dimento subito da Caterina, l'at-
trice Claudia Vismara, la prima 
donna con cui era riuscito a la-
sciarsi andare dopo la scompar-
sa dell'adorata moglie Marina, 
l'attrice Isabella Ragonese. 

Oltre a questi attesi ritorni, pe-
rò, nell'autunno di Raiuno ci sa-
ranno anche diverse novità. 

A cominciare da Imma 
T a t a r a n n i - S o s t i t u t o 
procuratore, una serie TV in 
sei puntate che vedrà protago-
nista il personaggio nato dalla 
penna di Mariolina Venezia. A 
interpretarla sarà Vanessa Scale-
rà, attrice pugliese al debutto co-
me protagonista di una fiction. 
Nel cast ci saranno anche Mas-
similiano Gallo nel molo di Pie-
tro De Ruggeri. il marito di Im-
ma, e Carlo Buccirosso in quel-
lo del procuratore capo /Mcssan-
dro Vitali, il superiore di Imma. 

Altra novità dell'autunno di 
Raiuno sarà Pezzi unici, una se-
rie TV in sei puntate diretta da 
Cinzia TH Torrini e con prota-
gonista Sergio Casteliitto: inter-
preta Vanni, un artigiano mae-
stro della lavorazione del legno 
che tiene un corso per traman-
dare la sua arte a cinque giovani 
allievi, e che si è buttato a capo-
fitto nel lavoro per superare un 
evento drammatico: il suicidio 
di suo figlio, tossicodipendente. 
Nel cast di Pezzi unici, tra gii al-
tri, troviamo anche Loretta Gog-
gi e Giorgio Panariello, al deout-
to in una fiction targata Rai. 

Nell'autunno di Raiuno ve-
dremo anche Ognuno è perfet-
to. È una serie TV in tre punta-
te 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 cioc-
colato: un lavoro che finirà per 
cambiare tutta la sua esistenza. 
Nel cast troviamo anche Edoar-
do Leo e Cristiana Capotondi, 
che nel 2020 sarà su Raiuno an-
che in un'altra serie TV in quat-
tro 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 oro-
logi del diavolo" nei panni di un tec-
nico 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'im-
provviso a rivoluzionare la propria vita. 

Roma. Alessio Boni e Lucrezia Lan- Firenze. Daniel Sharman, 33 anni, e Auro-
te della Rovere, 52 anni, in una scena ra Ruffino, 30 anni, in una scena di "I Me-
di "La strada di casa", che tornerà su dici", di cui sono protagonisti nei panni di 
Raiuno a settembre con la seconda sta- Lorenzo de' Medici e di sua sorella Bian-
gione e dove loro sono marito e moglie, ca: 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 co-
ro 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 an-
cora oggi, ventiquattro anni do-
po la scomparsa della Ventre, il 
coro porta il suo nome. In que-
sto film TV. Mariele Ventre ha 
il volto di Matilda De Angelis, 
la siovane attrice lanciata dal-
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DELLE SIGNORE" • NUOVA FICTION PER GIUSEPPE FIORELLO 

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 Farne-
si, 49 anni; Marta Richeldi, 49 anni; Alessandro Fella, 31 anni; Giorgio Lupano, 49 anni; Alice Torna-
rli, 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, rispettiva-
mente, di un vicequestore e del sua braccio destro e che 
nella prossima stagione passerà da Raidue a Raiuno. 

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 procu-
ratore eccentrico e molto ostinato: un personaggio nato dai ro-
manzi della scrittrice Mariolina Venezia e che ora sbarca in TV. 

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 docu-
mentario e ricorda, a cinquanta 
anni esatti di distanza, uno de-
gli episodi più drammatici del-
la storia contemporanea: la stra-
ge di piazza Fontana, avvenuta 

il 12 dicembre 1969. che causò 
ben diciassette morti e ottantot-
to feriti. Una strage di cui anco-
ra oggi non si conoscono gli ef-
fettivi responsabili. 

Queste, dunque, sono le se-
rie TV previste su Raiuno in au-
tunno. 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 ritor-
ni, arriveranno le nuove sta-
gioni di fiction amatissime co-
me Don Matteo, con Terence 
Hill. La vita promessa, con 
Luisa Ranieri e Francesco Ar-
ca, e Nero a metà, con Claudio 

Amendola. E dopo il grande 
successo della prima stagione, 
tornerà anche L'amica genia-
le, la serie TV tratta dall'omo-
nima quadrilogia di Elcna Fer-
rante. Quattro nuove puntate in 
cui ritroveremo le due protago-
niste: Liia, cui darà ancora il 
volto Gaia Girace, e Lenù, cui 
darà ancora il volto Margheri-
ta Mazzucco. 

Ma anche nel 2020, come di-
cevamo, arriveranno su Raiuno 
tanti titoli nuovi. Tra questi Vì-
vi e lascia vivere, una serie TV 
in sei puntate con protagoni-
sta Elena Sofia Ricci: interpre-
terà Laura, una cuoca che ve-
drà la sua vita sconvolta quan-
do il marito morirà all'improv-
viso, lasciandola sola con due 
figli adolescenti. E ancora, Vi-
te in fuga, con Claudio Gioè 
e Anna Valle nei panni di una 
coppia di coniugi costretta a ri-
voluzionare la propria esisten-
za, e quella dei loro figli, dopo 
che lui è stato travolto da una 
scandalo. E ancora. Angela, se-
rie TV in tre puntate con prota-
gonista Vanessa Incontrada nei 
panni di una donna che, dopo la 
morte del figlio in un incidente, 
si ritrova accusata ingiustamen-
te dell'omicidio di una amica 
ed è costretta a fuggke portan-
do con sé i figli di quest'ultima. 

E nel 2020 rivedremo su 
Raiuno anche Giuseppe Fio-
rello e Lino Guanciale. Il primo 
sarà protagonista di Gli orologi 
del diavolo, una fiction in quat-
tro puntate, ispirata a una sto-
ria vera, dove lui vestirà i panni 
di un tecnico specializzato nella 
riparazione e nella manutenzio-
ne di barche che diventa un in-
filtrato in alcune bande di nar-
cotrafficanti. Guanciale, invece, 
sarà il protagonista di II com-
missario Ricciardi, una fiction 
in sei puntate ambientata nella 
Napoli degli anni Trenta e trat-
ta dai romanzi di Maurizio de 
Giovanni. Guanciale interprete-
rà, appunto, Luigi Alfredo Ric-
ciardi, un commissario di poli-
zia che si porta dietro una ma-
ledizione: vede i fantasmi delle 
persone morte, che continuano 
a tormentarlo. 

Francesca De Pasquale 
e Riccardo Russino 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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*** mia d'ar-
te drammatica e 
avevo già lavorato con 
Luca Ronconi e Giorgio Sirehler in te-
atro». Poi il telefono ha smesso di squil-
lare e lui si è ritrovato «senza sapere se 
mi avrebbero ancora chiamato. Ero dav-
vero in crisi. Mangiavo male, aprivo sca-
tolette, non avevo la possibilità di com-
prare 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 mini-
serie La donna del fieno. 

Insomma, la determinazione e la te-
nacia, con l'aiuto di un po' di fortu-
na, hanno avuto la meglio sul momen-
to di sconforto e hanno trasformato Boni 
nell'attore di successo che conosciamo. 
Una carriera davvero particolare la sua, 
costruita passo dopo passo partendo let-
teralmente da zero. 

Ex piastrellista nell'azienda di fa-
miglia in un paese del Bergamasco, nel 
corso degli anni ha fatto mille lavori,pri-
ma di arrivare al successo. «Dopo il ser-
vizio militare in polizia, a Milano, con i 
12 milioni di lire di risparmi che all'e-
poca avevo messo da parte sono an-
dato in America». La sua storia piace. 
«Sono stato babysitter, cameriere, piz-
zaiolo, pony express, animatore nei vil-
laggi. Volevo fuggire dalla provincia». 
E ci e riuscito, anche se suo padre all'i-
nizio non è stato felice delle sue scelte. 
«Quando me ne sono andato dall'Italia 

38 

non mi ha parlato per due anni. Per lui la 
mia partenza è stata una pugnalata». 

D rapporto con il genitore è sta-
to recuperato grazie al molo di pro-
tagonista interpretato nella soap opera 
Incantesimo, il primo successo che l'ha 
fatto amare al grande pubblico. «Non 
importava che nel frattempo avessi lavo-
rato con Strehler e Ronconi: la gente lo 
fermava per strada per dirgli che mi ave-
va visto in Tv, e da quel momento mio 

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

padre è diventato orgoglioso di 
me». 

Abituato a centrare gli obiet-
tivi, Boni ha fallito finora solo 
in una cosa, avere una famiglia 
«con quattordici figli», come 
ama ripetere. Oggi gli resta l'o-
biettivo minimo, vale a dire di-
ventare 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, giornali-
sta di 34 anni, figlia del diretto-

re di Repubblica Carlo. Lui, il 4 luglio ne 
ha compiuti 53. La differenza d'età non 
incide affatto: «Nina e io cerchiamo di 
non far passare il weekend senza veder-
ci. Stiamo insieme da quatuo anni così e 
va benissimo: certo, manca il quotidia-
no», ha rivelato qualche tempo fa, con-
cedendosi una battuta: «Non avremo la 
crisi del settimo anno, ma del quattordi-
cesimo, perché se contiamo il tempo net-
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 cine-
ma sulla 'ndrangheta. Calibro 9, che lo 
hanno visto impegnato a Catanzaro con 
Marco Bocci, Michele Placido e **•*• 
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(NATO 
MOTOCICLISTA 

A sinistra, Alessio Boni in tuta 
da motociclista, una sua grande 
passione. Saura, l'attore è con il 
cantante Omar Pedrini, 52, con 

"•i di recente ha portato in 
i uno spettacolo di musica 
itazione dal titolo 66/67 
ambe le foto sono tratte 

• • • 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 del-
la miniserie di Rai Fiction Piaggio, 
un sogno italiano, che racconta la vita 
dell'imprenditore inventore della miti-
ca Vespa, lo scooter più venduto al mon-
do, 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'enor-

me responsabilità che grava sulle 
sue spalle. Così inizia a sognare 

un mezzo di trasporto piccolo 
ma robusto, agile ed econo-
mico, capace però di rilan-
ciare la mobilità dando im-
pulso alla ripresa della vita 
economica italiana. 

Anche al termine del-
le riprese di questa fiction, 

però, le sue vacanze saranno 
rimandate. Un altro progetto at-

tende l'attore. Prossimamente, in-
fatti, Alessio Boni si misurerà con l'in-
terpretazione dell'avvocato Giorgio 

Ambrosoli in un docuhction di 
Raiuno intitolata // prezzo del 
dovere. 

Sono passati 40 anni dal-
la morte di Ambrosoli. liquida-
tore della Banca Privata Italiana 
di Michele Sindona, ucciso da un 
sicario ingaggiato dal banchie-
re. «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 dove-
va solo per etica, perché era suo 
dovere. Che esempio». Trovare 
materiale per portare sullo scher-
mo l'eroe borghese per eccellen-
za non sarà facile: «Non ci sono 
video: curioso no? Anche nelle 
teche Rai è tutto sparito. Fa pau-
ra. Ho trovato solo un'intervista. 
Per fortuna ci sono i figli, le per-
sone che l'hanno conosciuto, che 
spiegano chi fosse». 

Boni ormai è il "volto" del-
la serialità Rai: in inverno, in-
fatti, 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 memo-
ria. Era dicembre del 2017 quando finiva 
la prima stagione, con un finale aperto. 
Nelle nuove puntate, sei, non manche-
ranno nuovi misteri che coinvolgono 
Fausto, per la soddisfazione del pubbli-
co che già dalla scorsa stagione reclama-
va a gran voce una nuova stagione del-
la serie. Mentre non sono ancora iniziate 
(ma lo saranno presto) le riprese di un'al-
tra serie di grande successo che ha vi-
sto Boni tra i protagonisti: parliamo del-
la Compagnia del Cigno 2, dove l'attore 
bergamasco ha dato vita al severissimo 
professor Luca Marioni, il "bastardo". 

Nei ritagli di tempo, questo autun-
no, 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 pa-
role, un film documentario che riper-
corre la storia dell'Istituto dell'Enciclo-
pedia 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 te-
lefono non squillava mai. • 
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H
a febbre da biopic, 
che ha sbancato al 
cinema negli ulti-
mi 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 compa-
gnia del cigno, Alessio Boni 
dovrà affrontare un doppio sal-
to temporale con due tv movie 
molto attesi. Nel primo si ca-
lerà nei panni di Enrico Piag-
gio, 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, 
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RGIO 

Sarà un "autunno 
calde" per Alessio 
Boni. L'attore inter-
preterà Enrico Piag-
alo, il "papà" della 
Vespa: nel cast del tv 
movie ci sono Violan-
te Placido, Francesco 
Pannolino e Roberto 
Ciufoli. Poi sarà Gior-
gio Ambrosoli (a de-
stra) ne "Il prezzo del 
coraggio", che riper-
correrà la storia 
dell'avvocato milane-
se ucciso 40 anni fa. 

"V'"' 

-

Z, Le fiction che vedremo w 
f T O W 

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'esta-

1calda sul set di Anna Foglietta e Matilda De Angelis e 
ti i progetti della prossima stagione televisiva 

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. Bo-
ni sarà poi l'"eroe borghese" 
Giorgio Ambrosoli nel docu-
fiction II prezzo del coraggio, 
che racconta mischiando te-
stimonianze, 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 man-
dato del banchiere mafioso 
Michele Sindona. 

"ALBERTONE" RIVIVE CON 
PESCE. Per commemorare il 
centenario della nascita, av-
venuta 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 

trovato l'interprete 
perfetto», ha com 
mentato soddi-
sfatto il regista 
Luca Manfredi 
dopo l'apertura 
del sei, avvenu-
to a inizio agosto 
a Roma. U obictti-
vo? Svelare il Sor-
di inedito, dall'inizio 
della carriera ai primi 
successi, con le sue fragilità 
e i grandi amori (compresa la 
storia con Andreina Pagna-
ni, durata nove anni), renden-
dolo riconoscibile ma non una 
macchietta. 

LA DE ANGELIS DIRIGE 
L'ANTONIANO. Mat i lda D e 
Angelis rievocherà invece 
la nascita del Piccolo Coro 

Dai primi passi al grande 
successo, una parte dei 5 6 
anni di storia del Piccolo 
Coro dell'Antoniano rivi-
vranno grazie alla fiction 
di Rai 1. La protagonista 
è Matilda De Angelis che 
interpreta la giovane Ma-
riele Ventre, la musicista 
che inventò e diresse la 
corale fino al ' 9 5 , anno 
della sua scomparsa, t ra-
sformandolo in un feno-
meno globale. Nel cast c'è 
anche Maya Sansa. 
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Sono cominciate da po-
chi giorni tra Roma e 
Tivoli le riprese di "Al-
berto", il film tv su Sor-
di, diretto dal regista 
Luca Manfredi, che si 
concentrerà in partico-
lare sugli inizi della sua 
carriera, dal 1937 al 
1954. «MI sono buttato, 
non mi sono messo a 
studiare com'era, non 
volevo imitarlo», anti-
cipa Edoardo Pesce, 
scelto per interpretare 
il mito di "Albertone". 

Edoa 

dell'Antoniano, nella Bologna 
dei primi anni '60. L'attrice, 
tra le più talentuose della nuo-
va generazione, sarà una gio-
vanissima Mariele Ventre ne 
/ ragazzi dello Zecchino d'oro. 
La sceneggiatura parte intrec-
ciando 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 te-
levisione italiana quando l'in-
dimenticabile 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'I-
talia e il mondo brani amati da 
intere generazioni di bambini. 

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

K 

piccolo schermo sarà Anna 
Foglietta in Storia di Nilde, 
le cui riprese sono cominciate 
a inizio agosto a Montecitorio 
e proseguiranno ancora per di-
verse settimane. Oltre a riper-
correre le tappe più importanti 
del suo impegno politico, il tv 
movie di Rai 1 racconterà an-
che la storia d'amore passio-
nale 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 somi-
glianza fisica, ho puntato sulla 
sua compostezza e regalità, 
sul suo spirito battagliero che 
la portò a sostenere sempre i 
diritti delle donne e delle mi-
noranze», anticipa la Fogliet-
ta, che spiega: «E importante 
mostrare ai giovani un perso-
naggio di donna forte come 
lei. Non ho dubbi: è stata, è 
ancora una supereroina». • 

"̂ f̂ l 

Tocca ad Anna Fogliet-
ta far rivivere la storia 
politica e privata di Nil-
de loddi, che fu presi-
dente della Camera per 
tre legislature consecu-
tive, dal 1979 al 199Z. 
La docu-fiction "Storia 
di Nilde" sarà arricchi-
ta con le testimonianze 
di chi l'ha conosciuta, 
tra cui l'ex presidente 
della Repubblica, Gior-
gio Napolitano. 
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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 

Tutti 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 sta-
gione televisiva appena co-
minciata. Dopo il successo di 
Principe libero, sulla vita di 
Fabrizio De André, con Luca 
Marinelli - vincitore della 
Coppa Volpi alia 76a 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 ra gli 
attori più amati della nostra 
Tv si cimentano con perso-
naggi legati alla storia recen-
te 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 se-
conda stagione de La compa-
gnia del cigno, per Raiuno 
vestirà i panni di due perso-

I naggi-simbolo: Enrico Piaggio 
e Giorgio Ambrosoli. Nel pri-
mo biopic, Enrico Piaggio -
Un sogno italiano, Boni inter-
preta l'industriale che ha cre-
ato la Vespa, in un racconto 
che comincia nel 1945, alla fi-
ne della Seconda guerra mon-
diale. 

Nell 'altra fiction, Giorgio 
Ambrosoli - Il prezzo del co-
raggio, veste i panni di un e-
roe borghese, quelli dell'avvo-
cato milanese ucciso, I ' i l lu-
glio 1979, su mandato del 
banchiere mafioso Michele 
Sindona. La storia esemplare 
di un uomo che amava la sua 
famiglia e il suo lavoro. Tra le 
testimonianze di questa docu-
fìction, anche l'intervista e-
sclusiva alla moglie Annalori 
e una lezione universitaria 
del figlio Umberto Ambrosoli. 

Anna Foglietta 
interpreta la lotti 

Sempre su Raiuno, Anna I 
foglietta sarà Nilde lotti, la 
prima donna presidente della 
Camera: venne eletta nel | 
1979, ma era in Parlamento 
dal 1946. Il tv movie racconte-
rà non solo l'impegno politico 
di questa figura istituzionale 

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 an-
che la sua storia d'amore ap-
passionata e travagliata con 
Palmiro Togliatti, all'epoca 
segretario del Partito Comu-
nista, sposato e più grande di 
lei di ventisette anni. 

Grandissima sfida, per Ra-
iuno, il film tv Alberto, del re-

gista Luca Manfredi, sulla vi-
t a del grande Alberto Sordi. Il 
protagonista è Edoardo Pesce, 
pluripremiato per il ruolo 
dell'ex pugile nel film Dog-
man di Matteo Garrone. «Pri-
ma di cominciare le riprese, 
sono andato a pregare sulla 

continua a pag. 36 

ENRICO PIAGGIO 21



ripercorrono la vita dei personaggi legati alla storia del nostro Paese 

ono passati 40 anni dalla morte 
li Giorgio Ambrosoli (1933-

1979, sopra), l'avvocato milanese 
incaricato di liquidare la Banca 

j Privata Italiana che venne ucciso 
J su mandato di Michele Sindona. 
j 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. 

ENRICO PIAGGIO 

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 

Nel 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 Bolo-
gna, con Matilda De Angelis, 
nel biopic / ragazzi dello Zec-
chino d'oro. Sul fronte Media-

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 Roc-
ca), 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 
Eun momento davvero felice per 

Alessio Boni. Si è appena chiusa 
con ottimi ascolti la seconda sta-

gione 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 Repubbli-
ca, Carlo). «Diventerò papà» conferma 
l'attore, che tra un set e una tournée tea-
trale 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 del-
la 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 be-
ne 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 es-
sere dei flash back, come nella serie La 

casa di carta dove si rivede uno dei pro-
tagonisti 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 leg-
gendario personaggio italiano che ha in-
ventato 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 fabbri-
care macchine di lusso, invece ha pensa-
to 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 realmen-
te esistito. Come ha cercato di in-
terprerlo? 
«Come al solito leggo tutto, scartabello 

tutto. Piaggio era molto determinato, ma 
anche schivo e timido. Ci sono pochis-
simi video di lui, ho trovato delle foto, 
osservato i suoi atteggiamenti, era bello 
tignoso. Siamo negli Anni 40, l'industria-
le, il padrone, doveva dare l'immagine 
dell'uomo forte. Poi in famiglia si toglie-
va la maschera e si rilassava». 
Il suo prossimo personaggio sullo 
schermo sarà Giorgio Ambrosoli. 
«Era un avvocato, commissario liquida-

tore della Banca privata italiana Ho par-
lato con la moglie e i figli, 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 

LA STRADA 
DI CASA 2 

disponibile su 
RAIPIAY 

E
un momento davvero 
felice per Alessio Boni. 
Si è appena chiusa con 
grande successo (quat-

tro milioni di spettatori) "La 
strada di casa 2" ed è arriva-
ta la notizia che 
a marzo avrà 
un figlio dalla 
compagna, la 
giornalista Nina 
Verdelli. 
Davvero di-
venterà papa? 
«La notizia è 
vera, diventerò 
papà e, che di-
re? 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 agri-
colo che ha le sue magagne, 
prima è in coma, poi viene 

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 an-
che i Morra sono un concen-

trato di vicende 
arzigogolate». 
Fausto è un 
p e r s o n a g g i o 
di fantasia. 
«E come per tut-

ti i personaggi di 
fantasia, prima 
si discute con 
il regista, si de-
cide come farlo 

muovere, camminare. Ormai 
lo conoscevo a menadito». 
In tanto tempo si sarà af-
fezionato 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 televisio-

I ne. Fra un set e 
l'altro, da qualche 

I mese Alessio Boni 
è in tournée nei teatri d'I-
talia. Dopo uno spettaco-
lo di canzoni insieme con 
Omar Pedrini ("66/67") 
ora riporta in scena "Don 
Chisciotte", l iberamente 
tratto dal romanzo di Miguel 
de Cervantes, di cui Boni è 

regista e interprete. 
Come mai l 'eroe di un 
poema cavalleresco del 
1600? 
«Perché Don Chisciotte è 
un sognatore, in ogni im-
presa ci si but ta dentro a 
capofitto, è uno che sogna 
di sistemare il mondo». 
È vero che prima di por-
tarlo in scena 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 so-
no meticoloso, ma perché 
mi piace. Sono fondamen-
talmente un curioso». 

Ha sempre de t to che il 
suo sogno è fare il regi-
sta, e qui a t ea tro ci è 
riuscito. 
«Qui s iamo in tre, io, 
Roberto Aldorasi e Marcello 
Prayer. Se vuoi fare una re-
gia al cinema ti devi fermare 
almeno un anno, e in questo 
momento 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» 1 ENRICO PIAGGIO «Un genio italiano ammirato ovunque» 

cologie e altri personaggi. Se 
fossi nato nel '400 non sarei 
stato Ariosto, sempre a ca-
sa a scrivere, ma Cristoforo 
Colombo, che va alla sco-
perta di nuove terre». 
Quindi mente terza sta-
gione? 
«Per il momento è così, 
Fausto se n'è andato. Poi 
tutto può essere. Magari in 
una terza stagione potreb-
bero esserci dei flashback». 
Invece tornerà il suo 
Luca Marioni, il direttore 
d'orchestra de "La com-
pagnia 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». • 

Chi era q u e s t o 
"Enrico Piaggio" e 
cosa fece di straor-
dinario? 

«Il padre gli aveva lasciato 
due industrie in Toscana dove 
si fabbricavano aerei. Fu lì 
che un suo ingegnere, pren-
dendo spunto dai motorini di 
avviamento per l'elica degli 
elicotteri, inventò il motore 
della Vespa». 
Come recita il sottotitolo 
del film tv di Raiuno, rea-
lizzò "Un sogno italiano". 
«Piaggio avrebbe potuto fab-
bricare macchine di lusso, 
invece pensò alle dorme, ai 
preti, alle persone umili che 
dovevano rimboccarsi le ma-
niche 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 an-
ni e tre ore ero già sulla mia 
prima Vespa "Special" azzur-
ro metallizzato. Mi ha dato il 
senso di libertà fare il giro 
del lago d'Iseo, vedere le luci 
della sera, da solo, senza ge-
nitori. Poi, a Roma, ho avuto 
ima Vespa 200 "Rally", con cui 
ho fatto il "pony express", an-
davo a lavorare come came-
riere 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 ge-
nio dell'Italia del Dopoguerra. 
Fu lui che inventò la rateizza-
zione. 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 tigno-
so, ma siamo negli Anni 40, 
l'industriale, il padrone, dove-
va dare l'immagine dell'uomo 
forte. In famiglia si toglie la 

ENRICO PIAGGIO 
UN SOGNO 
ITALIANO 

maschera e si scioglie». 
Nel suo carnet ci sono 
molti personaggi stori-
ci: Puccini, Caravaggio, 
Walter Chiari... 
«Per alcuni, come Caravaggio, 
Puccini o Piaggio, la cosa che 
ti salva è che nessuno li Ira vi-
sti camminare, parlare. Dalle 
foto cerchi di capire il loro at-
teggiamento, la loro persona-
lità. Con Walter Chiari è diver-
so, su Internet c'è tutto di lui. 
Allora, per non scimmiottarlo, 
devi avvicinarti cercando una 
rievocazione interna». • 

RAIUNO 
martedì 12 
ore 21.25 
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I PROGRAMMI Dal 9 al 15 
TV E RADIO novembre 

Il "poster" 
MAHMOOD 
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Alessio Boni 
con Nina Verdelli 

Dopo "La strada di casa" 
e il film TV "Enrico Piaggio" 

ftiriUiiHi 

papa 

\i <J> é$53 anni 
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Il momento magico dell'attore de "La strada di casa" e del prossimo 

Roma. Alessio Boni, 53 anni, insieme con Lu-
crezia Lante della Rovere, 53 anni, sua colle-
ga 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 

S ì, la mia compagna è in 
dolce attesa. Sono feli-
cissimo, orgogliosissi-
mo, ma per adesso per 

scaramanzia preferisco non ad-
dentrarmi nei particolari. Sì, 

sono felice, anzi felicissimo co-
me ogni uomo che ha avuto la 
notizia dal proprio amore che 
diventerà papà». 

A parlare così a 
Dipiùtv. di una bel-
la e tenera novità del-
la sua vita, è il re del 

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

ENRICO PIAGGIO 
Martedì 12 novembre 

ore 21.25 - Raiuno 

del nuovo film TV su Raiuno: 
Enrico Piaggio, un sogno ita-
liano, la storia dell'imprendito-
re che nel 1946 inventò la leg-
gendaria Vespa. 

E dunque, non solo dal pun-
to di vista professionale, Ales-

continua 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 pa-
dre è sempre stato il mio più grande desiderio». 
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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 giornali-
sta 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 cin-
quantatré anni. 

Questa gioia che riempie il 
suo cuore è venuta fuori quan-
do il grande attore ha accom-
pagnato alla libreria Feltrinel-
li 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 an-
geli", il campanellino porta-
fortuna 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 en-
tro nei particolari, stiamo fa-
cendo le visite e i controlli di 
routine. Quando sarà il mo-
mento, Nina e io grideremo la 
nostra felicità a tutto il mon-
do». 

Alessio, da sempre estre-
mamente riservato, fatica a 
trattenersi e la sua voce mani-
festa la grande emozione che 
sta vivendo. 

«Non so ancora se sarà un 
maschietto o una femminuc-
cia», aggiunge. 

Alessio Boni, nonostante il 
suo vocione da "burbero" che 
siamo abituati ad ascoltare 
quando lo vediamo in televi-
sione, nella realtà è un "bur-
bero buono". Una volta confi-
dandosi ha parlato del suo de-
siderio di diventare padre: 
«Sono soddisfatto della mia 
carriera di attore, ma per sen-
tirmi realizzato come uomo 
voglio diventare padre», mi 

aveva detto. «È un desiderio 
fortissimo: sento davvero il 
bisogno di vedere gli occhi di 
mio figlio. Spero che avvenga 
presto, anche perché non sono 
più un ragazzino...». 

Ma chi è la giovane donna 
che lo renderà padre "da gran-
de"? 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 fa-
miglia di giornalisti: suo pa-
dre è Carlo Verdelli, attuale 
direttore di la Repubblica, e 
la mamma invece è Cipria-
na Dall'Orto, che ha diretto 
Donna moderna. 

«Da ragazza, Nina ha vis-
suto 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 su-
bito al di là della loro diffe-
renza di età», raccontano i 
suoi amici. 

Del resto, stando a quanto 
dice ancora chi li conosce be-
ne, Nina ha fatto colpo su Bo-
ni non solo per la sua bellez-
za, 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 con-
fidato: «Nella mia vita c'è l'a-
more e si chiama Nina». E an-
cora un volta ha espresso il 
suo desiderio di avere un fi-
glio: «Vorrei diventare papà... 
magari di una bambina, per-
ché sono cresciuto in una fa-
miglia formata da papà, mam-
ma, 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 femminuc-
cia, 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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Tra i tanti personaggi 
interpretati da Alessio 

Boni, Enrico Piaggio, l'in-
ventore della Vespa e pro-
tagonista del film Enrico 
Piaggio - Un sogno italia-
no 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 inge-
gno e un'audacia uniche», 
racconta l'attore. «Aveva 
ereditato dal padre due 
aziende che fabbricavano 

10 om 

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 leg-
genda narra che tutto nac-
que quando trovò dei mo-
torini a volano che servi-
vano per far partire le eli-
che e, insieme a quell'al-
tro genio di Corradino 
D'Ascanio, si inventò la 

Vespa. Ma la cosa che mi 
ha colpito di più è che in 
quegli anni di maschili-
smo imperante lui ha pen-
sato a un mezzo che potes-
sero guidare le donne. La 
Vespa è il simbolo della 
resilienza italiana. Poi riu-
scirà a farla conoscere an-
che all'estero grazie al 
film Vacanze romane con 
la coppia Hepburn e Peck 
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CSJi RAIUNO 

e sarà un successo 
dell'Italia in Ame-
rica e nel mondo». 

Tu hai mai gui-
dato una Vespa? 

«Sì! Il mio più grande 
senso di libertà l'ho vissu-
to con la mia Vespa 50 
special azzurro metalliz-
zato, 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'a-
spetto intimo della vita 
di Piaggio, raccontando 
il suo legame con Paola 
Bechi Luserna, vedova e 

con una figlia. 
«Lui era veramente in-

namorato di Paola, la tro-
vava una donna indipen-
dente, che aveva sofferto 
ma possedeva una dignità 
che la rendeva ancor più 
bella. Anche in questo 
Piaggio era moderno, se 
ne fregava dei pettegolez-
zi che al tempo facevano 
in un posto di provincia 
come Pontedera. per que-
sto stimo ancor di più 
quest'uomo». 

Il personaggio di Li-
via, la ex che gli mette 
proprio i bastoni tra le 
ruote, è inventato? 

«E' inventato solo a me-
tà, 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 per-
sonaggio? 

«Piaggio poteva fare eli-
cotteri privati, auto d'elite 

e invece ha pensato a 
risollevare l'Italia in 
ginocchio. Ha inventa-
to anche la rateizza-
zione: si fidava degli 
italiani. E ha favorito il 
boom economico. Di-
ceva: "Andate a co-
struire l'Italia e poi mi 
pagherete". Porca mi-
seria, solo a parlarne 
mi viene la pelle d'o-
ca. Conosci qualcuno 
che sarebbe disposto a 
farlo oggi?». F. Berti 
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LA PLACIDO E 
BONI IN VESPA 
La storia di un imprenditore di successo 

e di un bene di consumo diventato ico-
na, 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 no-
strana, quella di Enrico Piaggio sullo sfon-
do di un Paese che, dopo la guerra, vuole 
rialzare la testa e farsi conoscere per le sue 
qualità. Pontedera, 1945: la fabbrica Piag-
gio è in macerie. Il proprietario avverte l'e-
norme responsabilità che grava sulle sue 
spalle, la vita di tante famiglie dipende dal-
la sua capacità di creare nuovo lavoro. Co-
mincia così un progetto: realizzare un mez-
zo di trasporto piccolo ed economico, la 
Vespa, capace di rilanciare la mobilità e 
dare impulso alla ripresa. La strada dell'af-
fermazione, per Piaggio e per la sua cre-
atura, è piena di ostacoli. Ma quando vie-
ne a sapere che il regista americano 
William Wyler girerà in Italia Vacanze ro-
mane, lo convince a fare della Vespa la 
"carrozza di Cenerentola" su cui far viag-
giare i due innamorati protagonisti. 

£2 Enrica Piaggio, 
un sogno italiano 
Martedì, ore 21.25 

MARTEDÌ, ORE 21.15 

OTTIMI ASCOLTI PER. 
FLORIS E DIMARTEDI 

Più di un milione di spettatori a puntata 
con uno share superiore al 5 percento. 

Ottimo inizio di stagione per l'appunta-
mento dedicato all'attua-
lità targato Giovanni Flo-
ris (51), che nel suo 
studio accoglie tanti 
ospiti tra politici e gioma-
Bstf. Promossa anche la 
satira di Gene Gnocchi. ÌMÌ 

GIOVEDÌ, ORE 21.10 

LA GHIO IN TIENDA; 
MISSIONE BELLEZZA 

Operazione "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 Viktori ja 
Mihaj/ovic, figlie di Sini-
sa, mister del Bologna. 

MANCINI SPERIMENTA 
CON BOSNIA-ITALIA 

Etempo di esperimenti per il commis-
sario tecnico della Nazionale Roberto 

Mancini (54). A Zenica gli Azzurri affron-
tano la Bosnia, in un 
match valevole per le 
qualificazione europee. 
Ma l'Italia ha già ottenu-
to il pass continentale e 
quindi spazio a tantissi-
me novità in formazione. 
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dai 10 al 16 novembre 

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

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

PROGRAMMI DELLA 

m 
< 

sioBoni è 

• 

Martedì 12 novemb 
su RaiUno alle 21f25 

con i l DIGITALE 
TERRESTRE gratuito 

FU IL PAPA 
DELLA "VESPA" 

Martedì 12 novembre, 
in prima serata su RaiUno, 
Alessio Boni farà rivivere 
i l papà della "Vespa", 
l ' imprenditore Enrico Piaggio, 
nel f i lm Tv "Enrico Piaggio: un 
sogno i tal iano", che racconta 

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

• 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 molt i al tr i volt i 
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. 

• • • -

BEAUTIFUL 
Hope è gelosa di Steffy 
Alla Forrester, Hope e Brooke pensa-
no che sarebbe meglio se Taylor la-
sciasse la città. Quando arriva Liam, 
le due Logan lo pregano di stare at-
tento 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 Xan-
der. Intanto, Steffy ha invitato la ma-
dre a trasferirsi da lei perché si occupi 
di Kelly, e Brooke corre da Bill per 
convincerlo a denunciare Taylor. 

IL SEGRETO 
:.': Maria è parai 

i 
- • 

La vita di Matias è a rischio a causa di 
una brutta infezione. Isaac scopre 
che Elsa ha telefonato al dottor Zaba-
leta e capisce che si è allontanata da 
lui perché ha dei seri problemi di salu-
te. Severo confida a Carmelo lo stra-
tagemma che ha usato per esplodere 
il silos pieno di riso di Donna Franci-
sca. Onesimo e Meliton continuano a 
corteggiare Saturna sfidandosi tra lo-
ro. Il dottor Zabaleta visita Maria e si 
rende conto che le gambe non rispon-
dono agli stimoli: è paralizzata. 

UN POSTO AL SOLE 
Bice vuole cacciare Cinzia 
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. ì 
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Sette giorni in Tv 

Due immagini tratte da "Enrico 
Piaggio - Un sogno italiano". A 
sin., Alessio Boni, 53 anni, ed 
Enrica Pintore, 33. Sopra, Rober-
to Ciufoli, 59. 

r 

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 -16 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 scon-
fìggere 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 In-

sinua, 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 ' U O M O C H E CI P I A C E 

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! 
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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 

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-

IMì 1 A©» 
RAIUNO 

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 

Trasmesso in prima vi-
sione, il film per la Tv è 
incentrato sulla vita di 

Enrico Piaggio, il quale ne-
gli anni Quaranta, assieme 
al disegnatore e progettista 
Corradino D"Ascanior diede 
vita alla Vespa rivoluzionan-
do nel mondo la mobilità 
a due ruote. Nei panni del 
protagonista c'è l 'attore 
Alessio Boni, affiancato da 

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

Un cast di grandi 
personaggi 

Il cast comprende anche 
Francesco Pannolino. Massi-
miliano Rossi, Giorgio Gob-
bi e Caterina Guzzanti. O 

1 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^ J>'u>-
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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 

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 

C rede nella straordina-
ria saggezza del desti-
no, Enrica Pintore, 34 

anni il 13 novembre e due 
perle d'occhi che sembrano 
leggerti nel profondo. Per-
ché nella sua vita il fato ha 
sempre avuto l'ultima paro-
la, 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 fa-
re i conti con un marito vio-
lento, mentre nel film tv En-

rico 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. 

In che senso, Enrica? 
«Nel senso che abbiamo la 

stessa grande sensibilità. Il fat-
to poi che Clelia abbia tirato 
su suo figlio da sola, visto che 
è fuggita da un marito violen-
to, mi ha portato inevitabil-
mente a fare parallelismi tra 
la sua vita e la mia: sono in-
fetti 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 so-
rella maggiore, ma da piccola, 
grazie a Dio, era la più classica 

6 I n t i m i t à 

delle mamme, severa, mater-
na, complice, era il mio cen-
tro, insieme con iì resto del-
la famiglia materna. Infatti ho 
vissuto un'infanzia incredibile 
perché hanno cercato tutti di 
non farmi sentire la mancan-
za di papà. Che comunque, 
inevitabilmente, da bambina 
senti. Crescendo, ho impara-
to a convìvere con questa as-
senza, anche perché non so-
no il tipo che va a ricercare 
per forza l'accettazione di chi 
non vuole accettart i . .. Co-
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 cir-
condata da tut to l'amore del 
mondo e ciò mi è bastato». 

Sicura che le sia bastato? 
«Be', certamente sono cre-

sciuta prima.Ci sono stati an-
che momenti in cui quasi mi 
sono sentita la sorella mag-
giore di mia madre. Fino all'u-
niversità sono anche stata ge-
losa di lei, forse nel tentativo 
di proteggerla, però, cionono-
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stante,a 18 anni mi sono tra-
sferita a Firenze per studiare 
Lingue. Sì, sicuramente il mio 
passato mi ha responsabiliz-
zato t roppo in fretta, avrei 
voluto vivere con più spen-
sieratezza, ma va bene così». 

Oggi può dire che la 
serenità "abita" con lei? 
«Sì, sono serena. Anche 

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 tre-
dicesimo 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 an-

che dei momenti down, è ca-
pitato 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 vi-
ta. Detto questo, sono molto 
fatalista e ciò mi aiuta a es-
sere serena anche in amore. 
Sì, credo davvero che ci sia 
sempre una ragione dietro al-
le cose che accadono, anche 
perché quando mi accanisco 
per ottenere qualcosa, co-
munque se non deve andare 
non va, invece quando meno 
me lo aspetto arriva sempre 
qualcosa di grande, l'ho no-
tato 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 desti-
no 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, pro-
gramma tv condotto da Pu-
po. Era il 2006. Daniele non 
fa proprio parte del mondo 
dello spettacolo, era lì casual-
mente, per una serie di vicis-
situdini che non le sto qui 
a raccontare. Era una sorta 
di quiz dove ognuno doveva 
interpretare un segno zodia-
cale, abbiamo lavorato insie-
me 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 stra-
cot to, con il mo to r ino si è 
imbarcato sulla prima nave 
in partenza per la Sardegna 
e si è presentato sotto ca-
sa di mia nonna. Sapeva che 
per conquistarmi avrebbe 
dovuto conquistare anche la 
mia famiglia, quindi, da roma-
no sfacciato, ha preso questa 
iniziativa. Ha detto di essere 
un collega conosciuto in tv. 
Mia nonna,figurarsi, l'ha subi-
to invitato a fermarsi a pran-
zo e lui non si è fatto prega-
re. Così, pian piano, è diven-
tato la mia forza, oltre che il 
mio soufflé, - ride. - E sicco-
me è un furbacchione, suc-
cessivamente non mi ha in-
vitato a cena, ma a colazione, 
sapendo che è il momento 
che adoro di più. Benedico 
comunque la sua faccia to -
sta, è stata una vera fortuna 
incontrarlo e crescerci insie-
me, 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 
tra cui riconosciamo al centro, 

Il paradiso delle signore 
accanto a lei, Ilaria Rossi. 

devo tanto anche a Daniele. 
D'altronde, apprendi sem-
pre qualcosa da chi t i è ac-
canto, l'amore è anche fatto 
di osmosi». 

Che cosa ha appreso, 
soprattutto? 
«A essere meno introver-

sa, 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 smor-
zare questo mio lato caratte-
riale troppo riservato». 

Ora tra voi manca solo 
la fede al dito. 
«Già, ma ci stiamo pensan-

do. Proprio ieri si sono spo-
sati due miei colleghi del Para-
diso, Giulio Corso e Federica 
De Benedittis, io ho preso il 
bouquet e mi sa che mi toc-
ca, - ride.- Ho giusto un anno 
di tempo, dice la tradizione, 
per diventare moglie, vedia-
mo 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 pr imo 
marito, il colonnello Bechi 
Luserna,fu ucciso in Sardegna 

La sua ultima fatica? 
«Oltre la bufera, film biografico su Don Minzoni ambien-
tato 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 f i lm... 
d'epoca. Be', si vede che a me I' "epoca" porta fortuna». 

nel 1943 quando era a capo 
della Folgore, a 10 chilome-
tr i dal mio paese, da casa mia, 
sono anche andata a vedere 
la lapide; ne esiste un'altra a 
Santa Teresa di Gallura per-
ché poi il suo corpo è stato 
lanciato in mare e non è mai 
stato ritrovato. Una storia t r i -
stissima. Infetti il film di Piag-
gio per quel che mi riguar-
da, inizia con Paola che riceve 
gli oggetti del primo marito, 
o meglio quel poco rimasto 
con lui. Successivamente in-
contrerà Enrico Piaggio, un 
grande imprenditore che era 
grande anche a livello uma-
no... Paola comunque era una 
donna molto avanti per l'e-
poca, 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 profes-

sionista, lui. Sa mettert i sem-
pre a tuo agio sul set e non 
solo per i consigli che ti dà: è 
altruista, uno dei pochi atto-
ri 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 ascolta-

vo. Prima di girare qualun-
que scena, specie se compli-
cata, per isolarmi e concen-
t ra rm i , ascolto sempre la 
mia playlist. E Alessio mi ha 
sentito passare da A m y W i -
nehouse ad Al Bano. E qual-
cosina da ridire l'ha avuto, 
ma non svelerò su chi . . .». 
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ÌLETTICO 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 

V
eterano del 
d o p p i a g g i o , 
attore, cantan-
te. Francesco 
Pannofino vive 

un periodo professionale in-
tensissimo, tra cinema, tv 
e teatro. Come cantante lo 
abbiamo visto tra i protago-
nisti dell'ultima edizione di 
Tale e Quale Show, trasformato 
in personaggi amatissimi dal 
grande pubblico come Fred 
Buscaglione, Barry White e 
Paolo Conte. In tv torna su 
Rai 1 nella fiction Enrico Piag-
gio. Un sogno italiano al fianco di 
Alessio Boni, mentre dal 15 
novembre la sua inconfondi-
bile voce sbarca su Nctflix 
nel primo lungomettaggio 
d'animazione Klaus, diretto 
da Sergio Pablos, che por-
terà grandi e piccoli alla sco-
perta delle vere origini delle 
tradizioni del Natale. 

«Amo cantare, a 
Tale e Uguale ho 

imparato tante cose e 
mi sono divertito » 

Tra i tanti futuri impegni 
lavorativi sarà nella versio-
ne teatrale di Aline Vaganti, 
pluripremiato film di Ferzan 
Ozpetek, in cui racconta 
molto emozionato, che inter-
preterà il personaggio che fu 
di Ennio Fantastichini. 

Francesco, come è sta-
ta l 'esperienza di Tale e 
Quale Show? 

«Molto bella, faticosa, im-
pegnativa, ma bella. Amo 
cantare. Ho imparato tante 
cose, mi sono divertito. Sono 
contento di averlo fatto, poi 
ci sono quelli più bravi di 
me che sono andati avanti. E 

divertente anche come espe-
rienza la metamorfosi che si 
ha, il trucco, i costumi, l'e-
voluzione complessiva che si 
fa». 

Quale personaggio ti 
ha dato p iù soddisfazio-
ne? 

«Da Buscaglione in poi tut-
ti, Paolo Conte, John Belushi 
sono stati tutti personalmen-
te belli. Louis Armstrong in 
particolare mi è pia- , 
ciuto tanto, mi sentivo \ t 
libero, leggero mentre ^ 1 
cantavo e credo che 
mi sia venuto anche 
bene». 

Torni in tv nel-
la fiction Enrico 
Piaggio al fianco 
di Alessio Boni, 
in quale ruolo? 

«Faccio l'antago-
nista di Piaggio, si 
chiama Rocchi Bat-
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 scar-
pe. È il cattivo di turno». 

Nella tua vita hai mai 
avuto una Vespa? 

«Ne ho avute due di Vespe, 
una me l'hanno bruciata alla 
stazione Termini, un atto di 
vandalismo e un'altra invece 
è durata tanta, ed è morta di 
vecchiaia. Tuttora ho uno 
scooter Piaggio, sono rimasto 
fedele all'azienda». 

Il film animato di 
Netflix Klaus di cosa 
parla, invece, e a chi dai 
la tua voce? 

«A me piacciono i film di 
Natale dove si piange e ci si 
commuove. Del perché ci 
sono le letterine, perché la 

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

DH3 28 
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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 

î 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 la-
crimuccia! Marco Mengoni 
dà la voce a Jesper. il posti-
no protagonista del film che 
viene mandato a consegna-
re 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 ina-

spettata amicizia con Jesper, 
trova di nuovo la gioia nel 
fabbricare regali per bambi-
ni 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 ve-
rità, si pensa che sia una pas-
seggiata, non importa quan-

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 fa-
cevo il diavoletto Rosso Sen-
zabraghe, cattivo, che cerca 
di mettere zizzania e cambi 
d'intonazione. Ho fatto uno 
sforzo vocale incredibile». 

Cosa non deve mai 
perdere di vista un dop-
piatore? 

«Bisogna essere fedeli all'o-
riginale, c'è stato un tempo in 
cui c'era l'idea di migliorare 
il film col doppiaggio. Non 
si migliora un film col dop-
piaggio, è una traduzione, 
un lavoro di servizio che ha 
però una dimensione artisti-
ca. Deve essere il più fedele 
possibile all'originale e ridare 
le stesse emozioni in italiano. 
Laddove ci siano modi di dire. 

accenti, inflessioni e slang, la 
cosa migliore è cercare il cor-
rispettivo in italiano». 

Stai facendo prove te-
atrali. Cosa porti in sce-
na? 

«Faccio anche degli 
audiolibri, è un bel 

lavoro, mi piace 
leggere adatta voce» 

Faremo la versione teatrale 
del grande film di successo 
Mine Vaganti di Ferzan Ozpet-
ek che farà la regia. Facciamo 
un po' di prove adesso e poi 
c'è la pausa natalizia prima di 
iniziare il tour in Italia. Farò 
la parte che nel film fu di En-
nio Fantasticliini (deceduto 
nel 2018, ndr) con cui ero 
amico e questo aumenta an-

cora di più la mia emozione e 
il prestigio per questo ruolo». 

Altri progetti immi-
nenti? 

«Faccio degli audiolibri per 
Audible, ora sto preparan-
do la serie della famiglia dei 
Medici di Firenze. Oltre a un 
bel ripasso di storia è un bel 
lavoro perché mi piace molto 
leggere ad alta voce». 

Siamo quasi a fine 
anno, un bilancio di que-
sta annata professional-
mente ricca? 

«Non mi posso lamenta-
re, è stata un'annata ricca di 
uscite, ci sono dei progetti la-
vorativi che si fanno nel tem-
po e poi escono tutte insieme. 
Sono contento, è un lavoro 
bello e quando riesce è una 
grande soddisfazione. Spero 
che il 2020 sia uguale o anche 
meglio». • 
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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 A-
lessioBoni: a marzo 
diventerà papà per 
la prima volta. «A-

vevo smesso di ripetere nelle 
interviste che volevo un figlio 
per scaramanzia», ha raccon-
tato l'attore lombardo, «perché 
più me lo auguravo e meno 
succedeva. Alla fine sono sta-
to zitto ed ecco che è arriva-
to». A renderlo padre sarà la 
giornalista Nina Verdelli, sua 
compagna da quattro anni e 
più giovane di lui di dicianno-
ve. Per le nozze però c'è anco-
ra tempo: «L'amore non ha bi-
sogno di un contratto», ha 
spiegato sempre Boni. La 
compagna dell'interprete è fi-
glia d'arte: suo padre Carlo 
Verdelli è direttore del quoti-
diano la Repubblica, mentre la 
madre è la collega Cipriana 
Dall'Orto. Per Alessio alle 
gioie nel privato si aggiungo-
no le soddisfazioni sul lavoro, 
dove è protagonista del film 
tivù di Raiuno Enrico Piag-

gio. Un sogno italiano. 

«Ho imparato 
da Anthony Quinti» 
Che effetto fa diventare 

papà per la prima volta? 
«Bellissimo. E ho appena a-

vuto la notizia: sarà un ma-
schietto!». 

Congratulazioni! Notti in 
bianco in arrivo quando stu-
di una parte. Quella di Enri-
co 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 in-
camero. A quel punto, visto 
che non devo essere una copia 
perfetta dell'originale, tiro 
fuori il mio personaggio». 

Quanto è stato utile per la 
tua crescita artistica lavora-
re con grandi attori? 

«Molto. Ho avuto la fortuna, 
all'inizio della mia carriera, 
nel 1995, di recitare nel film // 
mago a fianco del grande An-
thony Quinn (il due volte pre-
mio Oscar scomparso nel 2001 
a 86 anni, ndr). Stavo ancora 
studiando recitazione ed è sta-
ta un'esperienza indimentica-
bile. In quell'occasione ho im-
parata che bisogna aver paura 
solo degli attori mediocri, per-
ché a quelli bravi non interes-
sa 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 a-
more 2, mi dissero che ero 
matto ad accettare un ruolo 
cosi diverso dal mio genere. 
Per fortuna io guardo sempre 

I 

.sr? 

\LJ\ 

DEBUTTO IH SOCIETÀ 
Venezia. Sul tappeto rosso fanno il loro debutto in so-
cietà l'attore Alessio Boni (53 anni) e la compagna Nina 
Verdelli (34). I due, che stanno insieme dal 2015, cer-
cavano da tempo un figlio e a marzo potranno corona-
re 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 Fal-
lora suo compagno - e oggi 
marito - Riccardo Milani (re-
gista della serie televisiva, 
ndr). Insieme ci facevamo ri-
sate incredibili». 

Per avere successo è stato 
importante fare la gavetta? 

«Sì: ho raggiunto i miei o-
biettivi piano piano. Ho fre-
quentato l'Accademia nazio-
nale di arte drammatica, sono 
arrivate le piccole parti e poi 
protagonista in teatro e al ci-
nema. Una lunga strada in sa-
lita, anche fortunata. Il suc-
cesso me lo sono sudato». 

Prima di dart i alla recita-
zione, che cosa facevi? 

«All'età di 14 anni ho co-
minciato 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, piz-
zaiolo, pony express, baby sit-
ter. Non trovavo però india di 
speciale per me: così sono tor-
nato in Italia e mi sono ferma-
to a vivere a Roma». 

«Passavo ore e ore 
in cantina» 

La recitazione non era pe-
rò il tuo primo amore... 

«Da ragazzino avevo la pas-
sione per la musica e trascor-
revo ore nella cantina di casa 
dove, dietro a un'enorme pila 
di piastrelle, facevo finta di di-
rigere un'orchestra». 

Quando ti è venuto il fuoco 
sacro della recitazione? 

«Quando un mio amico ro-
mano mi portò al Teatro Sisti-
na a vedere uno spettacolo: fu 
ima folgorazione. Il giorno do-
po 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 tormenta-
to 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 pubbli-
co 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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ENRICO PIAGGIO 
Il sogno italiano di Enri-
co Piaggio è piaciuto a 
5.690.000 milioni di spet-
tatori, pari al 23,87% di 
share. La fiction di Ram-
no con protagonista uno 
straordinario Alessio Boni 
nei panni dei "papà" della 
Vespa vince la prima sera-
ta, triplicando gli ascolti di 
Canale 5. 

ADRIANO CELENTANO 
Non bastano Gianni Mo-
randi e Maria De Filippi 
a risollevare le sorti dello 
show di Adriano Geletrta-
no. Su Canale 5, gli ascolti 
della seconda puntata sono 
scesi ancora: 3,4 milioni te-
lespettatori e uno share del 
13.7%. In calo anche il seg-
mento 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 Piag-
gio, l'inventore delia Vespa, ha 
raggiunto il traguardo più im-
portante: 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 e film tv. «Ho den-
tro 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 coro-
nare 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 fi-
glio. Il lieto evento è previsto a marzo. 
Ne ha parlato nel salotto di Domenica 
In (Rai Uno) con Mara Venier, senza na-
scondere 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 pub-
blico partecipe dello stato 
d'animo dei suoi perso-

NOVITÀ Alessio Boni, 
53 anni, è uno dogli 
attori più amati del ci-
nema 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 diven-
teranno 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 (1905-
1965), l'inventore della 
Vespa, con l'attrice 
Enrica Pintore, 34, che 
veste i panni della mo-
glie Paola. 
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IN DOLGE ATTESA A sin., l'at-
tore passeggia con la compa-
gna 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 pan-
cino (sotto). «È un bel traguar-
do. 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 gran-
de imprenditore visionario, passato al-
la 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 pre-
stigio. 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, vuole rialzare la testae far-
si riconoscere per le sue qualità». 
Ha nostalgia dei valori e della forza 
di reinventarsi dell'Italia del Dopo-
guerra? 
«Credo che tutti abbiamo un po' di no-
stalgia nei confronti di questi italiani 
davvero grandi. Penso a Olivetti, Ferre-
rò e altri imprenditori tra i più influen-
ti nel mondo e che hanno fatto grande 
la nostra economia. Trent'anni fa chi 
falliva, si suicidava. Oggi, uno che falli-
sce, se ne va in giro tranquillamente 
senza ritegno. Dovremmo pensare più 
al noi e meno all'io. L'uomo è un anima-
le sociale, ha bisogno degli altri. Insie-
me, si creano energie. Questapotrebbe 
essere la sfida per il futuro». 
Com'è stato guidare i modelli origi-
nali della Vespa? C'è qualche retro-

scena divertente del set? 
«E stato bellissimo, un onore, sono mo-
delli 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 ap-
pena 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. Tor-
nai 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 pri-
ma volta in vita mia quel senso di liber-
tà che la Vespa ti regala. Ho ancora una 
200 ristrutturata, guai a chi me la toc-
ca. Quando arrivai a Roma, ai primi pro-
vini andavo con quella». 
Piaggio è l'uomo positivo, visiona-
rio, creativo, ma molto spesso inter-
preta ruoli impegnativi e profondi 
in noir e thriller psicologici. Che co-
sa la affascina di questi generi? 
«Mi affascinano perché mi portano den-
tro una materia che difficilmente una 
persona vive. Entriin una dinamica "ne-
ra" che fa parte di ognuno di noi. Se non 
fai l'attore, lasci quel nero lì sedato e 

SI VEDONO 
LE PRIME 
CURVE 

quando ti toccano determinate corde 
avviene il corto circuito ed esplodi». 
Resta un po' contaminato dai per-
sonaggi che interpreta? 
«Ho dentro un pezzo di tutti i personag-
gi che ho fatto, perché ognuno mi ha la-
sciato dentro qualcosa. È questa la bel-
lezza di questo mestiere: mi piace lo 
studio dei personaggi, quasi più che far-
li». 
Dove la vedremo prossimamente? 
«Sarò a teatro in Don Chisciotte. Il 18 
dicembre uscirà la docu-fiction Gior-
gio 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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BUCOLICA 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 

V
iolante Placi-
do è un'attrice 
m u l t i f o r m e , 
capace di at-
t r a v e r s a r e 

personaggi molto diversi tra 
loro, ma anche un'apprezza-
ta musicista. Ora l'attrice è 
tra protagonisti della fiction 
di Rai 1 Enrico Piaggio. Un so-
gno italiano al fianco di Alessio 
Boni, ma la vedremo presto 
anche a teatro e in nuovi 
progetti legati alla musica e 
non solo. 

«Coinvolgo mio 
figlio nel lavoro. Sul 
palco improvvisa 

i suoi show» 
Violante, torni in tv 

con in una fiction lega-
ta alla Vespa, una storia 
che tocca cuore e ricordi 
di tutti gli italiani. Che 
donna è Livia, il tuo per-
sonaggio? 

«Livia Rivelli è una donna 
per l'epoca molto emanci-
pata e moderna, sa quello 
che vuole e frequenta spesso 
ambienti maschili: gioca a 
tennis, a poker e beve whi-
sky. E anche una donna che 
tiene molto all'aspetto este-
riore: viene da una famiglia 
molto agiata che però, con la 
guerra, perde il suo patrimo-
nio. E un'amica di vecchia 
data di Enrico Piaggio (in-
terpretato da Alessio Boni, 
ndr) per il quale ha un debo-
le. All'interno della storia di-
venterà un po' l'antagonista 
delia donna che diventerà 
sua moglie». 

Cosa ti ha colpito di 
questa storia o del tuo 
personaggio? 

M 22 
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della fiction di Rai 1 Enrico Piaggio. Un sogno italiano. Ma il su" vero sogno è... 

ii DM l r l 
artisti del calibro di Eurythmics, Cindy Lauper e Bruce Springsteen» 

«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 qualco-
sa di diverso, di unico. Mi ha 
colpito molto il fatto che En-
rico Piaggio, all'epoca, cer-
cava 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 dopo-
guerra: questa voglia di ri-
nascere. Purtroppo questa 
guerra è sempre attuale, c'è 
chi la vive sulla propria pelle 
ancora oggi in diverse parti 
del mondo». 

Quali sono i tuoi ricor-
di 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 non hai mai 
avuto la vespa? 

«No, non ho mai avuto 
la Vespa per una scelta mia 
legata al mio essere green. 
Sono però molto affezionata 
all'oggetto, mi rende orgo-
gliosa 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 vedremo 
prossimamente? 

«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 sta-
to innamorato e per 
la quale probabil-
mente ha scritto il 
famoso brano Per 
Elisa. È una lettu-
ra accompagnata 
da musicisti clas-
sici che suonano i Vi 
pezzi di Beethoven 

continua a pag. 24 

:£ 
l 

l,3KS»* 
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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BUCOLICA 

dove è cresciuta: «Ho avuto un'infanzia molto bucolica in mezzo 
alla natura», ci racconta in questa intervista. 

Ik« V-J&U 

segue da pag. 23 
e ci raccontano la storia di 
questo grande artista e il suo 
rapporto con le donne attra-
verso questa musa immagi-
naria che sarei io. Poi ho un 
concerto a Torino il 14 e 15 
dicembre e poi... c'è sarà un 
bel progetto in cantiere...». 

Com'è nata la tua pas-
sione per la musica? 

«Credo sia nata con me. 
Avevo solo nove anni quan-
do mia mamma mi portava 
ai concerti di artisti del ca-
libro di Eurythmics, Cindy 
Lauper e Bruce Spnngsteen. 
Ma anche i miei zii, spesso, 
mi facevano ascoltare tanta 
buona musica. Con il passa-
re degli anni mi sono appas-
sionata anche al cinema, pur 
restando dentro di me un 
forte legame con la musica, 
che, per la sua tipologia di 
linguaggio, arriva in manie-
ra 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 nu-
tro». 

Ti piacerebbe parteci-
pare al Festival di Sanre-
mo in veste di cantante? 

«Al Festival ci sono stata 
come ospite in un duetto. 
Bella esperienza! Mai dire 
mai, l'importante è conti-
nuare 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 collabora-
zione giusta». 

U tuo bambino, Vasco, 
come vive la tua d imen-
s ione di attrice? 

«Bene, perché lo coinvolgo 
molto ma nello stesso tempo 
cerco di non fargliela pesare. 
Lo porto spesso in giro, quin-
di 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 

mia OA 

ENRICO PIAGGIO 56


	ENRICO PIAGGIO
	CORRIERE DELLA SERA - FICTION ALESSIO BONI SARÀ PIAGGIO, IL PADRE DELLA VESPA
	LA STAMPA - ALESSIO BONI SARÀ PIAGGIO PER LA TV
	IL TIRRENO - ALESSIO BONI SARÀ ENRICO PIAGGIO NELLA FICTION RAI SULLA VESPA
	QN - E PIAGGIO INVENTÒ LA VESPA TV MOVIE CON ALESSIO BONI
	LA GAZZETTA DI BARI - BONI E PLACIDO, FICTION RAI SULLA STORIA DI PIAGGIO
	LA NAZIONE PONTEDERA - PONTEDERA LA CITTÀ TORNA AGLI ANNI DEL DOPOGUERRA CON IL FILM RAI SU ENRICO PIAGGIO
	GAZZETTA DI PARMA - PIAGGIO UN FILM TV SULL'UOMO CHE RIMISE IN MOTO L'ITALIA
	GAZZETTA DEL SUD - SI GIRA UN FILM TV COSÌ IL SIGNOR PIAGGIO RIMISE... IN MOTO L'ITALIA INTERA
	ITALIA OGGI - BEPPE FIORELLO
	LA GAZZETTA DELLO SPORT - COMICI IN PUGLIA E AMORI IN SICILIA CERCARE I SET È UNA VACANZA
	IL TIRRENO PISA - AL PORTO DI PISA OTTO IL RONDINOTTO DI ZINCONE E MARINO
	LA NAZIONE PISA - UMBERTO MARINO OSPITE AL PORTO DI PISA
	LA NAZIONE PISA - CIAK SI VESPA SOTTO LA TORRE
	LA NAZIONE PISA - DA DOMANI LE RIPRESE DELLA FICTION SU ENRICO PIAGGIO
	IL TIRRENO PISA - DA STAMANI I PRIMI CIAK DELLA FICTION SU PIAGGIO
	LA NAZIONE PONTEDERA - LA VITA DI PIAGGIO, OGGI LE RIPRESE
	TELE SETTE - IL SOGNO ITALIANO
	LA NAZIONE PISA - UN LUNGIMIRANTE CAPITANO D'INDUSTRIA
	LA NAZIONE PISA - ALESSIO BONI E ROBERTO CIUFOLI: RIPRESE IN CENTRO
	IL TIRRENO PISA - RAI FICTION SBARCA IN CITTÀ, PRIMI CIAK SOTTO LA TORRE E IN PIAZZA DEI CAVALIERI
	IL TIRRENO - RAI FICTION INIZIATE A PISA LE RIPRESE DEL FILM SU PIAGGIO
	LA NAZIONE PISA - SUL SET L'ELICA A PASSO VARIABILE DI D'ASCANIO
	CORRIERE ADRIATICO ANCONA - VIOLANTE PLACIDO: «COME MI PIACE EMOZIONARE»
	LA NAZIONE PISA - IL PRIMO CIAK IN VARRAMISTA
	LA NAZIONE PISA - FILM SU ENRICO RAGGIO CHIUDE IL SET A VARRAMISTA
	IL TEMPO - L'INVASIONE DELLE FICTION NELLE PIÙ BELLE CITTÀ D'ARTE
	LA NAZIONE PISA - VILLA VARRAMISTA, SET CONCLUSO SU ENRICO PIAGGIO
	LA REPUBBLICA - ALESSIO BONI PORTO IN TV L'AVVENTURA DI UN VISIONARIO
	DAILY MEDIA - PALINSESTI RAI PUBBLICITÀ: IL CONTENUTO È AL CENTRO DELL'OFFERTA COMMERCIALE E DEL LISTINO PER IL PROSSIMO AUTUNNO
	IL GIORNALE DI VICENZA - FICTION RAI SU PIAGGIO «LA MIA VESPA SUL SET»
	LA NAZIONE PONTEDERA - UN'AZIENDA «SPETTACOLARE» IL FILM DELLA MITICA VESPA SULLA RAI C'È LA DATA DELLA TRASMISSIONE
	IL TIRRENO PISA - L'APPUNTAMENTO IN ARRIVO IL FILM SUL DOPOGUERRA DELLA FABBRICA
	LA NAZIONE PISA - PISA PROTAGONISTA TRA TV OLANDESE E GRANDI FICTION
	ROMA - LA VITA DI PIAGGIO IN UN FILM
	IL GIORNALE DI BRESCIA - ALESSIO BONI PER LA RAI SARÀ ENRICO PIAGGIO
	GRAND HOTEL - ALESSIO BONI È ENRICO PIAGGIO
	IL MATTINO DI PADOVA - TIVÙ ALESSIO BONI È PIAGGIO PER UNA FICTION RAI
	IL SECOLO XIX - MARTEDÌ BONI SARÀ PIAGGIO SU RAI1
	L'ECO DI BERGAMO - BONI PORTA SU RAI1 LA STORIA DI PIAGGIO IL PAPÀ DELLA VESPA
	LA NAZIONE PONTEDERA - TUTTI AL MUSEO PER VEDERE LA FICTION RAI SU PIAGGIO
	GIORNALE DI SICILIA PALERMO - BONI È MISTER PIAGGIO, PAPÀ DEL SOGNO ITALIANO
	LEGGO - «IN TV SONO PIAGGIO IL PAPÀ DELLA VESPA»
	L'UNIONE SARDA - ENRICA PINTORE E ALESSIO BONI PIAGGIO, CONTRO LA CRISI
	QN - PIAGGIO, EPOPEA DA FILM IL PAPÀ DELLA VESPA IN TV
	IL TEMPO - ENRICO PIAGGIO UN SOGNO ITALIANO
	LA STAMPA - PIAGGIO, UN VISIONARIO ESEMPIO PER I GIOVANI
	IL TIRRENO - LA VESPA E IL SOGNO ITALIANO DI ENRICO PIAGGIO ALESSIO BONI È L'IMPRENDITORE PONTEDERESE
	FAMIGLIA CRISTIANA - FAMIGLIA TV
	IL GIORNALE DELLA LIGURIA - ALESSIO BONI È DON CHISCIOTTE
	LIBERTA' - ALESSIO BONI «SARÒ PIAGGIO L'INVENTORE DELLA VESP »
	IL CENTRO - PIAGGIO E D'ASCANIO, SU RAIL UN FILM SUL MITO DELLA VESPA
	ECO DI BIELLA - LA VESPA IN TIVÙ CON ALESSIO BONI
	IL MESSAGGERO - CON PIAGGIO SFRECCIA SU RAIL LA STORIA DELL'ITALIA PIÙ TENACE
	LA NAZIONE PISA - STASERA SU RAI 1 IL FILM SU ENRICO PIAGGIO GIRATO IN CITTÀ
	ROMA - SU RAIUNO LA VITA DI ENRICO PIAGGIO RACCHIUSA NEL FILM-TV IN ONDA STASERA
	GAZZETTA DI MODENA - E PIAGGIO SFRECCIA IN RAI SULLA VESPA CARPIGIANA
	LA NUOVA SARDEGNA - UNA VESPA 50 SU RAI 1 PER ENRICA PINTORE
	IL TIRRENO PISA - APPLAUSI PER LA FICTION SU ENRICO PIAGGIO CHE LANCIA PONTEDERA SULLA SCENA NAZIONALE
	LA NAZIONE PONTEDERA - «STORIA DI UN GRANDE PAESE» PIAGGIO E LA CITTÀ IN TV
	CORRIERE DELLA SERA - «ENRICO PIAGGIO», UN'ALTRA FICTION CON I CANONI DELLA BELLA FIABA
	LA NAZIONE PONTEDERA - PIAGGIO, IL FILM RAI È UN SUCCESSO VISTO DAL 26% DEGLI SPETTATORI
	AVVENIRE - IL «SOGNO ITALIANO» DI ENRICO PIAGGIO
	IL TIRRENO PISA - CIUFOLI E LO SGUARDO ACUTO DELL'INGEGNERE JANNONE: «NON FACILE LA SCENEGGIATURA»
	ECO DI BIELLA - LA VESPA VOLA IN TV, MA BIELLA NON C'È
	IL TIRRENO PISA - DOPO LA TRASMISSIONE IN TV L'EMOZIONE E L'ORGOGLIO PER IL FILM SU ENRICO PIAGGIO
	IL TIRRENO PISA - I RICORDI «AL DOTTORE PREPARAVO LA VESPA CON CUI GIRAVA PER TUTTA ROMA»
	IL TIRRENO PISA - VESPA, L'ICONA CHE DIVENTA FAVOLA E TRAFIGGE I CUORI DEI PONTEDERESI
	AVVENIRE - LA RIVOLUZIONARIA TIVÙ DELLE DONNE
	ITALIA OGGI - LA STORIA DELLA RAI SULLA VESPA È LA SAGRA DELLE CASTRONERIE
	IL TIRRENO PISA - MA PONTEDERA NON HA UNA VIA DEDICATA A ENRICO PIAGGIO
	LA NAZIONE PISA - LE SFIDE DELLA MOBILITÀ LA VESPA, IL SOGNO ITALIANO E I TRENI PERSI
	LA SICILIA - ALESSIO BONI: «È IL TEATRO IL MIO PRIMO AMORE»
	L'UNIONE SARDA - «VIENI IN VESPA CON ME?»
	SETTEGIORNI - MAGENTA - ENRICO PIAGGIO: SU RAI UNO L'ULTIMA DUCHESSA DI BESATE

	ENRICO PIAGGIO settimanali.pdf
	ENRICO PIAGGIO
	DI PIÙ TV - FILM E FICTION CHE SONO IN LAVORAZIONE
	NOVELLA2000 - BONI PORTA PIAGGIO IN TV
	NUOVO - PROSSIMAMENTE
	TELE SETTE - IL SOGNO ITALIANO
	TV MIA - ECCO LE FICTION IN ONDA SU RAIUNO DOPO L'ESTATE
	DI PIÙ TV - LE FICTION DELL'AUTUNNO: RAIUNO PARTE DA DANIELE LIOTTI E ALESSIO BONI
	VISTO TV - ALESSIO BONI: CON NINA SONO USCITO DAL BUIO
	SPY - È SCOPPIATA LA FEBBRE DELLE BIOGRAFIE
	NUOVO TV - ALESSIO BONI VESTE I PANNI DI AMBROSOLI E PIAGGIO: SU RAIUNO BOOM DI FICTION BIOGRAFICHE
	TELE PIÙ - TUTTI IN VESPA
	TV SORRISI E CANZONI - VI PRESENTO I TANTI VOLTI DELLA MIA CINA
	DI PIÙ TV - ALESSIO BONI: DIVENTO PAPÀ A 53 ANNI
	TELE SETTE - ITALIA DA SOGNO
	NUOVO - LA PLACIDO E BONI IN VESPA
	GRAND HOTEL - ALESSIO BONI È ENRICO PIAGGIO
	SPY - IL SOGNATORE CHE INVENTÒ LA VESPA
	FAMIGLIA CRISTIANA - FAMIGLIA TV
	CONFIDENZE - TRE SUCCESSI E UN BEBÉ IN ARRIVO
	VERO - VIOLANTE SU DUE RUOTE PER RACCONTARE IL MITO
	CONFIDENZE - EMOZIONI BOMBA
	TV SORRISI E CANZONI - NUMERI PRIMI
	INTIMITA - ENRICA PINTORE: GRAZIE AL DESTINO..
	ORA - È STATA UN'ANNATA RICCA DI SODDISFAZIONI, SPERO NEL BIS
	NUOVO - ALESSIO BONI, PAPÀ OVER CINQUANTA
	VERO TV - NEI PANNI DI ENRICO PIAGGIO, ALESSIO BONI FA IL BOOM
	ORA - TOP&FLOP
	DIVA E DONNA - ALESSIO BONI: ORA INIZIA IL VIAGGIO PIÙ BELLO, SARÒ PADRE
	ORA - TOGLIETEMI TUTTO, MA NON LA MUSICA, CHE PER ME È VITA



