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Il lm della Vespa al Museo, ospite l'attore Ciufoli
La pellicola tv «Enrico Piaggio. Un sogno italiano» proiettata il 12 novembre nell'auditorium Piaggio
di LUCA BONGIANNI
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Pontedera, 6 novembre 2019 – Pontederesi e non solo sono chiamati a
raccolta martedì 12 novembre quando nell’Auditorium del Museo Piaggio verrà
proiettato il lm tv «Enrico Piaggio. Un sogno italiano» che verrà trasmesso in
diretta dalle 21.15 da Rai Uno. L’iniziativa è stata promossa dal Vespa Club
Pontedera e dal Ciao Club Pontedera con il patrocinio del Comune di Pontedera ed
in collaborazione con la Fondazione Piaggio.
Ci sarà anche un ospite d’eccezione, l’attore Roberto Ciufoli che nel lm ha
interpretato l’ingegner Corradino D’Ascanio, colui il quale ha disegnato la Vespa,
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protagonista assoluta del lm. Nel lm Enrico Piaggio è interpretato invece da
Alessio Boni ma hanno partecipato anche altri attori di spessore come Violante
Placido, Francesco Panno no, Enrica Pintore, Bruno Torrisi, Moisé Curia e Beatrice
Grannó.
Ma non solo, prima della proiezione, dalle 19.30, chi vuole potrà cenare nel
piazzale Corradino D’Ascanio davanti al Museo con delle specialità toscane
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Corruzione e appalti, 10 arresti a
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offerte a prezzo speciale dall’Ape Tuscan Street Food e dalla stessa ora il Museo
resterà aperto al pubblico no al termine della serata.
Al lm tv che ripercorre la storia di Enrico Piaggio, girato la scorsa estate tra Pisa
(piazza dei Miracoli), Roma e la Tenuta di Varramista a Montopoli, hanno
partecipato molte comparse della Valdera, tra cui anche appassionati e iscritti al
Vespa Club di Pontedera come Gian Domenico Rancadore e Stefano Buonasera.
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Particolarmente soddisfatto della realizzazione di questo lm si è mostrato
Eugenio Leone, delegato Pontedera Città dei Motori e presidente del Ciao Club. «I
motori, la Vespa e la Piaggio rappresentano un tratto identi cativo e distintivo della
nostra città – ha detto – la ction su Enrico Piaggio porterà sulla ribalta nazionale
questa storia fatta di tanti pontederesi che hanno contribuito con idee, con
passione e con tanto lavoro alla costruzione di un mito del made in Italy».
© Riproduzione riservata
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Alessio Boni in tv sarà Enrico Piaggio,
l'inventore della Vespa
TELEVISIONE
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Alessio Boni si riconferma un
volto di punta della fiction Rai.
L’attore bergamasco presta il
suo volto con intensità a Enrico
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Piaggio, il papà della Vespa, lo
scooter più venduto al mondo.
«Era un autentico visionario, un
pioniere - ha detto Boni».
Comprende che la gente, siamo
nel 1945, ha bisogno di
muoversi, si inventa la Vespa pensando per prima alle donne e ai preti che hanno
l’abito talare. Poi si inventa le rate per il pagamento. Quindi convince i produttori e il
regista di Vacanze Romane con protagonisti Gregory Peck e Audrey Hepburn e
che secondo i piani avrebbero dovuto spostarsi per Roma su un calessino - ad
utilizzare la sua Vespa. E fu subito successo in America e nel mondo».
Prodotto da Rai Fiction e Movieheart, con la regia di Umberto Marino, Enrico
Piaggio Un Sogno Italiano è un film Tv in onda su Rai1 in prima serata il 12
novembre presentato oggi a Viale Mazzini dal direttore di Rai Fiction alla presenza
del protagonista del regista e del cast. Con Enrica Pintone nei panni della moglie
Paola Piaggio, Roberto Ciufoli nelle vesti del genio progettista Corradi o D’Ascanio,
cui Enrico Piaggio si rivolge, Francesco Pannofino in quelle del banchiere senza
scrupoli Rocchi Battaglia, e con la partecipazione straordinaria di Violante Placido
nel ruolo di Lì ia Rivelli. Nel cast Beatrice Grano è Suso. Il film parte nel 1945 la
fabbrica di pontedera è in macerie, Piaggio avverte la responsabilità creare nuovo
lavoro.
Ultimo aggiornamento: 16:28
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Alessio Boni si riconferma un volto di punta della
fiction Rai. L'attore bergamasco presta il suo volto con intensità a Enrico
Piaggio, il papà della Vespa lo scooter più venduto al mondo. "Era un autentico
visionario, un pioniere - ha detto - Comprende che la gente, siamo nel 1945, ha
bisogno di muoversi, si inventa la Vespa pensando per prima alle donne e ai preti
che hanno l'abito talare. Poi si inventa le rate per il pagamento. Quindi convince i
produttori e il regista di Vacanze Romane con protagonisti Gregory Peck e
Audrey Hepburn, e che secondo i piani avrebbero dovuto spostarsi per Roma su
un calessino, ad utilizzare la sua Vespa. E fu subito successo in America e nel
mondo". Prodotto da Rai Fiction e Movieheart, con la regia di Umberto Marino
Enrico Piaggio Un Sogno Italiano è un film Tv in onda su Rai1 in prima serata il
12 novembre presentato a Viale Mazzini dal direttore di Rai Fiction alla presenza
del protagonista del regista e del cast.
Con Enrica Pintone nei panni della moglie Paola Piaggio, Roberto Ciufoli
nelle vesti del genio progettista Corradi o D'Ascanio, cui Enrico Piaggio si
rivolge, Francesco Pannofino in quelle del banchiere senza scrupoli Rocchi
Battaglia, e con la partecipazione straordinaria di Violante Placido nel ruolo di
Lia Rivelli. Nel cast Beatrice Grano è Suso. Il film parte nel 1945 la fabbrica di
Pontedera e' in macerie, Piaggio avverte la responsabilita' di creare nuovo lavoro.
(ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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ALESSIO BONI, PROTAGONISTA DELLA FICTION SU RAI1

«L’idea geniale di Piaggio: così nacque il mito della
Vespa»
Il 12 novembre su Rai1 ore 21,20 va in onda il tv-movie «Enrico Piaggio. Un sogno italiano»,
coprodotto da Rai Fiction e Moviheart con la regia di Umberto Marino

di EMILIA COSTANTINI

di Emilia Costantini

Un imprenditore visionario, un pioniere
simbolico nell’Italia che affronta il
passaggio dalla guerra al boom
economico. L’avventura di Enrico Piaggio
diventa tv-movie in onda il 12 novembre su
Rai1. Nel ruolo del patron della Vespa,
Alessio Boni: «Ho avuto la Vespa a 14 anni
- racconta l’attore -, è stato il mio primo
mezzo di libertà e ancora oggi sono un
Alessio Boni ed Enrica Pintore

vespista. È un oggetto geniale che
imperversa in tutto il mondo».

Un sogno italiano che, nella fiction coprodotta da Rai Fiction e Moviheart con la regia di
Umberto Marino, ripercorre gli anni creativi, tra il 1945 e il 1953, del nuovo marchio italiano.
«Quegli anni hanno rappresentato un momento aurorale per il nostro Paese, fatto di gente che si
rimboccava le maniche e dava il via alla ricostruzione - interviene il regista - Piaggio è stato
come un surf capace di cavalcare l’onda della rinascita». Tra gli altri protagonisti, Roberto Ciufoli
nel ruolo dell’ingegnere Corradino d’Ascanio, il progettista che realizzò lo scooter; Enrica Pintore
nei panni della moglie Paola; e Francesco Pannofino in quelli del banchiere Rocchi-Battaglia,
antagonista di Piaggio. «Un personaggio che di per sé non è storico - spiega Pannofino - ma è il
riassunto di tutte quelle persone che, nella realtà, hanno tentato di ostacolare l’ascesa
dell’imprenditore un nemico, insomma un infame e hanno chiamato me per interpretarlo! scherza l’attore - ma mi diverte fare il cattivo». Nella storia si racconta anche l’incontro tra
Piaggio e il regista americano William Wyler di Vacanze romane, per convincerlo a far viaggiare
Gregory Peck e Audrey Hepburn sulla Vespa.
Nel cast, Violante Placido, Beatrice Grannò e Carmen Giardina. «Dovremmo prendere
esempio da Piaggio - continua Boni - un uomo che ha avuto un’idea vincente, che ha cambiato
le sorti dell’Italia di allora. Oggi molti marchi italiani se ne vanno. La Piaggio si è salvata, è stata
acquisita da oberto Colaninno, ma dovremmo essere più orgogliosi del nostro artigianato e
difendere con i denti le nostre eccellenze». Conclude Andreatta, direttore Rai Fiction: «Questo
Tv-movie si inserisce nella linea di italiani illustri, come Olivetti e Luisa Spagnoli, che dal loro
passato possono parlare a quelli di oggi, raccontare i valori di una vita e, in questo caso, di
un’avventura imprenditoriale fatta di creatività, coraggio, rispetto del lavoro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
7 novembre 2019 (modifica il 8 novembre 2019 | 16:45)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MENU

NAPOLI

CERCA

AVELLINO

ACCEDI ABBONATI

BENEVENTO

SALERNO

CASERTA

CALABRIA

ALTRE SEZIONI
CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

TEATRO

SANREMO

GIFFONI

Alessio Boni in tv sarà Enrico Piaggio
l'inventore della Vespa, mito nel mondo
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Alessio Boni si riconferma un volto di punta della fiction Rai. L’attore
bergamasco presta il suo volto con intensità a Enrico Piaggio, il papà della
Vespa, lo scooter più venduto al mondo. «Era un autentico visionario, un
pioniere - ha detto Boni». Comprende che la gente, siamo nel 1945, ha
bisogno di muoversi, si inventa la Vespa pensando per prima alle donne e
ai preti che hanno l’abito talare. Poi si inventa le rate per il pagamento.

Asia Argento costretta a lasciare
il programma Pechino Express:
la di cile decisione

Teatro San Carlo, al via la
stagione con «La dama di
picche»: parata di personalità

Quindi convince i produttori e il regista di Vacanze Romane con
protagonisti Gregory Peck e Audrey Hepburn e che secondo i piani
avrebbero dovuto spostarsi per Roma su un calessino - ad utilizzare la sua
Vespa. E fu subito successo in America e nel mondo».
Prodotto da Rai Fiction e Movieheart, con la regia di Umberto Marino,
Enrico Piaggio Un Sogno Italiano è un film Tv in onda su Rai1 in prima
serata il 12 novembre presentato oggi a Viale Mazzini dal direttore di Rai
Fiction alla presenza del protagonista del regista e del cast. Con Enrica
Pintone nei panni della moglie Paola Piaggio, Roberto Ciufoli nelle vesti del
genio progettista Corradi o D’Ascanio, cui Enrico Piaggio si rivolge,
Francesco Pannofino in quelle del banchiere senza scrupoli Rocchi
Battaglia, e con la partecipazione straordinaria di Violante Placido nel ruolo
di Lì ia Rivelli. Nel cast Beatrice Grano è Suso. Il film parte nel 1945 la
fabbrica di pontedera è in macerie, Piaggio avverte la responsabilità creare
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nuovo lavoro.
Ultimo aggiornamento: 1 :
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La gura di Piaggio diventa lm: “Un visionario, esempio per i giovani”
Alessio Boni interpreta l’industriale su Rai 1

MICHELA TAMBURRINO
PUBBLICATO IL

08 Novembre 2019
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OMA. E’ orgoglioso Alessio Boni di interpretare un personaggio «che ha dato lustro all’Italia». Sarà lui infatti a dare volto, passione, energia
ad Enrico Piaggio al centro del lm tv che andrà in onda su Rai 1 martedì prossimo con la regia di Umberto Marino. «Prendere esempio e
ricordare perché anche i giovani potrebbero avere delle idee in grado di cambiare le sorti del nostro paese». Impresa ardua che per Boni

evidentemente è percorribile. E aggiunge: «Enrico era un autentico visionario, un pioniere -. Comprende che nel 1945 la gente ha bisogno di
muoversi, si inventa la Vespa pensando per prima alle donne e ai preti che hanno l’abito talare. Poi si inventa le rate per il pagamento. Quindi
convince i produttori e il regista di Vacanze Romane con Gregory Peck e Audrey Hepburn, che secondo i piani avrebbero dovuto spostarsi per Roma
su un calessino - a utilizzare la sua Vespa. E fu subito successo in America e nel mondo». E poi: «Io ho avuto la Vespa a 14 anni e ancora oggi sono un
vespista, è stato il mio primo oggetto a darmi un senso di libertà totale. Una genialità che imperversa ancora in tutto il mondo».
Prodotto da Rai Fiction e Movieheart, vede tra gli altri protagonisti Enrica Pintone nei panni della moglie Paola Piaggio, Roberto Ciufoli nelle vesti del
genio progettista Corradino D’Ascanio, cui Enrico Piaggio si rivolge, Francesco Panno no in quelle del banchiere senza scrupoli Rocchi Battaglia, e
con la partecipazione straordinaria di Violante Placido nel ruolo di Livia Rivelli. Enrico Piaggio. Un sogno italiano è perciò la storia di un uomo capace
di trasformare la produzione del suo stabilimento e di immettere sul mercato un mezzo di trasporto innovativo, agile e alla portata di tutte le tasche
come la Vespa: un vero miracolo italiano. Un'impresa immensa ricostruita in lm grazie anche all’apporto del Museo Piaggio di Pontedera che ha
fornito la documentazione storica, mentre i vari modelli vintage di Vespa presenti in scena appartengono ai tanti collezionisti di questo mezzo
intramontabile.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Vespa e il sogno italiano di Enrico Piaggio, Alessio Boni è l’imprenditore pontederese

Una scena del ﬁlm tv "Enrico Piaggio" - Un sogno italiano" girato in larga parte a Pisa e in altre location toscane, che va in onda martedì in prima serata Rai1

Martedì arriva su Rai 1 il ﬁlm sull’inventore dello scooter. L’attore: «Lui era un visionario e creò un mito made in Italy»

Nicoletta Tamberlich
08 NOVEMBRE 2019





«Anche noi magari i più giovani chissà, come Piaggio, potremmo avere delle idee in grado di cambiare le sorti della nostra Italia .
Abbiamo un po’ di nostalgia nei confronti di questi italiani, penso a Olivetti, Ferrero, e altri italiani tra i più inﬂuenti nel mondo. Ma oggi
dovremmo pensare più al noi e meno all’ io. L’uomo è un animale sociale, ha bisogno dell’altro. Insieme, si creano energie potenti. Ora, si
nascondono tutti dietro a un computer, ci dimentichiamo che l’altro siamo noi». Alessio Boni si riconferma un volto di punta Rai, uno di
quelli a cui afﬁdare ruoli importanti, come il protagonista di un movie dedicato ad un personaggio realmente esistito. L’attore
bergamasco, 53 anni, presta volto gestualità e passione a “Enrico Piaggio – Un sogno italiano” il ﬁlm tv in onda su Rai 1 in prima serata il
12 novembre con la regia di Umberto Marino presentato ieri a viale Mazzini dalla direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta alla
presenza del protagonista dei produttori e del cast.
«Enrico era un autentico visionario, un pioniere – ha detto Boni – Comprende che la gente, siamo nel 1945, ha bisogno di muoversi, si
inventa la Vespa pensando per prima alle donne e ai preti che hanno l’abito talare. Poi si inventa le rate per il pagamento. Quindi
convince i produttori e il regista di “Vacanze romane” con Gregory Peck e Audrey Hepburn – che secondo i piani avrebbero dovuto
spostarsi per Roma su un calessino – ad utilizzare la sua Vespa. E fu subito successo in America e nel mondo».

Prodotto da Rai Fiction e Movieheart, vede tra gli altri protagonisti Enrica Pintone nei panni della moglie Paola Piaggio, Roberto Ciufoli
nelle vesti del genio progettista Corradino D’Ascanio, cui Enrico Piaggio si rivolge, Francesco Pannoﬁno in quelle del banchiere senza
scrupoli Rocchi Battaglia, e con la partecipazione straordinaria di Violante Placido nel ruolo di Livia Rivelli. Nel cast Beatrice Grano è

Suso, un ruolo che è un omaggio a Suso Cecchi D’amico che collaborò alla stesura italiana di “Vacanze romane”.
È il 1945. La fabbrica di Piaggio, a Pontedera, è in macerie. I dodicimila operai che impiegava sono ora condannati alla disoccupazione e
alla miseria. Piaggio avverte l’enorme responsabilità che grava sulle sue spalle. Inizia nella sua mente a formarsi un progetto, un sogno,
quello di un mezzo di trasporto piccolo, robusto, agile ed economico, capace però di rilanciare la mobilità dando impulso alla ripresa
della vita economica e civile del Paese: lo scooter che ancora oggi è il segno della creatività e del design italiani: la Vespa.
Eleonora Andreatta fa notare che il tv movie su Enrico Piaggio nasce nella linea degli italiani illustri che dal loro passato possono parlare
agli italiani di oggi e raccontare i valori di una vita e, in questo caso, di un’avventura imprenditoriale fatta di creatività, coraggio, rispetto
del lavoro e condivisione con i lavoratori. La vicenda di Enrico Piaggio è esemplare di una qualità italiana che si proietta sull’attualità:
non arrendersi alle difﬁcoltà e alle incomprensioni, lottare, credere nelle proprie idee, perseguirle e produrre qualcosa che prima non
c’era, innovare grazie al talento e all’inventività. La forza di un’idea semplice.
Boni a dicembre torna sempre su Rai1 con una docuﬁction di cui si dice molto onorato: “Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio”. A
quaranta anni dall’assassinio “dell’eroe borghese”, avvenuto l’11 luglio 1979, si pone l’obiettivo di raccontare la storia esemplare di un
uomo che amava la sua famiglia e il suo lavoro.
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Vespa, il mito made in Biella in tv con
Alessio Boni
Verrà trasmessa martedì su Rai Uno la ction che
celebra l'invenzione di Enrico Piaggio.
810

Shares

NOTIZIE PIÙ LETTE

Il mito a due ruote sbarca sul piccolo schermo nella ction “Enrico
Piaggio. Un sogno italiano”. Troverà spazio anche il Biellese, dove
la Vespa è nata?

La Vespa in tv su Rai Uno
L’appuntamento è ssato per martedì, 12 novembre, su Rai Uno. Il
mito della Vespa sarà portato in tv dal noto attore Alessio Boni,
che impersonerà l’imprenditore Enrico Piaggio.
La produzione è rmata da Rai Fiction e Movieheart, per la regia di
Umberto Marino, e vedrà, al anco di Boni, Enrica Pintone a
impersonare la moglie, Paola Bechi Luserna sposata Piaggio, con
Roberto Ciufoli nei panni del progettista Corradino D’Ascanio e
Francesco Panno no in quelli dello spietato banchiere Rocchi
Battaglia e Violante Placido alias Livia, rivale in amore di Paola
Piaggio.

La storia, da Pontedera a Biella

Chiara Ferragni e
quel che c’è di
Biella nel
docu lm sulla
sua vita
(https://ecodibiella.it/attualita/chiara(https://ecodibiella.it/attualita/chiaraferragni-equel-che-ce-di- ferragni-e-quelbiella-nelche-ce-di-bielladocu lm-sullanel-docu lmsua-vita/)
sulla-sua-vita/)
16 Novembre 2019

La Vespa vola in
tv, ma Biella non
c’è
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Autostrada A4
Torino-Milano,
attenzione c’è un
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Non tutti lo sanno, ma storia vera narra che, durante la seconda
guerra mondiale l’azienda Piaggio & C. ha dovuto abbandonare lo
stabilimento di Pontedera, a causa dei bombardamenti anglostatunitensi, e installare le linee di produzione in Piemonte, nel
Biellese, tra Candelo, Gaglianico, Lessona, Vigliano e nel quartiere
di Biella Pavignano.
Leggi anche: Domenica con neve copiosa a Bielmonte FOTO
(https://ecodibiella.it/attualita/domenica-con-neve-copiosa-a-bielmontefoto/)

Proprio il prototipo che è nato a Biella, soprannominato Paperino,
visionato e apprezzato da Enrico Piaggio con la modi ca di
Corradino D’Ascanio diventerà la famosa Vespa. Troverà spazio,
nella ction con Alessio Boni, il Biellese che della Vespa è stata

un-nuovoautovelox/)

15 Novembre 2019
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Donna di 42 anni
scomparsa,
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(https://ecodibiella.it/cronaca/donna(https://ecodibiella.it/cronaca/donnadi-42-annidi-42-anniscomparsascomparsa-dada-questaquesta-mattina/)
mattina/)

14 Novembre 2019

culla? Martedì sera la risposta.
LEGGI ANCHE ALTRE NOTIZIE SUL SITO DI ECO DI BIELLA
(http://www.ecodibiella.it)
SU FACEBOOK SEGUI anche la nostra pagina u ciale Eco di
Biella (http://facebook.com/ecodibiella): clicca “Mi piace” o
“Segui” e gestisci impostazioni e noti che in modo da non
perderti più nemmeno una notizia!

11 commenti | 26
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Martin: “Nessun
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al-circo-

(https://twitter.com/EcodiBiella)
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Strona, bloccati i
funerali
(https://ecodibiella.it/cronaca/mortoin-culla-a-strona(https://ecodibiella.it/cronaca/mortobloccati-iin-culla-astronafunerali/)
bloccati-ifunerali/)

SU TWITTER SEGUI @ECODIBIELLA

Sono quasi mille i
"Paperoni" biellesi

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE

nessun8 commenti | 25 Marzo
maltrattamento/) 2018

La Vespa vola in tv,
ma Biella non c'è

Birra Menabrea,
un trasloco
eccezionale
(https://ecodibiella.it/economia/birramenabrea-un(https://ecodibiella.it/economia/birratraslocomenabrea-untraslocoeccezionale/)
eccezionale/)

(https://ecodibiella.it/attualita/sono(https://ecodibiella.it/attualita/a(https://ecodibiella.it/attualita/laquasi-mille-i-paperonioropa-e-tornata-lavespa-vola-in-tv-mabiellesi?obOrigUrl=true) neve/?obOrigUrl=true)
biella-non-ce/?
obOrigUrl=true)
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Tempio
crematorio, altri
indagati
(https://ecodibiella.it/cronaca/tempiocrematorio-altri(https://ecodibiella.it/cronaca/tempioindagati/)
crematorioaltri-indagati/)

Delitto Erika, Dimitri racconta la
sua verità

È del biellese Mario Ru no il
cadavere dell'uomo trovato nel
(https://ecodibiella.it/cronaca/delitto- Sesia

erika-dimitri-racconta-la-sua-verita/? (https://ecodibiella.it/altro/sarebbedel-biellese-mario-ru no-il-cadavereobOrigUrl=true)
delluomo-trovato-nel-sesia?
obOrigUrl=true)

4 commenti | 29
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E’ morto Massimo
Lacchio
(https://ecodibiella.it/cronaca/emorto-massimolacchio-gli-e(https://ecodibiella.it/cronaca/estata-fatale-unamortomassimopolmonite/)
lacchio-gli-estata-fataleunapolmonite/)

4 commenti | 17 Marzo
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Enrico Piaggio Un sogno italiano

Domani, martedì 12 novembre, su Rai 1 va in onda il film con Alessio Boni dedicato al padre
della Vespa.
di Nives Berraso (articolo) e G.S. (video)
Aggiornato il 11 novembre 2019 14:38

Enrico Piaggio - Un sogno italiano, in onda su Rai Uno martedì 12 novembre - Video

Domani sera, martedì 12 novembre, Rai 1 dedicherà una serata ad

il padre

della Vespa.
Il film dal titolo "Enrico Piaggio - Un sogno italiano", di una sola puntata vede come
protagonista

(recentemente nella fiction "La strada di casa") e ripercorrerrà la

storia di Enrico Piaggio e con essa anche la nascita dell'omonima azianda italiana e della
che ancora oggi accompagna i giovani generazione dopo generazione.
Una sola puntata, dedicata ad un grande imprenditore italiano, come accadde qualche anno
fa quando la rete ammiraglia di casa Rai dedicò un film ad un altro grande uomo d'azienda
italiano. Stiamo parlando del film su

e sulla realizzazione delle macchine

da scrivere.

Il film in onda questo martedì sera, racconta le varie tappe della vita di Enrico Piaggio e del
suo

Con la creazione della fabbrica e la nascita della Vespa in un periodo

storico non facile per la nazione.
Enrico Piaggio infatti

, nel pieno della seconda guerra mondiale, si trova a dover

affrontare una brutta fase economica. L'imprenditore non ha nessuna voglia di lasciare per
strada i suoi 12 mila dipendenti in un periodo non proprio facile e così deve inventarsi
qualcosa per cercare di andare avanti e garantire uno stipendio agli operai.

non

vuole chiudere e non vuole arrendersi alla vita.

Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non
puoi perdere.

In un periodo di profonda crisi Enrico Piaggio decide di scommettere tutto su un'idea che,
come tutte le innovazioni, non venne subito capita. Ed ecco che decise di produrre la prima
. Uno scooter, un veicolo di dimensioni assolutamente ridotte che avrebbe permesso
agli italiani di muoversi con più facilità e con più velocità. Come tutte le innovazioni e come
tutti i grandi geni, Enrico Piaggio non trovò la strada spianata, ma dovette lottare con i tanti
che cercavano di ostacolare il suo sogno.
Dopo le prime difficoltà, però la Vespa della Piaggio è diventata il simbolo dell'Italia, tanto da
essere parte integrante del celeberrimo film "Vacanze romane".

Nel cast, insieme ad Alessio Boni, troveremo:
.

La Rai continua a realizzare prodotti di qualità in questo autunno. Domenica 3 novembre è
andato onda su Rai 1 il film sulla storia dello

.

Da qualche settimana è in onda su Rai 2 "Volevo fare la rockstar" con Valentina Bellè,
incentrata sulla vita di una mamma single che decide di fare importanti cambiamenti.
su Rai 1 prenderà poi il via la serie "Pezzi Unici" con Sergio
Castellitto e Giorgio Panariello sul tema dell'artigianato.

© RIPRODUZIONE VIETATA

Beautiful, spoiler Usa: Ridge lascia
Brooke, Thomas medita vendetta
contro Hope

Una Vita, anticipazioni spagnole
18-22 novembre: Genoveva riesce
ad incastrare Ursula

Una Vita, trame al 29 novembre:
Javier minaccia Carmen, Samuel
malmena Martinez

Contributor
Leggi di più sullo stesso argomento da Nives Berraso:
Il Processo, nuova fiction Mediaset, in onda da venerdì 29 novembre in prima serata
Pezzi unici, la nuova fiction Rai in onda da domenica 17 novembre
'Oltre la soglia', la nuova serie Mediaset al via il 6 novembre

Video Maker

Televisione: martedì su Rai Uno il film su
Enrico Piaggio
E' stato girato tra Pisa e Pontedera e racconta la nascita della Vespa e dello sviluppo
industriale dell'azienda Piaggio
Redazione
11 novembre 2019 14:38

A

ndrà in onda martedì 12 novembre (ore 21.20) su Rai Uno il film tv 'Enrico Piaggio: un sogno italiano',
coproduzione di Rai Fiction e Movieheart, girato lo scorso luglio in vari luoghi di Pisa, fra cui piazza del
Duomo, l’interno di Palazzo Gambacorti e piazza dei Cavalieri, e a Pontedera.

La trama del film ripercorre le vicende che portarono l’imprenditore Enrico Piaggio (interpretato da Alessio Boni) a
ripartire dalle macerie della fabbrica di Pontedera, distrutta dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale.
Rinascita che prese avvio dall’intuizione di dare agli italiani un mezzo di trasporto piccolo, agile ed economico, capace
di permettere a tutti di spostarsi, sia per lavoro che per divertimento. Una piccola idea che rappresentò il volano di un
grande sviluppo economico nell’indotto industriale di Pontedera e della Toscana. La storia si snoda sullo sfondo di un
percorso ad ostacoli che porterà l’imprenditore italiano ad incrociare la sua piccola creatura con le riprese del celebre film
'Vacanze romane'.
Il film, per la regia di Umberto Marino, scritto da Francesco Massaro, Roberto Jannone e Franco Bernini, vede la
partecipazione nel cast di grandi attori della scena nazionale come Violante Placido, Francesco Pannofino, Enrica Pintore
e Roberto Ciufoli (nei panni di Corradino D’Ascanio).

In Evidenza
I consigli per pulire i termosifoni e farli funzionare meglio
Il termocamino, l'alternativa efficiente agli impianti di riscaldamento tradizionali
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Enrico Piaggio - Un sogno italiano, Roberto Ciufoli a Blogo:
"Ho interpretato Corradino D'Ascanio molto
orgogliosamente!" (Video)
Di Fabio Morasca

et

lunedì 11 novembre 2019

Roberto Ciufoli a TvBlog: "Capitolo nuovo della mia carriera nella ction? Purtroppo, c'è la voglia e la fretta di
etichettare... Premiata Ditta? Da lì provengo e non rinnego a atto, ci vogliamo bene ma abbiamo scelto di
fare altro...".

Martedì 12 novembre 2019, in prima serata su Rai 1, andrà in onda il lm tv Enrico Piaggio - Un sogno italiano, diretto da
Umberto Marino, con Alessio Boni, Violante Placido, Francesco Panno no e Roberto Ciufoli.
In occasione della conferenza stampa di presentazione del lm tv, noi di TvBlog abbiamo intervistato Roberto Ciufoli,
l'attore e comico che ha interpretato il ruolo dell'ingegnere aeronautico, Corradino D'Ascanio, vero inventore della Vespa.
Corradino D'Ascanio è un personaggio tutt'altro che marginale...

L'ho interpretato molto orgogliosamente. E' un personaggio che, nella storia di Piaggio, è stato fondamentale perché è
stato l'ingegnere areonautico a cui viene dato il compito di disegnare questo nuovo veicolo a due ruote e, visto che lui
odiava le moto, ha disegnato un veicolo che avesse tutte le caratteristiche che potevano fargli piacere l'andare su due
ruote: una seduta più comoda, una sicurezza maggiore, la possibilità di cambiare una gomma... Cose che sono
diventate caratteristiche della Vespa e che ci hanno fatto andare avanti nel mondo come designer.
Sul set, che atmosfera si è respirata?

Ottima. Sul set, si è respirata un'atmosfera veramente ottima: tutti colleghi bravi, e questo è il segreto probabilmente,
tutti professionisti capaci, dallo sceneggiatore al regista Umberto Marino... Tutti colleghi tranquilli, bravi, sereni, non
solo professionisti stracapaci ma anche persone deliziose.

Enrico Piaggio - Un sogno italiano, la conferenza stampa: tutte le
dichiarazioni
La conferenza stampa di presentazione di Enrico Piaggio - Un sogno italiano.

Recentemente, ti abbiamo visto anche a Rocco Schiavone: possiamo dire che hai iniziato un capitolo nuovo della tua
carriera?

Guarda, sul capitolo nuovo della mia carriera, per quanto riguarda le ction, non vorrei stendere un velo pietoso ma
aprirei una parentesi che non vorrei neanche richiudere... C'è purtroppo una fretta, una voglia di etichettare e visto
che, l'etichetta che ho io, è quella del comico con la Premiata Ditta ovviamente, da lì provengo e non rinnego a atto,
è ovvio che, nell'immaginario collettivo, sia riconosciuto per quello, però, anche con la Premiata Ditta, iniziammo in
teatro, dall'inizio degli anni '80 no ad oggi... La ction e il cinema hanno visto sempre poco a questo bacino di attori
perché ci si ssa un po' con delle scelte che sono un po' pigre e, quindi, andando proprio per etichette. Dicono "Ciufoli
è un comico ed allora..."... Quando invece, facendo l'attore, potrei interpretare, posso interpretare e ho voglia di
interpretare anche altri ruoli che non siano solo quelli dello sketch. Ne farei ancora volentieri di sketch con la Premiata
Ditta ma, per scelta nostra, facciamo altro... Questo per dire che ci sono momenti in cui ci sono registi che non hanno
paura e non hanno voglia di seguire etichette, come è stato il caso di Umberto Marino, e produttori che, allo stesso
modo, si dano della scelta del regista. Gli altri colleghi non è che si schifano! L'interpretazione va valutata su altri
parametri.
Ma in tv, c'è stata la possibilità concreta di fare un nuovo programma, un nuovo show, con la Premiata Ditta?

C'è stata una reunion in teatro ma è stata più una voglia di rivederci... C'è stata anche una cosa per il web e altre
collaborazioni a coppie, con Pino, con Tiziana e con Francesca... Ci vogliamo bene, non è che abbiamo nito i
rapporti... Chissà se, magari, potrà esserci una reunion futura... La questione è un po' divisa tra la richiesta di prodotti
in televisione in questo momento e l'o erta che possiamo fare noi... Noi non abbiamo proposto nulla, non è che
abbiamo fatto proposte che sono state ri utate, dovremmo vederci per trovare quella voglia di fare una reunion vera e
propria e riproporre, magari, un varietà oppure ragionare su un prodotto nuovo da proporre a reti che sentano
l'esigenza di quel prodotto. Magari troveremo l'accordo giusto...
Nel video, ci sono le dichiarazioni integrali di Roberto Ciufoli.

NOTIZIE DALLA RETE

Leggi anche

Flavio Insinna a Blogo tra Prodigi 2019, L'Eredità, Il cantante
mascherato e Don Matteo

MENU

SPECIALI

ABBONAMENTI

LEGGI IL GIORNALE

PONTEDERA
CRONACA

SPORT

COSA FARE

EDIZIONI

BABY PANINARI

SCOMPARSO

INCIDENTI STRADALI

NARCOTIZZATI DAI LADRI

HOME › PONTEDERA › CRONACA

Pubblicato il 6 novembre 2019

Il lm della Vespa al Museo, ospite l'attore Ciufoli
La pellicola tv «Enrico Piaggio. Un sogno italiano» proiettata il 12 novembre nell'auditorium Piaggio
di LUCA BONGIANNI
Condividi
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Fedez choc: "Rischio la sclerosi
multipla"

CRONACA
Una scena del lm

Drogati di cellulare sin da bambini. I
giovani lo usano 10 ore al giorno

Pontedera, 6 novembre 2019 – Pontederesi e non solo sono chiamati a
raccolta martedì 12 novembre quando nell’Auditorium del Museo Piaggio verrà
proiettato il lm tv «Enrico Piaggio. Un sogno italiano» che verrà trasmesso in
diretta dalle 21.15 da Rai Uno. L’iniziativa è stata promossa dal Vespa Club
Pontedera e dal Ciao Club Pontedera con il patrocinio del Comune di Pontedera ed
in collaborazione con la Fondazione Piaggio.
Ci sarà anche un ospite d’eccezione, l’attore Roberto Ciufoli che nel lm ha
interpretato l’ingegner Corradino D’Ascanio, colui il quale ha disegnato la Vespa,

CRONACA

Scivola sul ghiaccio e precipita in un
canalone: morto escursionista
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

protagonista assoluta del lm. Nel lm Enrico Piaggio è interpretato invece da
Alessio Boni ma hanno partecipato anche altri attori di spessore come Violante
Placido, Francesco Panno no, Enrica Pintore, Bruno Torrisi, Moisé Curia e Beatrice
Grannó.
Ma non solo, prima della proiezione, dalle 19.30, chi vuole potrà cenare nel
piazzale Corradino D’Ascanio davanti al Museo con delle specialità toscane

CRONACA

Corruzione e appalti, 10 arresti a
Roma. Anche imprenditori e
funzionari pubblici

offerte a prezzo speciale dall’Ape Tuscan Street Food e dalla stessa ora il Museo
resterà aperto al pubblico no al termine della serata.
Al lm tv che ripercorre la storia di Enrico Piaggio, girato la scorsa estate tra Pisa
(piazza dei Miracoli), Roma e la Tenuta di Varramista a Montopoli, hanno
partecipato molte comparse della Valdera, tra cui anche appassionati e iscritti al
Vespa Club di Pontedera come Gian Domenico Rancadore e Stefano Buonasera.

CRONACA

Genova, bambina di 3 anni muore
cadendo dal quinto piano

Particolarmente soddisfatto della realizzazione di questo lm si è mostrato
Eugenio Leone, delegato Pontedera Città dei Motori e presidente del Ciao Club. «I
motori, la Vespa e la Piaggio rappresentano un tratto identi cativo e distintivo della
nostra città – ha detto – la ction su Enrico Piaggio porterà sulla ribalta nazionale
questa storia fatta di tanti pontederesi che hanno contribuito con idee, con
passione e con tanto lavoro alla costruzione di un mito del made in Italy».
© Riproduzione riservata
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Alessio Boni si riconferma un
volto di punta della fiction Rai.
L’attore bergamasco presta il
suo volto con intensità a Enrico
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Piaggio, il papà della Vespa, lo
scooter più venduto al mondo.
«Era un autentico visionario, un
pioniere - ha detto Boni».
Comprende che la gente, siamo
nel 1945, ha bisogno di
muoversi, si inventa la Vespa pensando per prima alle donne e ai preti che hanno
l’abito talare. Poi si inventa le rate per il pagamento. Quindi convince i produttori e il
regista di Vacanze Romane con protagonisti Gregory Peck e Audrey Hepburn e
che secondo i piani avrebbero dovuto spostarsi per Roma su un calessino - ad
utilizzare la sua Vespa. E fu subito successo in America e nel mondo».
Prodotto da Rai Fiction e Movieheart, con la regia di Umberto Marino, Enrico
Piaggio Un Sogno Italiano è un film Tv in onda su Rai1 in prima serata il 12
novembre presentato oggi a Viale Mazzini dal direttore di Rai Fiction alla presenza
del protagonista del regista e del cast. Con Enrica Pintone nei panni della moglie
Paola Piaggio, Roberto Ciufoli nelle vesti del genio progettista Corradi o D’Ascanio,
cui Enrico Piaggio si rivolge, Francesco Pannofino in quelle del banchiere senza
scrupoli Rocchi Battaglia, e con la partecipazione straordinaria di Violante Placido
nel ruolo di Lì ia Rivelli. Nel cast Beatrice Grano è Suso. Il film parte nel 1945 la
fabbrica di pontedera è in macerie, Piaggio avverte la responsabilità creare nuovo
lavoro.
Ultimo aggiornamento: 16:28
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Alessio Boni si riconferma un volto di punta della
fiction Rai. L'attore bergamasco presta il suo volto con intensità a Enrico
Piaggio, il papà della Vespa lo scooter più venduto al mondo. "Era un autentico
visionario, un pioniere - ha detto - Comprende che la gente, siamo nel 1945, ha
bisogno di muoversi, si inventa la Vespa pensando per prima alle donne e ai preti
che hanno l'abito talare. Poi si inventa le rate per il pagamento. Quindi convince i
produttori e il regista di Vacanze Romane con protagonisti Gregory Peck e
Audrey Hepburn, e che secondo i piani avrebbero dovuto spostarsi per Roma su
un calessino, ad utilizzare la sua Vespa. E fu subito successo in America e nel
mondo". Prodotto da Rai Fiction e Movieheart, con la regia di Umberto Marino
Enrico Piaggio Un Sogno Italiano è un film Tv in onda su Rai1 in prima serata il
12 novembre presentato a Viale Mazzini dal direttore di Rai Fiction alla presenza
del protagonista del regista e del cast.
Con Enrica Pintone nei panni della moglie Paola Piaggio, Roberto Ciufoli
nelle vesti del genio progettista Corradi o D'Ascanio, cui Enrico Piaggio si
rivolge, Francesco Pannofino in quelle del banchiere senza scrupoli Rocchi
Battaglia, e con la partecipazione straordinaria di Violante Placido nel ruolo di
Lia Rivelli. Nel cast Beatrice Grano è Suso. Il film parte nel 1945 la fabbrica di
Pontedera e' in macerie, Piaggio avverte la responsabilita' di creare nuovo lavoro.
(ANSA).
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ALESSIO BONI, PROTAGONISTA DELLA FICTION SU RAI1

«L’idea geniale di Piaggio: così nacque il mito della
Vespa»
Il 12 novembre su Rai1 ore 21,20 va in onda il tv-movie «Enrico Piaggio. Un sogno italiano»,
coprodotto da Rai Fiction e Moviheart con la regia di Umberto Marino

di EMILIA COSTANTINI

di Emilia Costantini

Un imprenditore visionario, un pioniere
simbolico nell’Italia che affronta il
passaggio dalla guerra al boom
economico. L’avventura di Enrico Piaggio
diventa tv-movie in onda il 12 novembre su
Rai1. Nel ruolo del patron della Vespa,
Alessio Boni: «Ho avuto la Vespa a 14 anni
- racconta l’attore -, è stato il mio primo
mezzo di libertà e ancora oggi sono un
Alessio Boni ed Enrica Pintore

vespista. È un oggetto geniale che
imperversa in tutto il mondo».

Un sogno italiano che, nella fiction coprodotta da Rai Fiction e Moviheart con la regia di
Umberto Marino, ripercorre gli anni creativi, tra il 1945 e il 1953, del nuovo marchio italiano.
«Quegli anni hanno rappresentato un momento aurorale per il nostro Paese, fatto di gente che si
rimboccava le maniche e dava il via alla ricostruzione - interviene il regista - Piaggio è stato
come un surf capace di cavalcare l’onda della rinascita». Tra gli altri protagonisti, Roberto Ciufoli
nel ruolo dell’ingegnere Corradino d’Ascanio, il progettista che realizzò lo scooter; Enrica Pintore
nei panni della moglie Paola; e Francesco Pannofino in quelli del banchiere Rocchi-Battaglia,
antagonista di Piaggio. «Un personaggio che di per sé non è storico - spiega Pannofino - ma è il
riassunto di tutte quelle persone che, nella realtà, hanno tentato di ostacolare l’ascesa
dell’imprenditore un nemico, insomma un infame e hanno chiamato me per interpretarlo! scherza l’attore - ma mi diverte fare il cattivo». Nella storia si racconta anche l’incontro tra
Piaggio e il regista americano William Wyler di Vacanze romane, per convincerlo a far viaggiare
Gregory Peck e Audrey Hepburn sulla Vespa.
Nel cast, Violante Placido, Beatrice Grannò e Carmen Giardina. «Dovremmo prendere
esempio da Piaggio - continua Boni - un uomo che ha avuto un’idea vincente, che ha cambiato
le sorti dell’Italia di allora. Oggi molti marchi italiani se ne vanno. La Piaggio si è salvata, è stata
acquisita da oberto Colaninno, ma dovremmo essere più orgogliosi del nostro artigianato e
difendere con i denti le nostre eccellenze». Conclude Andreatta, direttore Rai Fiction: «Questo
Tv-movie si inserisce nella linea di italiani illustri, come Olivetti e Luisa Spagnoli, che dal loro
passato possono parlare a quelli di oggi, raccontare i valori di una vita e, in questo caso, di
un’avventura imprenditoriale fatta di creatività, coraggio, rispetto del lavoro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
7 novembre 2019 (modifica il 8 novembre 2019 | 16:45)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alessio Boni in tv sarà Enrico Piaggio
l'inventore della Vespa, mito nel mondo
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«Salemme il bello della diretta»

SPETTACOLI > TELEVISIONE
Giovedì 7 Novembre 2019

San Carlo, una «Dama»
elegantissima e di successo: 7
minuti di applausi
di Donatella
Longobardi

Morto Lanfranco Malaguti, il
chitarrista jazz è caduto dal
balcone dell'ospedale

Alessio Boni si riconferma un volto di punta della fiction Rai. L’attore
bergamasco presta il suo volto con intensità a Enrico Piaggio, il papà della
Vespa, lo scooter più venduto al mondo. «Era un autentico visionario, un
pioniere - ha detto Boni». Comprende che la gente, siamo nel 1945, ha
bisogno di muoversi, si inventa la Vespa pensando per prima alle donne e
ai preti che hanno l’abito talare. Poi si inventa le rate per il pagamento.

Asia Argento costretta a lasciare
il programma Pechino Express:
la di cile decisione

Teatro San Carlo, al via la
stagione con «La dama di
picche»: parata di personalità

Quindi convince i produttori e il regista di Vacanze Romane con
protagonisti Gregory Peck e Audrey Hepburn e che secondo i piani
avrebbero dovuto spostarsi per Roma su un calessino - ad utilizzare la sua
Vespa. E fu subito successo in America e nel mondo».
Prodotto da Rai Fiction e Movieheart, con la regia di Umberto Marino,
Enrico Piaggio Un Sogno Italiano è un film Tv in onda su Rai1 in prima
serata il 12 novembre presentato oggi a Viale Mazzini dal direttore di Rai
Fiction alla presenza del protagonista del regista e del cast. Con Enrica
Pintone nei panni della moglie Paola Piaggio, Roberto Ciufoli nelle vesti del
genio progettista Corradi o D’Ascanio, cui Enrico Piaggio si rivolge,
Francesco Pannofino in quelle del banchiere senza scrupoli Rocchi
Battaglia, e con la partecipazione straordinaria di Violante Placido nel ruolo
di Lì ia Rivelli. Nel cast Beatrice Grano è Suso. Il film parte nel 1945 la
fabbrica di pontedera è in macerie, Piaggio avverte la responsabilità creare

Gattuso plasma il suo Napoli: il punto di
Pino Taormina
Lo spot di Sangiorgi
contro l'alcol

nuovo lavoro.
Ultimo aggiornamento: 1 :
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La gura di Piaggio diventa lm: “Un visionario, esempio per i giovani”
Alessio Boni interpreta l’industriale su Rai 1

MICHELA TAMBURRINO
PUBBLICATO IL

08 Novembre 2019

R





OMA. E’ orgoglioso Alessio Boni di interpretare un personaggio «che ha dato lustro all’Italia». Sarà lui infatti a dare volto, passione, energia
ad Enrico Piaggio al centro del lm tv che andrà in onda su Rai 1 martedì prossimo con la regia di Umberto Marino. «Prendere esempio e
ricordare perché anche i giovani potrebbero avere delle idee in grado di cambiare le sorti del nostro paese». Impresa ardua che per Boni

evidentemente è percorribile. E aggiunge: «Enrico era un autentico visionario, un pioniere -. Comprende che nel 1945 la gente ha bisogno di
muoversi, si inventa la Vespa pensando per prima alle donne e ai preti che hanno l’abito talare. Poi si inventa le rate per il pagamento. Quindi
convince i produttori e il regista di Vacanze Romane con Gregory Peck e Audrey Hepburn, che secondo i piani avrebbero dovuto spostarsi per Roma
su un calessino - a utilizzare la sua Vespa. E fu subito successo in America e nel mondo». E poi: «Io ho avuto la Vespa a 14 anni e ancora oggi sono un
vespista, è stato il mio primo oggetto a darmi un senso di libertà totale. Una genialità che imperversa ancora in tutto il mondo».
Prodotto da Rai Fiction e Movieheart, vede tra gli altri protagonisti Enrica Pintone nei panni della moglie Paola Piaggio, Roberto Ciufoli nelle vesti del
genio progettista Corradino D’Ascanio, cui Enrico Piaggio si rivolge, Francesco Panno no in quelle del banchiere senza scrupoli Rocchi Battaglia, e
con la partecipazione straordinaria di Violante Placido nel ruolo di Livia Rivelli. Enrico Piaggio. Un sogno italiano è perciò la storia di un uomo capace
di trasformare la produzione del suo stabilimento e di immettere sul mercato un mezzo di trasporto innovativo, agile e alla portata di tutte le tasche
come la Vespa: un vero miracolo italiano. Un'impresa immensa ricostruita in lm grazie anche all’apporto del Museo Piaggio di Pontedera che ha
fornito la documentazione storica, mentre i vari modelli vintage di Vespa presenti in scena appartengono ai tanti collezionisti di questo mezzo
intramontabile.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Vespa e il sogno italiano di Enrico Piaggio, Alessio Boni è l’imprenditore pontederese

Una scena del ﬁlm tv "Enrico Piaggio" - Un sogno italiano" girato in larga parte a Pisa e in altre location toscane, che va in onda martedì in prima serata Rai1

Martedì arriva su Rai 1 il ﬁlm sull’inventore dello scooter. L’attore: «Lui era un visionario e creò un mito made in Italy»

Nicoletta Tamberlich
08 NOVEMBRE 2019





«Anche noi magari i più giovani chissà, come Piaggio, potremmo avere delle idee in grado di cambiare le sorti della nostra Italia .
Abbiamo un po’ di nostalgia nei confronti di questi italiani, penso a Olivetti, Ferrero, e altri italiani tra i più inﬂuenti nel mondo. Ma oggi
dovremmo pensare più al noi e meno all’ io. L’uomo è un animale sociale, ha bisogno dell’altro. Insieme, si creano energie potenti. Ora, si
nascondono tutti dietro a un computer, ci dimentichiamo che l’altro siamo noi». Alessio Boni si riconferma un volto di punta Rai, uno di
quelli a cui afﬁdare ruoli importanti, come il protagonista di un movie dedicato ad un personaggio realmente esistito. L’attore
bergamasco, 53 anni, presta volto gestualità e passione a “Enrico Piaggio – Un sogno italiano” il ﬁlm tv in onda su Rai 1 in prima serata il
12 novembre con la regia di Umberto Marino presentato ieri a viale Mazzini dalla direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta alla
presenza del protagonista dei produttori e del cast.
«Enrico era un autentico visionario, un pioniere – ha detto Boni – Comprende che la gente, siamo nel 1945, ha bisogno di muoversi, si
inventa la Vespa pensando per prima alle donne e ai preti che hanno l’abito talare. Poi si inventa le rate per il pagamento. Quindi
convince i produttori e il regista di “Vacanze romane” con Gregory Peck e Audrey Hepburn – che secondo i piani avrebbero dovuto
spostarsi per Roma su un calessino – ad utilizzare la sua Vespa. E fu subito successo in America e nel mondo».

Prodotto da Rai Fiction e Movieheart, vede tra gli altri protagonisti Enrica Pintone nei panni della moglie Paola Piaggio, Roberto Ciufoli
nelle vesti del genio progettista Corradino D’Ascanio, cui Enrico Piaggio si rivolge, Francesco Pannoﬁno in quelle del banchiere senza
scrupoli Rocchi Battaglia, e con la partecipazione straordinaria di Violante Placido nel ruolo di Livia Rivelli. Nel cast Beatrice Grano è

Suso, un ruolo che è un omaggio a Suso Cecchi D’amico che collaborò alla stesura italiana di “Vacanze romane”.
È il 1945. La fabbrica di Piaggio, a Pontedera, è in macerie. I dodicimila operai che impiegava sono ora condannati alla disoccupazione e
alla miseria. Piaggio avverte l’enorme responsabilità che grava sulle sue spalle. Inizia nella sua mente a formarsi un progetto, un sogno,
quello di un mezzo di trasporto piccolo, robusto, agile ed economico, capace però di rilanciare la mobilità dando impulso alla ripresa
della vita economica e civile del Paese: lo scooter che ancora oggi è il segno della creatività e del design italiani: la Vespa.
Eleonora Andreatta fa notare che il tv movie su Enrico Piaggio nasce nella linea degli italiani illustri che dal loro passato possono parlare
agli italiani di oggi e raccontare i valori di una vita e, in questo caso, di un’avventura imprenditoriale fatta di creatività, coraggio, rispetto
del lavoro e condivisione con i lavoratori. La vicenda di Enrico Piaggio è esemplare di una qualità italiana che si proietta sull’attualità:
non arrendersi alle difﬁcoltà e alle incomprensioni, lottare, credere nelle proprie idee, perseguirle e produrre qualcosa che prima non
c’era, innovare grazie al talento e all’inventività. La forza di un’idea semplice.
Boni a dicembre torna sempre su Rai1 con una docuﬁction di cui si dice molto onorato: “Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio”. A
quaranta anni dall’assassinio “dell’eroe borghese”, avvenuto l’11 luglio 1979, si pone l’obiettivo di raccontare la storia esemplare di un
uomo che amava la sua famiglia e il suo lavoro.
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Maltempo, l'Arno in calo. L'esperto: «Attese altre piogge, il problema è il terreno saturo»
Guido Fiorini

Il sindaco: «Impensabile che Livorno resti bloccata perché c’è un’allerta rossa per l’Arno»
Alessandro Guarducci e Giulio Corsi

Piena dell'Arno: ecco come funziona l'azione "difensiva" dello Scolmatore - Video
Sabrina Chiellini
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Vespa, il mito made in Biella in tv con
Alessio Boni
Verrà trasmessa martedì su Rai Uno la ction che
celebra l'invenzione di Enrico Piaggio.
810

Shares

NOTIZIE PIÙ LETTE

Il mito a due ruote sbarca sul piccolo schermo nella ction “Enrico
Piaggio. Un sogno italiano”. Troverà spazio anche il Biellese, dove
la Vespa è nata?

La Vespa in tv su Rai Uno
L’appuntamento è ssato per martedì, 12 novembre, su Rai Uno. Il
mito della Vespa sarà portato in tv dal noto attore Alessio Boni,
che impersonerà l’imprenditore Enrico Piaggio.
La produzione è rmata da Rai Fiction e Movieheart, per la regia di
Umberto Marino, e vedrà, al anco di Boni, Enrica Pintone a
impersonare la moglie, Paola Bechi Luserna sposata Piaggio, con
Roberto Ciufoli nei panni del progettista Corradino D’Ascanio e
Francesco Panno no in quelli dello spietato banchiere Rocchi
Battaglia e Violante Placido alias Livia, rivale in amore di Paola
Piaggio.

La storia, da Pontedera a Biella

Chiara Ferragni e
quel che c’è di
Biella nel
docu lm sulla
sua vita
(https://ecodibiella.it/attualita/chiara(https://ecodibiella.it/attualita/chiaraferragni-equel-che-ce-di- ferragni-e-quelbiella-nelche-ce-di-bielladocu lm-sullanel-docu lmsua-vita/)
sulla-sua-vita/)
16 Novembre 2019

La Vespa vola in
tv, ma Biella non
c’è
(https://ecodibiella.it/attualita/lavespa-vola-in-tv(https://ecodibiella.it/attualita/lama-biella-nonvespa-vola-intv-ma-biellace/)
non-ce/)
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Autostrada A4
Torino-Milano,
attenzione c’è un
nuovo autovelox
(https://ecodibiella.it/attualita/autostrada(https://ecodibiella.it/attualita/autostradaa4-torino-milanoa4-torinoattenzione-ce-unmilanoattenzione-cenuovoautovelox/)

Non tutti lo sanno, ma storia vera narra che, durante la seconda
guerra mondiale l’azienda Piaggio & C. ha dovuto abbandonare lo
stabilimento di Pontedera, a causa dei bombardamenti anglostatunitensi, e installare le linee di produzione in Piemonte, nel
Biellese, tra Candelo, Gaglianico, Lessona, Vigliano e nel quartiere
di Biella Pavignano.
Leggi anche: Domenica con neve copiosa a Bielmonte FOTO
(https://ecodibiella.it/attualita/domenica-con-neve-copiosa-a-bielmontefoto/)

Proprio il prototipo che è nato a Biella, soprannominato Paperino,
visionato e apprezzato da Enrico Piaggio con la modi ca di
Corradino D’Ascanio diventerà la famosa Vespa. Troverà spazio,
nella ction con Alessio Boni, il Biellese che della Vespa è stata

un-nuovoautovelox/)

15 Novembre 2019

A Oropa è tornata
la neve
(https://ecodibiella.it/attualita/aoropa-e-tornatala-neve/)
(https://ecodibiella.it/attualita/aoropa-etornata-laneve/)
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Donna di 42 anni
scomparsa,
l’appello del
fratello
(https://ecodibiella.it/cronaca/donna(https://ecodibiella.it/cronaca/donnadi-42-annidi-42-anniscomparsascomparsa-dada-questaquesta-mattina/)
mattina/)

14 Novembre 2019

culla? Martedì sera la risposta.
LEGGI ANCHE ALTRE NOTIZIE SUL SITO DI ECO DI BIELLA
(http://www.ecodibiella.it)
SU FACEBOOK SEGUI anche la nostra pagina u ciale Eco di
Biella (http://facebook.com/ecodibiella): clicca “Mi piace” o
“Segui” e gestisci impostazioni e noti che in modo da non
perderti più nemmeno una notizia!

11 commenti | 26
Novembre 2018

Animalisti al circo
Martin: “Nessun
maltrattamento”
(https://ecodibiella.it/cronaca/animalistial-circo-nessun(https://ecodibiella.it/cronaca/animalistimaltrattamento/)
al-circo-

(https://twitter.com/EcodiBiella)

Leggi Anche

A Oropa è tornata la
neve

Morto in culla a
Strona, bloccati i
funerali
(https://ecodibiella.it/cronaca/mortoin-culla-a-strona(https://ecodibiella.it/cronaca/mortobloccati-iin-culla-astronafunerali/)
bloccati-ifunerali/)

SU TWITTER SEGUI @ECODIBIELLA

Sono quasi mille i
"Paperoni" biellesi

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE

nessun8 commenti | 25 Marzo
maltrattamento/) 2018

La Vespa vola in tv,
ma Biella non c'è

Birra Menabrea,
un trasloco
eccezionale
(https://ecodibiella.it/economia/birramenabrea-un(https://ecodibiella.it/economia/birratraslocomenabrea-untraslocoeccezionale/)
eccezionale/)

(https://ecodibiella.it/attualita/sono(https://ecodibiella.it/attualita/a(https://ecodibiella.it/attualita/laquasi-mille-i-paperonioropa-e-tornata-lavespa-vola-in-tv-mabiellesi?obOrigUrl=true) neve/?obOrigUrl=true)
biella-non-ce/?
obOrigUrl=true)

6 commenti | 13
Agosto 2018

Tempio
crematorio, altri
indagati
(https://ecodibiella.it/cronaca/tempiocrematorio-altri(https://ecodibiella.it/cronaca/tempioindagati/)
crematorioaltri-indagati/)

Delitto Erika, Dimitri racconta la
sua verità

È del biellese Mario Ru no il
cadavere dell'uomo trovato nel
(https://ecodibiella.it/cronaca/delitto- Sesia

erika-dimitri-racconta-la-sua-verita/? (https://ecodibiella.it/altro/sarebbedel-biellese-mario-ru no-il-cadavereobOrigUrl=true)
delluomo-trovato-nel-sesia?
obOrigUrl=true)

4 commenti | 29
Ottobre 2018

E’ morto Massimo
Lacchio
(https://ecodibiella.it/cronaca/emorto-massimolacchio-gli-e(https://ecodibiella.it/cronaca/estata-fatale-unamortomassimopolmonite/)
lacchio-gli-estata-fataleunapolmonite/)

4 commenti | 17 Marzo
2018

TAG DELLA SETTIMANA

2

Accedi

Blasting News Italia > Tv e Gossip

Enrico Piaggio Un sogno italiano

Domani, martedì 12 novembre, su Rai 1 va in onda il film con Alessio Boni dedicato al padre
della Vespa.
di Nives Berraso (articolo) e G.S. (video)
Aggiornato il 11 novembre 2019 14:38

Enrico Piaggio - Un sogno italiano, in onda su Rai Uno martedì 12 novembre - Video

Domani sera, martedì 12 novembre, Rai 1 dedicherà una serata ad

il padre

della Vespa.
Il film dal titolo "Enrico Piaggio - Un sogno italiano", di una sola puntata vede come
protagonista

(recentemente nella fiction "La strada di casa") e ripercorrerrà la

storia di Enrico Piaggio e con essa anche la nascita dell'omonima azianda italiana e della
che ancora oggi accompagna i giovani generazione dopo generazione.
Una sola puntata, dedicata ad un grande imprenditore italiano, come accadde qualche anno
fa quando la rete ammiraglia di casa Rai dedicò un film ad un altro grande uomo d'azienda
italiano. Stiamo parlando del film su

e sulla realizzazione delle macchine

da scrivere.

Il film in onda questo martedì sera, racconta le varie tappe della vita di Enrico Piaggio e del
suo

Con la creazione della fabbrica e la nascita della Vespa in un periodo

storico non facile per la nazione.
Enrico Piaggio infatti

, nel pieno della seconda guerra mondiale, si trova a dover

affrontare una brutta fase economica. L'imprenditore non ha nessuna voglia di lasciare per
strada i suoi 12 mila dipendenti in un periodo non proprio facile e così deve inventarsi
qualcosa per cercare di andare avanti e garantire uno stipendio agli operai.

non

vuole chiudere e non vuole arrendersi alla vita.

Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non
puoi perdere.

In un periodo di profonda crisi Enrico Piaggio decide di scommettere tutto su un'idea che,
come tutte le innovazioni, non venne subito capita. Ed ecco che decise di produrre la prima
. Uno scooter, un veicolo di dimensioni assolutamente ridotte che avrebbe permesso
agli italiani di muoversi con più facilità e con più velocità. Come tutte le innovazioni e come
tutti i grandi geni, Enrico Piaggio non trovò la strada spianata, ma dovette lottare con i tanti
che cercavano di ostacolare il suo sogno.
Dopo le prime difficoltà, però la Vespa della Piaggio è diventata il simbolo dell'Italia, tanto da
essere parte integrante del celeberrimo film "Vacanze romane".

Nel cast, insieme ad Alessio Boni, troveremo:
.

La Rai continua a realizzare prodotti di qualità in questo autunno. Domenica 3 novembre è
andato onda su Rai 1 il film sulla storia dello

.

Da qualche settimana è in onda su Rai 2 "Volevo fare la rockstar" con Valentina Bellè,
incentrata sulla vita di una mamma single che decide di fare importanti cambiamenti.
su Rai 1 prenderà poi il via la serie "Pezzi Unici" con Sergio
Castellitto e Giorgio Panariello sul tema dell'artigianato.

© RIPRODUZIONE VIETATA
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Leggi di più sullo stesso argomento da Nives Berraso:
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'Oltre la soglia', la nuova serie Mediaset al via il 6 novembre
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Televisione: martedì su Rai Uno il film su
Enrico Piaggio
E' stato girato tra Pisa e Pontedera e racconta la nascita della Vespa e dello sviluppo
industriale dell'azienda Piaggio
Redazione
11 novembre 2019 14:38

A

ndrà in onda martedì 12 novembre (ore 21.20) su Rai Uno il film tv 'Enrico Piaggio: un sogno italiano',
coproduzione di Rai Fiction e Movieheart, girato lo scorso luglio in vari luoghi di Pisa, fra cui piazza del
Duomo, l’interno di Palazzo Gambacorti e piazza dei Cavalieri, e a Pontedera.

La trama del film ripercorre le vicende che portarono l’imprenditore Enrico Piaggio (interpretato da Alessio Boni) a
ripartire dalle macerie della fabbrica di Pontedera, distrutta dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale.
Rinascita che prese avvio dall’intuizione di dare agli italiani un mezzo di trasporto piccolo, agile ed economico, capace
di permettere a tutti di spostarsi, sia per lavoro che per divertimento. Una piccola idea che rappresentò il volano di un
grande sviluppo economico nell’indotto industriale di Pontedera e della Toscana. La storia si snoda sullo sfondo di un
percorso ad ostacoli che porterà l’imprenditore italiano ad incrociare la sua piccola creatura con le riprese del celebre film
'Vacanze romane'.
Il film, per la regia di Umberto Marino, scritto da Francesco Massaro, Roberto Jannone e Franco Bernini, vede la
partecipazione nel cast di grandi attori della scena nazionale come Violante Placido, Francesco Pannofino, Enrica Pintore
e Roberto Ciufoli (nei panni di Corradino D’Ascanio).
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Enrico Piaggio - Un sogno italiano, Roberto Ciufoli a Blogo:
"Ho interpretato Corradino D'Ascanio molto
orgogliosamente!" (Video)
Di Fabio Morasca

et

lunedì 11 novembre 2019

Roberto Ciufoli a TvBlog: "Capitolo nuovo della mia carriera nella ction? Purtroppo, c'è la voglia e la fretta di
etichettare... Premiata Ditta? Da lì provengo e non rinnego a atto, ci vogliamo bene ma abbiamo scelto di
fare altro...".

Martedì 12 novembre 2019, in prima serata su Rai 1, andrà in onda il lm tv Enrico Piaggio - Un sogno italiano, diretto da
Umberto Marino, con Alessio Boni, Violante Placido, Francesco Panno no e Roberto Ciufoli.
In occasione della conferenza stampa di presentazione del lm tv, noi di TvBlog abbiamo intervistato Roberto Ciufoli,
l'attore e comico che ha interpretato il ruolo dell'ingegnere aeronautico, Corradino D'Ascanio, vero inventore della Vespa.
Corradino D'Ascanio è un personaggio tutt'altro che marginale...

L'ho interpretato molto orgogliosamente. E' un personaggio che, nella storia di Piaggio, è stato fondamentale perché è
stato l'ingegnere areonautico a cui viene dato il compito di disegnare questo nuovo veicolo a due ruote e, visto che lui
odiava le moto, ha disegnato un veicolo che avesse tutte le caratteristiche che potevano fargli piacere l'andare su due
ruote: una seduta più comoda, una sicurezza maggiore, la possibilità di cambiare una gomma... Cose che sono
diventate caratteristiche della Vespa e che ci hanno fatto andare avanti nel mondo come designer.
Sul set, che atmosfera si è respirata?

Ottima. Sul set, si è respirata un'atmosfera veramente ottima: tutti colleghi bravi, e questo è il segreto probabilmente,
tutti professionisti capaci, dallo sceneggiatore al regista Umberto Marino... Tutti colleghi tranquilli, bravi, sereni, non
solo professionisti stracapaci ma anche persone deliziose.

Enrico Piaggio - Un sogno italiano, la conferenza stampa: tutte le
dichiarazioni
La conferenza stampa di presentazione di Enrico Piaggio - Un sogno italiano.

Recentemente, ti abbiamo visto anche a Rocco Schiavone: possiamo dire che hai iniziato un capitolo nuovo della tua
carriera?

Guarda, sul capitolo nuovo della mia carriera, per quanto riguarda le ction, non vorrei stendere un velo pietoso ma
aprirei una parentesi che non vorrei neanche richiudere... C'è purtroppo una fretta, una voglia di etichettare e visto
che, l'etichetta che ho io, è quella del comico con la Premiata Ditta ovviamente, da lì provengo e non rinnego a atto,
è ovvio che, nell'immaginario collettivo, sia riconosciuto per quello, però, anche con la Premiata Ditta, iniziammo in
teatro, dall'inizio degli anni '80 no ad oggi... La ction e il cinema hanno visto sempre poco a questo bacino di attori
perché ci si ssa un po' con delle scelte che sono un po' pigre e, quindi, andando proprio per etichette. Dicono "Ciufoli
è un comico ed allora..."... Quando invece, facendo l'attore, potrei interpretare, posso interpretare e ho voglia di
interpretare anche altri ruoli che non siano solo quelli dello sketch. Ne farei ancora volentieri di sketch con la Premiata
Ditta ma, per scelta nostra, facciamo altro... Questo per dire che ci sono momenti in cui ci sono registi che non hanno
paura e non hanno voglia di seguire etichette, come è stato il caso di Umberto Marino, e produttori che, allo stesso
modo, si dano della scelta del regista. Gli altri colleghi non è che si schifano! L'interpretazione va valutata su altri
parametri.
Ma in tv, c'è stata la possibilità concreta di fare un nuovo programma, un nuovo show, con la Premiata Ditta?

C'è stata una reunion in teatro ma è stata più una voglia di rivederci... C'è stata anche una cosa per il web e altre
collaborazioni a coppie, con Pino, con Tiziana e con Francesca... Ci vogliamo bene, non è che abbiamo nito i
rapporti... Chissà se, magari, potrà esserci una reunion futura... La questione è un po' divisa tra la richiesta di prodotti
in televisione in questo momento e l'o erta che possiamo fare noi... Noi non abbiamo proposto nulla, non è che
abbiamo fatto proposte che sono state ri utate, dovremmo vederci per trovare quella voglia di fare una reunion vera e
propria e riproporre, magari, un varietà oppure ragionare su un prodotto nuovo da proporre a reti che sentano
l'esigenza di quel prodotto. Magari troveremo l'accordo giusto...
Nel video, ci sono le dichiarazioni integrali di Roberto Ciufoli.

NOTIZIE DALLA RETE
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Enrico Piaggio scena dal set con Alessio Boni e Enrica Pintore

Enrico Piaggio Un Sogno Italiano ction con Alessio Boni e Enrica Pintore nel cast Credits RAI

È il 1° novembre 2019 quando Enrica Pintore pubblica sul suo pro lo Instagram una breve clip dal set
di Enrico Piaggio: Un sogno Italiano. L’attrice conferma anche la data di uscita di Enrico Piaggio su Rai
Uno: “Iniziamo questo mese con una splendida notizia. “Enrico Piaggio. Un sogno italiano” andrà in

onda su Raiuno il 12 Novembre

stiamo arrivando…

#movieheartproduction @massi_la_pegna @alessioboni66 #enricopiaggio #paolabechiluserna @rai1o cial”
enrica_pintore
Follower: 29 mila

Visualizza profilo

Visualizza altri contenuti su Instagram

Mi piace: 1,901
enrica_pintore
Iniziamo questo mese con una splendida notizia. “Enrico Piaggio. Un sogno
italiano” andrà in onda su Raiuno il 12 Novembre❤ stiamo arrivando...
#movieheartproduction @massi_la_pegna @alessioboni66 #enricopiaggio
#paolabechiluserna @rai1official
mostra tutti e 70 i commenti
Aggiungi un commento...

Enrico Piaggio ction quando esce? Il 12 novembre 2019
KIA
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SCOPRI LA RISPOSTA

Quanto tempo serve per ricaricare un'auto elettrica?

È a inizio maggio 2019 che iniziano a circolare le prime voci sulla realizzazione di Enrico Piaggio: Un

sogno italiano ction targata Rai con protagonista Alessio Boni. L’attore sembra essere impegnato
su quattro fronti di erenti in contemporanea, ma solo questo appartiene all’universo delle ction
romanzate. Infatti, gli altri progetti annunciati in concomitanza a Enrico Piaggio ction sono un lm
remake di Calibro 9 e due docu- ction dai titoli Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio e Il volto

delle parole.
Tornando alla ction Enrico Piaggio: Un sogno italiano prodotta da Rai Fiction in collaborazione con
Moviheart, cosa sappiamo sulla data di uscita?
Stando alle voci che circolano sul web, le riprese – iniziate nella seconda metà di giugno 2019 a
Roma – terminano il 17 luglio 2019. Non hanno luogo per intero nella capitale, ma da Roma la troupe
si sposta prima a Pisa e provincia e, successivamente nella Tenuta di Varramista.
CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Promozione Piaggio Liberty 125
Tuo per 2 anni a 80€ al mese con
Furto e Incendio in omaggio e poi
decidi se restituirlo.

Nel corso dell’estate 2019 ipotizziamo che la ction Enrico Piaggio: Un sogno italiano possa essere
pronta per la messa in onda nel 2020 su Rai Uno. Una prima conferma sull’arrivo della ction su
Enrico Piaggio su Rai Uno giunge da Enrica Pintore, attrice che gli appassionati de Il paradiso delle

signore conoscono per l’importante ruolo che interpreta nella soap arrivata alla sua quarta stagione.
Sul suo pro lo Instagram (@enrica_pintore) pubblica mercoledì 26 giugno 2019 una foto con Alessio
Boni dal set. Rispondendo alla domanda di un fan che le chiede quando dovrebbe andare in onda il
“ lm”, Enrica Pintore risponde “nel 2020“.

Enrica Pintore nel cast di Enrico Piaggi Un Sogno Italiano in uscita nel 2020 foto condivisa sul suo pro lo
Instagram

In realtà, in occasione del MIPCOM 2019 tenutosi a Cannes dal 14 al 17 ottobre 2019, noi di TvSerial.it
abbiamo intravisto un poster di Enrico Piaggio: Un sogno Italiano allo stand RAI. Non è che la data di
uscita di Enrico Piaggio su Rai Uno è prima di quanto ci aspettiamo?

Enrico Piaggio Un Sogno Italiano poster della ction con Enrica Pintore e Alessio Boni al MIPCOM 2019 a
Cannes Credits RAI e Moviheart

Il debutto di Enrico Piaggio su Rai Uno è ssato per martedì 12 novembre 2019, ben in anticipo
rispetto al 2020 che si ipotizzava nei mesi estivi. La messa in onda di Enrico Piaggio fa slittare
nuovamente la terza stagione de I Medici.

Enrico Piaggio ction: trama e anticipazioni di Enrico Piaggio: Un
sogno italiano

Enrico Piaggio – Un Sogno Italiano ction Rai su Enrico Piaggio padre biologico della Vespa, qui in Germania
nel 1956 Credits Keystone Features, Hulton Archive, Getty Images

La ction su Enrico Piaggio, come si può intuire dal titolo, vuole raccontare la vita dell’imprenditore
italiano e il suo “sogno italiano”. Questa co-produzione Rai Fiction e Moviheart ripercorre la vicenda
umana e imprenditoriale del creatore della Vespa. Non è un prodotto qualunque, ma uno dei più
famosi e celebrati al mondo. La Vespa comporta una vera e propria rivoluzione nell’ambito del
trasporto.
Nathura
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SCOPRI DI PIÙ.

SOFFRI DI INTESTINO PIGRO?

Enrico Piaggio è l’inventore della Vespa
Siamo alla ne della seconda guerra mondiale, quando Enrico Piaggio è chiamato a compiete due
scelte di cili: la prima è chiudere la sua fabbrica a cui è legatissimo. La seconda è buttarsi a
capo tto in una nuova impresa.
Il padre “biologico” della Vespa è un’icona del mondo dell’industria nostrana e non è la prima volta
che la Rai investe in un progetto del genere. Infatti, Enrico Piaggio: Un sogno italiano ction per Rai
Uno arriva dopo a Adriano Olivetti – La forza di un sogno che ha lo stesso intento.

›

Così, Enrico Piaggio diventa il protagonista del piccolo schermo nella ction a lui dedicata per
raccontare come sia nata la Vespa, uno dei “simboli” del nostro Paese. La sua vita, però, è costellata
anche di altri eventi degni di nota come quanto subisce il 25 settembre del 1943. Si trova nella hall
dell’hotel Excelsior di Firenze quando un u ciale della Repubblica sociale di Salò gli spara. La sua
vita è salva a seguito dell’asportazione di un rene durante un ricovero, ma è una svolta al
cardiopalma.
Nessuno si sarebbe aspettato da lui l’invenzione di uno scooter: la Piaggio, l’azienda di famiglia,
produce aerei. Tuttavia, dato che gli impianti subiscono dei danni durante il con itto, bisogna
inventarsi qualcosa. Enrico Piaggio intercetta l’esigenza delle persone di spostarsi, inventando una
novità assoluta che “sembra una vespa!”. Pare siano queste le parole che usa per de nire la sua
creatura, di cui il padre tecnico è Corradino D’Ascanio.

Enrico Piaggio matrimonio e vita privata
La vita di Enrico Piaggio, però, non è solo un’avventura imprenditoriale. Enrico Piaggio ha un altro
grande amore: Paola dei Conti Antonelli. È vedova del colonnello Alberto Bechi Luserna con il quale
ha avuto una glia, Antonella Bechi, poi diventata Antonella Bechi Piaggio. Enrico Piaggio, infatti,
decide di adottarla.
CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il 4 novembre 2019 sul suo account Instagram (@enrica_pintore), l’attrice che interpreta Paola
pubblica una foto in abito da sposa: “-8 gg e mi sposo 

Vi aspetto il 12 Novembre alle 21:25 su Raiuno
#enricopiaggio #paolabechiluserna #rai ction # lm #vespa #40s
#movieheartproduction @rai1o cial ❤”

Enrica Pintore è nel cast di Enrico Piaggio Un Sogno Italiano nei panni di Paola Bechi Luserna foto pubblicata
sul suo account Instagram

Enrico Piaggio: Un sogno italiano cast, attori e personaggi

Enrico Piaggio Un Sogno Italiano ction con Alessio Boni e Enrica Pintore Credits RAI

La regia della ction in questione è a data a Umberto Marino.
Nel cast di Enrico Piaggio: Un sogno italiano ction targata Rai e pensata per la messa in onda su Rai
Uno nello speci co troviamo innanzitutto Alessio Boni. L’attore è un volto noto per il pubblico
televisivo: di recente impegnato nelle ction La strada di casa nei panni di Fausto Morra, Il nome della

rosa nella parte di Dolcino, La compagnia del cigno nel ruolo di Luca Marioni, Di padre in glia dove è
Giovanni Franza. Nei suoi progetti annunciati in contemporanea all’ingresso nel cast di Enrico Piaggio:

Un sogno italiano ci sono, come accennato, due docu ction e un lm. Ne Giorgio Ambrosoli – Il
prezzo del dovere è scelto per interpretare il protagonista Giorgio Ambrosoli. Ne Il volto delle parole,
invece, impersoni ca Giovanni Treccani. Per quanto riguarda il lm, inoltre, Alessio Boni interpreta
Valerio – il protagonista principale del remake di Calibro 9 di cui il regista è Toni D’Angelo. Nel cast del

remake ci sono anche Barbara Bouchet, Marco Bocci – amato dal pubblico anche per Rosy Abate di
cui esce la seconda stagione dopo l’estate 2019, Mario Adorf e Ksenia Rappoport.

Enrico Piaggio – Un Sogno Italiano ction Rai con Alessio Boni qui al red carpet de La Ragazza Nella Nebbia
Credits Vittorio Zunino Celotto e Getty Images

Nella ction Rai Enrico Piaggio: Un sogno italiano Alessio Boni interpreta il protagonista Enrico
Piaggio. Quest’ultimo è l’imprenditore nostrano nato il 22 febbraio 1905 e deceduto il 16 ottobre 1965,
famoso per essere il padre della Vespa, lo scooter più celebre al mondo. È considerato il padre
biologico, ma non tecnico della “moto non-moto”.
Fanno parte del cast anche altri volti noti al pubblico italiano: tra gli attori nella ction di Enrico Piaggio
ci sono Francesco Panno no, Giorgio Gobbi, Violante Placido, Caterina Guzzanti, Massimiliano
Rossi e Antonio Di Luca. Non sappiamo ancora quali ruoli abbiano questi attori nella ction Enrico

Piaggio: Un sogno italiano.
CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Inoltre, come già accennato, nel cast c’è anche Enrica Pintore. L’attrice ha una piccola parte in una
puntata de I Cesaroni nel 2008, ma in televisione raggiunge la celebrità con il ruolo di Clelia Calligaris
nella soap Il paradiso delle signore. In questa foto condivisa sul suo account Instagram il 26 giugno
2019 l’attrice è con Alessio Boni:

Enrica Pintore nel cast di Enrico Piaggi Un Sogno Italiano foto condivisa sul suo pro lo Instagram

Proprio Enrica Pintore condivide giovedì 27 giugno 2019 una Instagram Stories dal set di Enrico

Piaggio: Un sogno italiano sul suo account Instagram u ciale (@enrica_pintore). Nel video la vediamo
insieme a un altro attore che i fan de Il paradiso delle signore riconoscono sicuramente: si tratta di
Emanuel Caserio (aka Salvatore Amato). Nella Stories l’attrice rivela: “Ma non sapete chi mi è venuto a

trovare oggi!!!”. Sposta il telefono per far vedere proprio Emanuel Caserio che esclama: “Io!“. È una
fantastica reunion de Il paradiso delle signore in attesa che inizino le riprese per la stagione 4. Il

Paradiso delle Signore Daily 2 va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai Uno in
prima tv assoluta.

Enrica Pintore sul set di Enrico Piaggio Un sogno italiano condivide una Instagram Stories con Emanuel
Caserio sul suo pro lo u ciale il 27 giugno 2019 Credits Rai

Scopri tutte le ction RAI prossimamente in onda!
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Enrico Piaggio. Un sogno
italiano del 12 novembre in
streaming, diretta e replica
12 NOVEMBRE 2019 N BELLACANZONE N STREAMING

Enrico Piaggio. Un sogno italiano del 12 novembre: ecco tutte le
informazioni per vedere in diretta streaming la puntata di "Enrico
Piaggio. Un sogno italiano" su RaiPlay che andr in onda su Rai 1
marted 12 novembre 2019. Inoltre trovi anche tutte le
informazioni su come vedere Rai 1 in tv e come funziona il suo
servizio di replica on demand.
“Enrico
Piaggio.
Un
sogno italiano” va in onda su Rai 1marted in prima serata. Nello
speci co puoi vederlo comodamente in diretta in tv o in
streaming su RaiPlay disponibile sul tuo pc, cellulare o tablet dalle
ore 21:25 circa no alle 23:30 per una durata di 125 minuti.
Ti ricordiamo che Rai 1 visibile ai canali 1 e 501 in HD del Digitale
Terrestre, ai canali 1 e 101 in HD di Tivsat e ai canali 101 e 5501 in
HD se hai un abbonamento Sky.
Se per vuoi vedere la prossima puntata di “Enrico Piaggio. Un sogno
italiano” che andr in onda marted 12 novembre 2019 su Rai 1 in
streaming siamo qui per aiutarti: durante l’orario di messa in onda
(21:25 circa) puoi collegarti sul sito di RaiPlayper vedere

SPETTACOLO

CHI SIAMO

l’episodio. Per accedere al contenuto per devi iscriverti al portale
con la tua mail o attraverso il tuo account personale di Facebook.

Se non riesci a vedere in diretta streaming la puntata di Enrico
Piaggio. Un sogno italiano vai su RaiPlay!

Pontedera, 1945. La fabbrica di Enrico Piaggio in
macerie e i dodicimila operai che vi lavorano sono
condannati alla disoccupazione e alla miseria. Nella
mente dell’imprenditore si fa strada un progetto:
sviluppare e produrre un mezzo di trasporto piccolo,
robusto, agile ed economico che possa ridare impulso
alla sua azienda e rimettere in moto il paese. Quell’idea
porta il nome di Vespa.
Cos’ RaiPlay
RaiPlay il portale multimediale della Rai che permette di
vedere le dirette ed il replay dei programmi sul
proprio smartphone o tablet, sulla propria smart tv
oppure sulle tv non smart tramite Chromecast. Il portale
presente anche sui principali social network (Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube) con l’omonimo account
che rilancia gli ultimi contenuti pubblicati o le dirette. Il

sito accessibile anche da dispositivi mobili con apposita
app disponibile gratuitamente sui principali store
virtuali come Microsoft Store, Google Play e App
Store.
Se non hai fatto in tempo a collegarti per la diretta, con una Smart
TV puoi vedere tutti i contenuti on demand di RaiPlay anche sulla
tv di casa. Devi sintonizzare Rai 1 (su Digitale Terrestre o Tiv Sat)
e in pochi secondi ti appare l’invito a premere il tasto Freccia su del
telecomando: a questo punto puoi cercare “Enrico Piaggio. Un
sogno italiano” tra i programmi disponibili in replica.
Se ancora non hai un televisore abilitato e vuoi vedere “Enrico
Piaggio. Un sogno italiano” non disperare: l’app di RaiPlay per
Smartphone e Tablet compatibile con Chromecast e AirPlay.
Sei un abbonato Sky? Allora hai un’opportunit in pi di vedere la
puntata andata in onda marted 12 novembre 2019, infatti cliccando
sulla “R” del telecomando puoi registrarla e vederla in qualsiasi
momento e quante volte vuoi.
Puoi vedere Enrico Piaggio. Un sogno italiano on demand anche
su RaiPlay!

Enrico Piaggio. Un sogno italiano

Rai 1
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Enrico Piaggio scena dal set con Alessio Boni e Enrica Pintore

Enrico Piaggio Un Sogno Italiano ction con Alessio Boni e Enrica Pintore nel cast Credits RAI

È il 1° novembre 2019 quando Enrica Pintore pubblica sul suo pro lo Instagram una breve clip dal set
di Enrico Piaggio: Un sogno Italiano. L’attrice conferma anche la data di uscita di Enrico Piaggio su Rai
Uno: “Iniziamo questo mese con una splendida notizia. “Enrico Piaggio. Un sogno italiano” andrà in

onda su Raiuno il 12 Novembre

stiamo arrivando…

#movieheartproduction @massi_la_pegna @alessioboni66 #enricopiaggio #paolabechiluserna @rai1o cial”
enrica_pintore
Follower: 29 mila

Visualizza profilo

Visualizza altri contenuti su Instagram

Mi piace: 1,901
enrica_pintore
Iniziamo questo mese con una splendida notizia. “Enrico Piaggio. Un sogno
italiano” andrà in onda su Raiuno il 12 Novembre❤ stiamo arrivando...
#movieheartproduction @massi_la_pegna @alessioboni66 #enricopiaggio
#paolabechiluserna @rai1official
mostra tutti e 70 i commenti
Aggiungi un commento...

Enrico Piaggio ction quando esce? Il 12 novembre 2019
KIA
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SCOPRI LA RISPOSTA

Quanto tempo serve per ricaricare un'auto elettrica?

È a inizio maggio 2019 che iniziano a circolare le prime voci sulla realizzazione di Enrico Piaggio: Un

sogno italiano ction targata Rai con protagonista Alessio Boni. L’attore sembra essere impegnato
su quattro fronti di erenti in contemporanea, ma solo questo appartiene all’universo delle ction
romanzate. Infatti, gli altri progetti annunciati in concomitanza a Enrico Piaggio ction sono un lm
remake di Calibro 9 e due docu- ction dai titoli Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio e Il volto

delle parole.
Tornando alla ction Enrico Piaggio: Un sogno italiano prodotta da Rai Fiction in collaborazione con
Moviheart, cosa sappiamo sulla data di uscita?
Stando alle voci che circolano sul web, le riprese – iniziate nella seconda metà di giugno 2019 a
Roma – terminano il 17 luglio 2019. Non hanno luogo per intero nella capitale, ma da Roma la troupe
si sposta prima a Pisa e provincia e, successivamente nella Tenuta di Varramista.
CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Promozione Piaggio Liberty 125
Tuo per 2 anni a 80€ al mese con
Furto e Incendio in omaggio e poi
decidi se restituirlo.

Nel corso dell’estate 2019 ipotizziamo che la ction Enrico Piaggio: Un sogno italiano possa essere
pronta per la messa in onda nel 2020 su Rai Uno. Una prima conferma sull’arrivo della ction su
Enrico Piaggio su Rai Uno giunge da Enrica Pintore, attrice che gli appassionati de Il paradiso delle

signore conoscono per l’importante ruolo che interpreta nella soap arrivata alla sua quarta stagione.
Sul suo pro lo Instagram (@enrica_pintore) pubblica mercoledì 26 giugno 2019 una foto con Alessio
Boni dal set. Rispondendo alla domanda di un fan che le chiede quando dovrebbe andare in onda il
“ lm”, Enrica Pintore risponde “nel 2020“.

Enrica Pintore nel cast di Enrico Piaggi Un Sogno Italiano in uscita nel 2020 foto condivisa sul suo pro lo
Instagram

In realtà, in occasione del MIPCOM 2019 tenutosi a Cannes dal 14 al 17 ottobre 2019, noi di TvSerial.it
abbiamo intravisto un poster di Enrico Piaggio: Un sogno Italiano allo stand RAI. Non è che la data di
uscita di Enrico Piaggio su Rai Uno è prima di quanto ci aspettiamo?

Enrico Piaggio Un Sogno Italiano poster della ction con Enrica Pintore e Alessio Boni al MIPCOM 2019 a
Cannes Credits RAI e Moviheart

Il debutto di Enrico Piaggio su Rai Uno è ssato per martedì 12 novembre 2019, ben in anticipo
rispetto al 2020 che si ipotizzava nei mesi estivi. La messa in onda di Enrico Piaggio fa slittare
nuovamente la terza stagione de I Medici.

Enrico Piaggio ction: trama e anticipazioni di Enrico Piaggio: Un
sogno italiano

Enrico Piaggio – Un Sogno Italiano ction Rai su Enrico Piaggio padre biologico della Vespa, qui in Germania
nel 1956 Credits Keystone Features, Hulton Archive, Getty Images

La ction su Enrico Piaggio, come si può intuire dal titolo, vuole raccontare la vita dell’imprenditore
italiano e il suo “sogno italiano”. Questa co-produzione Rai Fiction e Moviheart ripercorre la vicenda
umana e imprenditoriale del creatore della Vespa. Non è un prodotto qualunque, ma uno dei più
famosi e celebrati al mondo. La Vespa comporta una vera e propria rivoluzione nell’ambito del
trasporto.
Nathura
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Enrico Piaggio è l’inventore della Vespa
Siamo alla ne della seconda guerra mondiale, quando Enrico Piaggio è chiamato a compiete due
scelte di cili: la prima è chiudere la sua fabbrica a cui è legatissimo. La seconda è buttarsi a
capo tto in una nuova impresa.
Il padre “biologico” della Vespa è un’icona del mondo dell’industria nostrana e non è la prima volta
che la Rai investe in un progetto del genere. Infatti, Enrico Piaggio: Un sogno italiano ction per Rai
Uno arriva dopo a Adriano Olivetti – La forza di un sogno che ha lo stesso intento.

›

Così, Enrico Piaggio diventa il protagonista del piccolo schermo nella ction a lui dedicata per
raccontare come sia nata la Vespa, uno dei “simboli” del nostro Paese. La sua vita, però, è costellata
anche di altri eventi degni di nota come quanto subisce il 25 settembre del 1943. Si trova nella hall
dell’hotel Excelsior di Firenze quando un u ciale della Repubblica sociale di Salò gli spara. La sua
vita è salva a seguito dell’asportazione di un rene durante un ricovero, ma è una svolta al
cardiopalma.
Nessuno si sarebbe aspettato da lui l’invenzione di uno scooter: la Piaggio, l’azienda di famiglia,
produce aerei. Tuttavia, dato che gli impianti subiscono dei danni durante il con itto, bisogna
inventarsi qualcosa. Enrico Piaggio intercetta l’esigenza delle persone di spostarsi, inventando una
novità assoluta che “sembra una vespa!”. Pare siano queste le parole che usa per de nire la sua
creatura, di cui il padre tecnico è Corradino D’Ascanio.

Enrico Piaggio matrimonio e vita privata
La vita di Enrico Piaggio, però, non è solo un’avventura imprenditoriale. Enrico Piaggio ha un altro
grande amore: Paola dei Conti Antonelli. È vedova del colonnello Alberto Bechi Luserna con il quale
ha avuto una glia, Antonella Bechi, poi diventata Antonella Bechi Piaggio. Enrico Piaggio, infatti,
decide di adottarla.
CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il 4 novembre 2019 sul suo account Instagram (@enrica_pintore), l’attrice che interpreta Paola
pubblica una foto in abito da sposa: “-8 gg e mi sposo 

Vi aspetto il 12 Novembre alle 21:25 su Raiuno
#enricopiaggio #paolabechiluserna #rai ction # lm #vespa #40s
#movieheartproduction @rai1o cial ❤”

Enrica Pintore è nel cast di Enrico Piaggio Un Sogno Italiano nei panni di Paola Bechi Luserna foto pubblicata
sul suo account Instagram

Enrico Piaggio: Un sogno italiano cast, attori e personaggi

Enrico Piaggio Un Sogno Italiano ction con Alessio Boni e Enrica Pintore Credits RAI

La regia della ction in questione è a data a Umberto Marino.
Nel cast di Enrico Piaggio: Un sogno italiano ction targata Rai e pensata per la messa in onda su Rai
Uno nello speci co troviamo innanzitutto Alessio Boni. L’attore è un volto noto per il pubblico
televisivo: di recente impegnato nelle ction La strada di casa nei panni di Fausto Morra, Il nome della

rosa nella parte di Dolcino, La compagnia del cigno nel ruolo di Luca Marioni, Di padre in glia dove è
Giovanni Franza. Nei suoi progetti annunciati in contemporanea all’ingresso nel cast di Enrico Piaggio:

Un sogno italiano ci sono, come accennato, due docu ction e un lm. Ne Giorgio Ambrosoli – Il
prezzo del dovere è scelto per interpretare il protagonista Giorgio Ambrosoli. Ne Il volto delle parole,
invece, impersoni ca Giovanni Treccani. Per quanto riguarda il lm, inoltre, Alessio Boni interpreta
Valerio – il protagonista principale del remake di Calibro 9 di cui il regista è Toni D’Angelo. Nel cast del

remake ci sono anche Barbara Bouchet, Marco Bocci – amato dal pubblico anche per Rosy Abate di
cui esce la seconda stagione dopo l’estate 2019, Mario Adorf e Ksenia Rappoport.

Enrico Piaggio – Un Sogno Italiano ction Rai con Alessio Boni qui al red carpet de La Ragazza Nella Nebbia
Credits Vittorio Zunino Celotto e Getty Images

Nella ction Rai Enrico Piaggio: Un sogno italiano Alessio Boni interpreta il protagonista Enrico
Piaggio. Quest’ultimo è l’imprenditore nostrano nato il 22 febbraio 1905 e deceduto il 16 ottobre 1965,
famoso per essere il padre della Vespa, lo scooter più celebre al mondo. È considerato il padre
biologico, ma non tecnico della “moto non-moto”.
Fanno parte del cast anche altri volti noti al pubblico italiano: tra gli attori nella ction di Enrico Piaggio
ci sono Francesco Panno no, Giorgio Gobbi, Violante Placido, Caterina Guzzanti, Massimiliano
Rossi e Antonio Di Luca. Non sappiamo ancora quali ruoli abbiano questi attori nella ction Enrico

Piaggio: Un sogno italiano.
CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Inoltre, come già accennato, nel cast c’è anche Enrica Pintore. L’attrice ha una piccola parte in una
puntata de I Cesaroni nel 2008, ma in televisione raggiunge la celebrità con il ruolo di Clelia Calligaris
nella soap Il paradiso delle signore. In questa foto condivisa sul suo account Instagram il 26 giugno
2019 l’attrice è con Alessio Boni:

Enrica Pintore nel cast di Enrico Piaggi Un Sogno Italiano foto condivisa sul suo pro lo Instagram

Proprio Enrica Pintore condivide giovedì 27 giugno 2019 una Instagram Stories dal set di Enrico

Piaggio: Un sogno italiano sul suo account Instagram u ciale (@enrica_pintore). Nel video la vediamo
insieme a un altro attore che i fan de Il paradiso delle signore riconoscono sicuramente: si tratta di
Emanuel Caserio (aka Salvatore Amato). Nella Stories l’attrice rivela: “Ma non sapete chi mi è venuto a

trovare oggi!!!”. Sposta il telefono per far vedere proprio Emanuel Caserio che esclama: “Io!“. È una
fantastica reunion de Il paradiso delle signore in attesa che inizino le riprese per la stagione 4. Il

Paradiso delle Signore Daily 2 va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai Uno in
prima tv assoluta.

Enrica Pintore sul set di Enrico Piaggio Un sogno italiano condivide una Instagram Stories con Emanuel
Caserio sul suo pro lo u ciale il 27 giugno 2019 Credits Rai

Scopri tutte le ction RAI prossimamente in onda!
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Enrico Piaggio. Un sogno
italiano del 12 novembre in
streaming, diretta e replica
12 NOVEMBRE 2019 N BELLACANZONE N STREAMING

Enrico Piaggio. Un sogno italiano del 12 novembre: ecco tutte le
informazioni per vedere in diretta streaming la puntata di "Enrico
Piaggio. Un sogno italiano" su RaiPlay che andr in onda su Rai 1
marted 12 novembre 2019. Inoltre trovi anche tutte le
informazioni su come vedere Rai 1 in tv e come funziona il suo
servizio di replica on demand.
“Enrico
Piaggio.
Un
sogno italiano” va in onda su Rai 1marted in prima serata. Nello
speci co puoi vederlo comodamente in diretta in tv o in
streaming su RaiPlay disponibile sul tuo pc, cellulare o tablet dalle
ore 21:25 circa no alle 23:30 per una durata di 125 minuti.
Ti ricordiamo che Rai 1 visibile ai canali 1 e 501 in HD del Digitale
Terrestre, ai canali 1 e 101 in HD di Tivsat e ai canali 101 e 5501 in
HD se hai un abbonamento Sky.
Se per vuoi vedere la prossima puntata di “Enrico Piaggio. Un sogno
italiano” che andr in onda marted 12 novembre 2019 su Rai 1 in
streaming siamo qui per aiutarti: durante l’orario di messa in onda
(21:25 circa) puoi collegarti sul sito di RaiPlayper vedere

SPETTACOLO

CHI SIAMO

l’episodio. Per accedere al contenuto per devi iscriverti al portale
con la tua mail o attraverso il tuo account personale di Facebook.

Se non riesci a vedere in diretta streaming la puntata di Enrico
Piaggio. Un sogno italiano vai su RaiPlay!

Pontedera, 1945. La fabbrica di Enrico Piaggio in
macerie e i dodicimila operai che vi lavorano sono
condannati alla disoccupazione e alla miseria. Nella
mente dell’imprenditore si fa strada un progetto:
sviluppare e produrre un mezzo di trasporto piccolo,
robusto, agile ed economico che possa ridare impulso
alla sua azienda e rimettere in moto il paese. Quell’idea
porta il nome di Vespa.
Cos’ RaiPlay
RaiPlay il portale multimediale della Rai che permette di
vedere le dirette ed il replay dei programmi sul
proprio smartphone o tablet, sulla propria smart tv
oppure sulle tv non smart tramite Chromecast. Il portale
presente anche sui principali social network (Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube) con l’omonimo account
che rilancia gli ultimi contenuti pubblicati o le dirette. Il

sito accessibile anche da dispositivi mobili con apposita
app disponibile gratuitamente sui principali store
virtuali come Microsoft Store, Google Play e App
Store.
Se non hai fatto in tempo a collegarti per la diretta, con una Smart
TV puoi vedere tutti i contenuti on demand di RaiPlay anche sulla
tv di casa. Devi sintonizzare Rai 1 (su Digitale Terrestre o Tiv Sat)
e in pochi secondi ti appare l’invito a premere il tasto Freccia su del
telecomando: a questo punto puoi cercare “Enrico Piaggio. Un
sogno italiano” tra i programmi disponibili in replica.
Se ancora non hai un televisore abilitato e vuoi vedere “Enrico
Piaggio. Un sogno italiano” non disperare: l’app di RaiPlay per
Smartphone e Tablet compatibile con Chromecast e AirPlay.
Sei un abbonato Sky? Allora hai un’opportunit in pi di vedere la
puntata andata in onda marted 12 novembre 2019, infatti cliccando
sulla “R” del telecomando puoi registrarla e vederla in qualsiasi
momento e quante volte vuoi.
Puoi vedere Enrico Piaggio. Un sogno italiano on demand anche
su RaiPlay!

Enrico Piaggio. Un sogno italiano

Rai 1
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Enrico Piaggio. Un sogno italiano
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Regia di Umberto Marino
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Trama
Pontedera, 1945. La fabbrica di Enrico Piaggio è in macerie. Piaggio avverte l'enorme
responsabilità che grava sulle sue spalle: la vita di tante famiglie dipende dalla sua
capacità di creare nuovo lavoro. Inizia a formarsi nella sua mente un progetto, un sogno:
realizzare un mezzo di trasporto piccolo, agile ed economico, capace però di rilanciare la
mobilità e dare impulso alla ripresa. La strada dell'a ermazione, per Piaggio e per la sua
creatura, è irta di ostacoli. Un avido nanziere, Rocchi Battaglia, ricorre a ogni mezzo per
impossessarsi della fabbrica. Piaggio capisce che il suo scooter può e deve diventare
"l'icona della rinascita" e così, quando viene a sapere che il regista americano William
Wyler girerà in Italia il lm Vacanze romane, manda Suso, una giovane e talentuosa
impiegata dell'u cio réclame, a prendere contatto con lui per convincerlo a fare della
Vespa la "carrozza di Cenerentola" su cui far viaggiare i due giovani e innamorati
protagonisti.

Commenti (2)

vedi tutti

Ricostruzione molto gradevole, ambientazione fedele agli anni 50 e attori
bravi fanno di questo lm un piacevole ed interessante documento della
nascita della mitica "vespa".
commento di lauralucy

SCRIVI UN TUO COMMENTO BREVE SU QUESTO FILM

VEDI ANCHE
Migliori lm biogra ci | Migliori lm del 2019 | Migliori lm italiani

TUTTI

2019

+ Aggiungi a

FOTO E TRAILER
(14)

2019

I PUNTEGGI FILMTV.IT

Humor
Ritmo
Impegno
Tensione
Erotismo

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER | REGISTRATI

MENU
Home /

ULTIME NOTIZIE

- ACCEDI

CRONACA

FACEBOOK

POLITICA

CINEMA E TV

SPORT

INTERVISTATI

CINEMA TELEVISIONE E MEDIA

TWITTER

AUTORI
/ SHARE

Vacanze romane/ La scena della con Vespa Gregory Peck
e Audrey Hepburn (Enrico Piaggio)
12.11.2019 - Emanuele Ambrosio

La scena di Gregory Peck e Audrey Hepburn con la vespa Piaggio è una delle più famose del ﬁlm Vacanze Romane e
segna il successo dell’azienda italiana e Enrico Piaggio nel mondo
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Nathalie Caldonazzo/ “Andrea Ippoliti,
Massimo Troisi e la caz*imma di mia ﬁglia...”
05.12.2019 alle 16:53

VERONICA BURCHIELLI LASCIA IL TRONO/
Uomini e Donne, Zarino ride e balla sui
social
05.12.2019 alle 16:52

Anna Foglietta/ “Mio marito Paolo
Sopranzetti e la psicoterapia per i miei
ﬁgli...”

La scena della vespa Piaggio nel ﬁlm Vacanze Romane
Il successo mondiale di Enrico Piaggio è sicuramente legato ad una scena
epica del cinema internazionale. Naturalmente parliamo della scena della
vespa nel film cult “Vacanze Romane” con Gregory Peck e Audrey
Hepburn che vagabondano per le strade della città eterna a bordo di una
vespa 125 modello del 1952. Una scena indimenticabile di uno dei film più
belli della storia del cinema diretto da William Wiler e proiettato per la
prima volta il 27 agosto del 1953 a New York. Tre i premi Oscar vinti per la
Miglior attrice protagonista, Miglior soggetto e Migliori costumi, che hanno
consacrato la pellicola come uno dei più amati della commedia romantica.
Non solo, quel film ha lanciato nel mondo Enrico Piaggio e la sua vespa
modello 125 conosciuta anche con il nome di Farobasso per via del fanale
posizionato sul parafango anteriore. Nella pellicola americana viene
utilizzato il primo modello della Vespa Piaggio in quella che ancora oggi, a
detta di molti, è una delle scene più belle del cinema internazionale.

05.12.2019 alle 16:44

Uomini e Donne/ Giulio Raselli parla della
scelta: "So che ferirò.." (Trono Classico)
05.12.2019 alle 16:39

Alessandro Mario/ "Il medico che ha operato
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video streaming Rai: in campo, si comincia!
05.12.2019 alle 17:49

Con “Vacanze Romane” Enrico Piaggio “sbarca” in America…
La scena di Gregory Peck e Audrey Hepburn a bordo della prima
vespa Piaggio ha fatto il giro del mondo permettendo ad Enrico Piaggio
di farsi conoscere in America. Una pubblicità importantissima per l’azienda
italiana che, complice il successo mondiale del film, è diventata una delle più
famose e conosciute al mondo. Un primato che Piaggio ha mantenuto per
anni e che oggi torna in tv nella serie evento “Enrico Piaggio. Un sogno
italiano” con protagonista Alessio Boni. Proprio l’attore alla stampa ha
dichiarato: “Enrico era un autentico visionario, un pioniere. Comprende che
la gente, siamo nel 1945, ha bisogno di muoversi, si inventa la Vespa
pensando per prima alle donne e ai preti che hanno l’abito talare”. Alessio
Boni ha poi proseguito sottolineando quanto Enrico sia stato davvero avanti
per quegli anni: “poi si inventa le rate per il pagamento” fino alla grande
idea: quella di proporre la sua “prima vespa” ad una produzione
internazionale. “Quindi convince i produttori e il regista di “Vacanze
romane” con Gregory Peck e Audrey Hepburn – che secondo i piani
avrebbero dovuto spostarsi per Roma su un calessino – ad utilizzare la sua
Vespa. E fu subito successo in America e nel mondo” ha detto Boni.
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Enrico Piaggio: un sogno italiano,
questa sera su Rai1
Va in onda stasera su Rai Uno “Enrico Piaggio: un sogno italiano”. Girato da
Umberto Marino ed interpretato, tra gli altri, da Alessio Boni, Roberto Ciufoli e
Francesco Pannofino, il film racconta la storia dell’imprenditore e della
nascita della Vespa

Enrico Piaggio
Tralasciando gli ottocenteschi esperimenti nella meccanica navale prima e
ferroviaria poi, la nascita di Piaggio, così come noi motociclisti ancora
oggi la intendiamo, risale al primissimo Dopo Guerra e, più
precisamente, al 1946. In quell’anno anno infatti, grazie al fortunato ed
avanguardista progetto dell’ingegner Corradino D’Ascanio, iniziò la
produzione di un ormai iconico modello, la Vespa, destinata di lì in breve
tempo a diventare il più celebre e diffuso scooter di tutto il mondo. Una
storia che attraversa un secolo, intricandosi a tratti con quella della nazione
che le diede i natali e ben raccontata nel nuovo film co prodotto Rai Fiction
e Movieheart “Enrico Piaggio: un sogno italiano”. Girato lo scorso luglio tra
Pisa e Pontedera con la regia di Umberto Marino, il film racconta appunta gli
avvenimenti, il percorso, i protagonisti ed i colpi di scena che, attraverso
mille traversie, permisero all’imprenditore Enrico Piaggio (nel film
interpretato da Alessio Boni) alla realizzazione della prima Vespa e, con
essa, alla motorizzazione di un’intera nazione.
Scritto da Francesco Massaro, Roberto Jannone e Franco Bernini, il film
vede la partecipazione nel cast di grandi attori della scena nazionale come
Violante Placido, Francesco Pannofino, Enrica Pintore e Roberto Ciufoli (nei
panni di Corradino D’Ascanio).
Sarà trasmesso questa sera su Rai Uno a partire dalle 21.20.
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Arriva su Rai 1 un film tv dedicato ad Enrico Piaggio. Tutte le anticipazioni, la trama
e il cast eccezionale del nuovo progetto diretto da Umberto Marino

Enrico Piaggio
Nei palinsesti Rai dell'autunno 2019, oltre a numerose nuove fiction in arrivo, c'è
spazio anche per interessanti film tv, volti a raccontare le storie di uomini e donne

che hanno fatto la storia dell'Italia. Si inizia con Enrico Piaggio, la cui vita sarà
ripercorsa nell'omonimo film per la tv, in onda martedì 12 novembre in prima serata
su Rai 1.
Una storia emozionante, un cast d'eccezione, capitanato da Alessio Boni
(interprete di Enrico Piaggio), una coproduzione RAI FICTION-MOVIHEART. Alla
regia c'è Umberto Marino, il soggetto è di Roberto Jannone e Francesco Massaro e
la sceneggiatura di questi ultimi insieme a Franco Bernini.

Leggi anche: Io ti cercherò, la nuova serie crime con Alessandro Gassman e
Maya Sansa in arrivo su Rai 1
Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sul film tv Rai 'Enrico Piaggio - Un sogno
italiano'.

La trama
Riportiamo la sinossi ufficiale del film tv Enrico Piaggio - Un sogno italiano.
È il 1945. La fabbrica di Enrico Piaggio, a Pontedera, è in macerie. I dodicimila
operai che vi erano impiegati sono condannati alla disoccupazione e alla
miseria. Piaggio avverte l’enorme responsabilità che grava sulle sue spalle: la
vita di tante famiglie dipende dalla sua capacità di creare nuovo lavoro. Nella
mente dell’imprenditore nasce un progetto: un mezzo di trasporto piccolo,
robusto, agile ed economico, capace di rilanciare la mobilità dando impulso alla
ripresa della vita economica e civile del Paese. Per dare concretezza a questo
sogno, Piaggio si rivolge all’ingegner Corradino D’Ascanio. Il geniale progettista
mette a frutto l'esperienza maturata in campo aeronautico per creare lo scooter
che ancora oggi è il segno della creatività e del design italiani: la Vespa.
La strada dell’affermazione per Piaggio, tuttavia, è irta di ostacoli. Un avido
banchiere, Rocchi-Battaglia, ricorre a ogni mezzo per impossessarsi della
fabbrica, colpendo Piaggio negli affetti più cari: la moglie Paola e la figlia di lei,
Antonella, avuta dal matrimonio con un eroico militare morto in guerra e
decorato alla memoria. Per minare quegli affetti, Rocchi-Battaglia ricorre
all’astuzia e al rancore di Livia, una spregiudicata dark lady con cui Enrico
aveva avuto in passato una relazione. La nuova insidia fallisce anche per
l’intervento chiarificatore di una giovane e talentuosa impiegata dell’ufficio
réclame, Susanna detta Suso.

Suso contribuirà a realizzare un’altra geniale idea di Piaggio. L’imprenditore
intuisce che il suo scooter deve superare la natura di prodotto per farsi
immagine e sogno. Ed è così che, quando il regista americano William Wyler
arriva in Italia per girare Vacanze Romane , Piaggio chiede a Suso di
convincerlo a fare della Vespa la “carrozza” su cui far viaggiare i due
protagonisti. Ma per la ragazza, sperduta tra i viali di Cinecittà, raggiungere il
regista si rivelerà un’impresa difficile. Le verrà in aiuto un giovane giornalista
italo-americano, Peter Panetta. E tra loro forse scatterà la scintilla.

Enrico Piaggio: la storia vera
Il regista Umberto Marino ha voluto raccontare la storia di Enrico Piaggio,
portando sul piccolo schermo il periodo post seconda guerra mondiale, quello in
cui tanti imprenditori, ingegneri, tecnici, operai si rimboccano le maniche per
"ricostruire".
"Ho sempre visto quel momento come un’onda che si gonfiava e portava il
benessere in un paese povero e provinciale, un’onda che ha permesso alle
generazioni successive (in primo luogo alla mia) di studiare, di evolversi, di
viaggiare, di conoscere le lingue.

Piaggio è stato uno di quelli che quell’onda l’ha cavalcata come un abile surfer.
Uno che ha inventato una cosa che serve, ma che contemporaneamente crea
status, aspettative, sogni. Molto prima di Apple, molto prima dei testimonial e
degli influencer".

Il regista ha spiegato di aver voluto raccontare il lato intimo della vita di Piaggio,
non solo quella "industriale", portando in primo piano i sentimenti e anche la
fragilità di questo uomo all'apparenza duro. L’amore per la donna della sua vita,
l’adozione della figlia di lei, i rapporti con i dipendenti. Un progetto che ha
comportato una lunga fase di documentazione storica, un piano fotografico,
costumi scelti accuratamente, per poter raccontare in modo credibile quell'epoca:
"Gli stessi principi di credibilità, ovviamente insieme a quelli riguardanti la
bravura, hanno presieduto alla scelta e alla direzione degli attori - ha detto

Marino - insieme ai quali ho cercato di restituire le modalità in cui, in un’epoca
più pudica e formale della nostra, si manifestavano rapporti e sentimenti".

Al centro del film tv in arrivo su Rai 1 c'è anche la storia di due ragazzi, Peter e
Suso:
"Nel metterli in scena non ho potuto non pensare ad altri due giovani che
avevano vent’anni in quegli anni, i miei amati genitori, alla cui giovinezza ho
idealmente dedicato questo film".

Il cast di Enrico Piaggio - Un sogno italiano
Protagonista del film tv di Rai 1 è Alessio Boni, nei panni di Enrico Piaggio, ma è
ricca ed eccellente la rosa degli attori scelti per mettere su questo importante
progetto. Di seguito il cast completo:
- Alessio Boni (Enrico Piaggio
- Enrica Pintore (Paola Bechi Luserna
)
- Beatrice GRrannò (Suso
)
- Moisè Curia (Peter Panetta
)
- Roberto Ciufoli (Corradino d’Ascanio
)
- Carmen Giardina (Terlizzi
)
- Fabio Galli (Ralli
)
- Bruno Torrisi (Alto Commissario
)

- Paolo Giommarelli (Capecchi
)
- Leonardo De Carmine (Tadini
)
- Federigo Ceci (Pacini
)
- Giorgio Gobbi (Armando Piaggio
)
- Elena ed Emma Minichiello (Antonella
)
con Francesco Pannofino nel ruolo di Rocchi-Battaglia e con la partecipazione
straordinaria di Violante Placido nel ruolo di Livia Rivelli.

Enrico Piaggio, quando va in onda e in quante puntate
Il film per la tv Enrico Piaggio - Un sogno italiano, va in onda, in prima serata, su
Rai 1, martedì 12 novembre alle 21,20. Si tratta di un progetto realizzato nell’ambito
del programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema. Trattandosi di un film
per la tv ci sarà una sola puntata.

Come vedere in streaming Enrico Piaggio - Un sogno italiano
Una volta in onda sarà possibile vedere Enrico Piaggio - Un sogno italiano anche in
streaming su Raiplay.it. Basterà avere un dispositivo che permetta di accedere ad
internet e, dunque, alla piattaforma Rai.

Ti potrebbe interessare anche:

'Enrico Piaggio. Un sogno italiano', su
Rai1 la stora del papà della Vespa
Martedì 12 novembre, in prima serata su Rai1, il film tv con Alessio Boni nei panni del
famoso imprenditore
Redazione
12 novembre 2019 12:00

S

u Rai1, martedì 12 novembre in prima serata, 'Enrico Piaggio. Un sogno italiano', film tv per la regia di
Umberto Marino. Nel cast Alessio Boni nei panni del protagonista, Enrica Pintore in quelli della moglie Paola,
Beatrice Grannò nelle vesti di Suso e con Francesco Pannofino nel ruolo di Rocchi-Battaglia, poi ancora Roberto
Ciufoli che interpreta Corradino d'Ascanio e Violante Placido nel ruolo di Livia Rivelli.

La storia di un imprenditore, Enrico Piaggio, che con coraggio e determinazione riesce a vincere la sua sfida
professionale e umana contro la crisi economica del secondo dopo guerra. Un visionario e anticipatore dei tempi, come
spiega il regista: "La seconda guerra mondiale finisce e tanti imprenditori, ingegneri, tecnici, operai, uomini, donne, si
rimboccano le maniche e cominciano a lavorare, a ricostruire. Ho sempre visto quel momento come un'onda che si
gonfiava e portava il benessere in un paese povero e provinciale, un'onda che ha permesso alle generazioni successive di
studiare, di evolversi, di viaggiare, di conoscere le lingue. Piaggio è stato uno di quelli che quell'onda l'ha cavalcata come
un abile surfer. Uno che ha inventato una cosa che serve, ma che contemporaneamente crea status, aspettative, sogni.
Molto prima di Apple, molto prima dei testimonial e degli influencer.

Enrico Piaggio, la storia
Per affrontare le enormi difficoltà attraversate dalla sua azienda di aeroplani e salvare dal lastrico i tanti operai che vi
lavorano, Piaggio comprende la necessità di trasformare la produzione e di immettere sul mercato un mezzo di trasporto
innovativo, agile e soprattutto alla portata di tutte le tasche. Un'impresa immensa, resa possibile dall'incontro con
un'altra genialità, quella di Corradino D'Ascanio che con la sua abilità progettistica e rivoluzionaria visione creativa
sintetizza in uno scooter - la Vespa - un vero 'miracolo italiano'. Un progetto ambizioso, ma molto difficile da realizzare.
Ad osteggiarlo il banchiere Rocchi-Battaglia che per impossessarsi della fabbrica di Piaggio non si farà scrupoli a colpire
basso, prendendo di mira famiglia e affetti del suo avversario. Ma la storia non racconta solo il mondo in fermento della
fabbrica Piaggio, ma anche i sentimenti, gli amori e le amicizie che hanno legato tutti coloro che hanno partecipato e reso
possibile la realizzazione di quel grandioso progetto. Enrico ha anche un'altra fondamentale intuizione, quella di affidare
al cinema il compito di trasformare quel piccolo mezzo di trasporto in un immortale sogno di libertà e troverà in Suso,
la sua fidata segretaria, la persona giusta per rendere indelebile il marchio Piaggio.
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Il film tv in onda in prima visione su Rai1 il 12 novembre, copn protagonista
Alessio Boni, racconta la storia di un imprenditore, Enrico Piaggio, che
con coraggio e determinazione riesce a vincere la sua sfida

professionale e umana contro la crisi economica del secondo dopo
guerra. Per affrontare le enormi difficoltà attraversate dalla sua azienda

di aeroplani e salvare dal lastrico i tanti operai che vi lavorano Piaggio
comprende la necessità di trasformare la produzione e di immettere sul
mercato un mezzo di trasporto innovativo, agile e soprattutto alla
portata di tutte le tasche.
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Un’impresa immensa, resa possibile dall’incontro con un’altra genialità,
quella di Corradino D’Ascanio che con la sua abilità progettistica e
rivoluzionaria visione creativa sintetizza in uno scooter – la Vespa – un
vero “miracolo italiano”. Un progetto ambizioso, ma molto difficile da
realizzare. Ad osteggiarlo il banchiere Rocchi-Battaglia che per
impossessarsi della fabbrica di Piaggio non si farà scrupoli a colpire

basso, prendendo di mira famiglia e affetti del suo avversario. Ma la
storia non racconta solo il mondo in fermento della fabbrica Piaggio, ma
anche i sentimenti, gli amori e le amicizie che hanno legato tutti coloro
che hanno partecipato e reso possibile la realizzazione di quel grandioso
progetto. Enrico ha anche un’altra fondamentale intuizione, quella di
affidare al cinema il compito di trasformare quel piccolo mezzo di

trasporto in un immortale sogno di libertà e troverà in Suso, la sua fidata
segre-taria, la persona giusta per rendere indelebile il marchio

Piaggio.“Enrico Piaggio. Un sogno italiano”, è una coproduzione Rai Fiction
– Moviheart, per la regia di Umberto Marino.
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«Enrico Piaggio», un’altra fiction con i canoni della bella
fiaba
La mini serie con Alessio Boni ha tentato di raccontare il sogno dell’imprenditore secondo i
canoni usurati dell’agiografia, dei buoni contro i cattivi

di ALDO GRASSO

di Aldo Grasso

Il primo modello di Vespa Piaggio uscito
dagli stabilimenti di Pontedera aveva un
motore a due tempi con 98 centimetri
cubici di cilindrata. Montava un cambio a
tre marce e si metteva in moto con un
volano magnete. Poteva «sfrecciare» fino a
60 chilometri orari e superare pendenze
che raggiungessero il 20%. Nel primo anno
di commercializzazione la Vespa Piaggio
raggiunse i 2.484 esemplari venduti. Oltre
10 mila nel 1947 e nel 1948 poco meno di
ventimila. Negli anni 50 si arriva a superare anche quota 171 mila mezzi venduti. L’Italia
cominciava a muoversi su due ruote (Vespa e Lambretta), ben prima dell’avvento della Fiat 600
(1956). Questo è il sogno italiano che la fiction Enrico Piaggio ha tentato di raccontare secondo i
canoni usurati dell’agiografia, della favola bella (nel 1953, Piaggio convince William Wyler a far
vagabondare per Roma Gregory Peck e Audrey Hepburn in sella a una Vespa!), dei buoni contro
i cattivi (Rai1, martedì, ore 21.20).
Per affrontare le enormi difficoltà della sua azienda di aeroplani, Piaggio (Alessio Boni)
comprende la necessità di trasformare la produzione e di immettere sul mercato un mezzo di
trasporto innovativo, agile e alla portata di tutte le tasche. Ma a osteggiarlo c’è il banchiere
Rocchi-Battaglia (Francesco Pannofino) che vuole impossessarsi della sua fabbrica. Il soggetto
di Roberto Jannone e Francesco Massaro (che firmano anche la sceneggiatura insieme a
Franco Bernini) è quello che è, ma dalla regia di Umberto Marino (specie ricordando le sue
iniziali ambizioni teatrali e cinematografiche) ci si sarebbe aspettati qualcosa di più di una
semplice confezione del classico «santino». Anche le sotto-trame, con gli immancabili flashback,
non aiutano a dare profondità al racconto. Edmondo Berselli nel suo Adulti con riserva
(Mondadori) sosteneva che il fascino della Vespa stava tutto nella sua femminilità: era l’unico
mezzo che potesse indurre le ragazze al rito della camporella.
13 novembre 2019 (modifica il 14 novembre 2019 | 08:59)
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Ascolti Tv di ieri martedì 12 novembre, con
Amadeus e Piaggio Rai1 su di giri. Il Collegio
supera le Iene
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share

Ascolti Tv di ieri martedì 12 novembre 2019. Il sogno italiano di Enrico
Piaggio piace a quasi 5,7 milioni di spettatori pari al 23,9% di share. Su
Canale5 Caccia al tesoro non va oltre l’8,1%. Su Rai2 la quarta puntata de
Il Collegio 4 va a gonfie vele con una media superiore a 2,5 milioni di
spettatori (11,1%). Su Italia1 Le Iene 11%. Tra i talk vince Floris che ha
ospitato Salvini: su La7 DiMartedì 5,6%. Rete4 con Fuori dal Coro 5%.
Rai3 con #Cartabianca 4%. Su Tv8 007 Il mondo non basta 1,7%. Sul
Nove Hercules Il guerriero 1,6%. Su SkyUno Antonino Chef Academy
0,7%.
Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno sfiora la
media di 6 milioni con il 22,7%. Su Canale5 Striscia la Notizia supera i 4,3
milioni (16,4%). Su Rai2 Tg2 Post 4%. Su Italia1 CSI Miami 5%. Su Rai3
That’s Amore 4,6% e Un Posto al Sole 7%. Su Rete4 Stasera Italia 5,5%.
Su La7 Otto e Mezzo 7%. Su Tv8 Guess My Age 2,1%. Sul Nove Deal With
It Stai al Gioco 2,1%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5,1 milioni (23,9%).
Su Canale5 Caduta Libera 4,2 milioni (20.4%). In seconda serata vince su
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Il «sogno italiano» di Enrico Piaggio
Andrea Fagioli
giovedì 14 novembre 2019

La prima impressione è un po' da Paradiso delle signore, anche se qui di paradisiaco
c'è poco: c'è da ricostruire una fabbrica distrutta dai bombardamenti della seconda
guerra mondiale e c'è da salvare il lavoro di migliaia di operai. Ma è quella messa in
scena dei primi anni Cinquanta che chissà perché in televisione risulta spesso poco
naturale. All'inizio di Enrico Piaggio - Un sogno italiano (film per la tv andato in
onda martedì scorso in prima serata su Rai 1) siamo infatti a Pontedera nel 1952,
anche se con uno dei tanti flashback si torna alla guerra (1944) e all'immediato
dopoguerra (estate 1945) per poi rientrare nel presente narrativo. Alla fine si arriverà
al 1953, quando, come recita la didascalia di chiusura, «l'Italia era giovane e allegra
e la Vespa si accingeva a diventare uno dei simboli più inimitabili e popolari del
talento italiano». La storia è appunto quella di Enrico Piaggio (Alessio Boni), un
imprenditore che con determinazione riesce a vincere la sua sfida professionale e
umana contro la crisi economica post bellica inventandosi, con il contributo geniale
del progettista Corradino D'Ascanio (Roberto Ciufoli), un mezzo di trasporto
innovativo, agile e alla portata di tutte le tasche: la Vespa. Ma il tv movie diretto da
Umberto Marino non racconta solo il mondo in fermento della fabbrica, entra anche
nel privato dei sentimenti, degli amori e delle amicizie che hanno legato coloro che
hanno reso possibile «un sogno italiano». A tratti, però, c'è più favola che storia, ci

\ il
sono buoni e cattivi molto definiti, ci sono semplificazioni forse eccessive come

modo con cui Enrico arriva a convincere lo scorbutico regista William Wyler a
utilizzare la Vespa anziché il calesse nel film Vacanze romane con Gregory Peck e
Audrey Hepburn che avrebbe reso la due ruote della Piaggio famosa in tutto il
mondo. La fiction di Rai 1 resta comunque valida come tributo di riconoscenza a
uomini protagonisti della rinascita economica dell'Italia, anche se appare un po'
troppo agiografica rispetto ad altri prodotti in onda in questo periodo. Ma forse è
quello che ancora chiede il pubblico di Rai 1 che l'ha premiata con ottimi ascolti:
quasi sei milioni di telespettatori.
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Quando l'Italia andava veloce grazie a Piaggio
Luca Beatrice - Dom, 17/11/2019 - 12:57
Mi piace

Quando gira tutto piuttosto male, quando si dimostra evidente la difficoltà di ipotizzare un futuro prossimo di nuovo
splendente ed entusiasmante, quando si manifesta la conclamata incapacità di sognare, non resta che girare la
testa indietro, oltre le spalle, per ritornare a quel passato in cui l'Italia è stata tutto questo: visione, utopia, crescita,
sogno.

Devastata dalla II Guerra Mondiale, la Nazione si rialza grazie all'operosità del suo popolo e attraverso la follia di
imprenditori e industriali illuminati che credevano nella magnifiche sorti e progressive. Gente cocciuta, tosta, tenace,
forte, donne e uomini, bisognava spazzare le macerie, altroché lamentarsi.
Eppure i problemi c'erano già ed erano gli stessi di sempre e di oggi: la pressione asfissiante delle banche poco
inclini a supportare progetti troppo fantasiosi, il moloch malato dell'amministrazione pubblica, la politica corrotta che
pensava solo ai propri affari e ad arricchirsi alle spalle degli altri. Così nell'immediato dopoguerra Enrico Piaggio,
industriale di Pontedera, si trova di fronte al problema della riconversione produttiva dei suoi stabilimenti. Aerei non
se ne possono produrre più, tocca inventarsi qualcosa di nuovo, ma la strada per arrivare alla Vespa è difficile e
lastricata di insidie. Poi sarà un successo mondiale e il rilancio forte del Made in Italy, tecnologia e design. È appena
andata in onda su Rai1 (si può rivedere su Rai Play) la fiction Enrico Piaggio. Un sogno italiano. Puntata secca sotto
le due ore, racconta la storia del visionario imprenditore, erede dell'azienda aeronautica, prima della clamorosa
affermazione trattata, forse un po' schematicamente, come quella di uomo contro tutto e tutti. Il regista Umberto
Marino ha affidato il ruolo ad Alessio Boni, bello, ricco, tormentato e indubbiamente piacione - le donne gli cadono ai
piedi - carismatico nonostante i veleni della comunità toscana che non credendo più in lui mirava a togliergli il
giocattolo. Ma il tipo è tosto, niente affatto arrendevole (come potrebbe esserlo un uomo charmant circondato da tipi
brutti?), capace di allearsi con la buona sorte quando a Cinecittà sbarca William Wyler per girare Vacanze romane,
che per tutti sarà il film della Vespa. Tanti attori di genere, a cominciare dal genio dell'ingegneria italiana Corradino
d'Ascanio, interpretato da Roberto Ciufoli, continuando con il cattivo banchiere Rocchi-Battaglia (Francesco
Pannofino) e l'invidiosa ex amante dell'ingegnere, qui Violante Placido, che ha perduto la memorabile sensualità.
Statuaria la moglie Paola Bechi (Enrica Pintore) la cui figlia adottiva sposerà nel 1959 Umberto Agnelli. Ma questa è
davvero un'altra storia. Coinvolgente a tratti stucchevole, ben filmato ai limiti del manierismo, Enrico Piaggio ha il
merito di ripercorrere uno straordinario spaccato dell'Italia moderna. E male certo non fa.

