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IL NUOVO SAGGIO DI ALDO DALLA VECCHIA NE RIPER•

Noi dive e divi dei

SOPHIA LOREN
Prima di diventare la diva interna-
zionale che è ancora oggi, Sophia
Loren fu, all'inizio degli anni Cin-
quanta, una delle prime dive dei
fotoromanzi, con il nome d'arte
di Sofia Lazzaro, perché" dicevano
che la sua bellezza facesse resu-
scitare i morti.

FOTOROMAN
a cura della redazione
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Nella foto
Aldo Dalla Vecchia.

64

he cos'han-
no in comu-
ne Sophia
Loren e llary
Blasi, Mile-
na Miconi e
Gina Lollo-

brigida, Caterina Balivo e
Micaela Ramazzotti, Renzo
Arbore e Riccardo Scamar-
cio? Tutti questi personag-
gi sono stati, in epoche
diverse, protagonisti di fo-

toromanzi diffusi in milioni
di copie.
E solo una delle tonte cu-
riosità che possiamo sco-
prire leggendo Trionfo
d'amore. Breve storia del
fotoromanzo (Graphe.it,
8 euro), il nuovo saggio
dell'autore televisivo e
giornalista Aldo Dalla Vec-
chia. Pochi lo sanno, ma il
fotoromanzo è una crea-
zione squisitamente italia-

na, nata nel secondo do-
poguerra mondiale grazie
ai "padri fondatori" Grand
Hotel, Sogno e Bolero, e
che ha avuto da subito un
successo così eclatante
da diventare un fenome-
no in edicola non soltan-
to in Italia, ma persino
dall'altra parte del mon-
do. In Argentina e Brasile i
fotoromanzi italiani erano
tra le letture più popolari,
e nei decenni successivi
avrebbero ispirato le tele-
novelas poi esportate in
tutto il mondo.
Tra le prime dive del fotoro-
manzo di casa nostra, agli
inizi degli anni Cinquanta,
ci sono Gina Lollobrigida,
con il nome d'arte di Gia-
no Loris e Sophia Loren,
all'anagrafe Sofia Scico-
lone, che per i fotoromanzi
era stata ribattezzata Sofia
Lazzaro, perché dicevano
che la sua bellezza fosse
così clamorosa da far re-
suscitare i morti.
A trasformare il fotoro-
manzo in un successo
editoriale da otto milioni
di copie al mese sarà la
mitica casa editrice Lan-
cio, nata nel 1961 (e atti-
va fino al 2011), che non
solo ha "svecchiato" il fo-
toromanzo creando veri
e propri divi del genere
come Michela Roc, Clau-
dia Riveli' (sorella maggio-
re di Ornella Muti), Franco
Gasparri, ma ha tenuto
felicemente a battesimo
tantissimi volti poi diventa-
ti famosi in televisione o al
cinema. Qualche nome?
Laura Antonelli, Barbara
De Rossi, Francesca Del-
lera, e in tempi più recen-
ti Caterina Balivo (con il
nome d'arte Katia Balivo),
Ilary Blasi, Alessio Merz.
La novità più clamorosa
è che oggi, sorprendente-
mente, nell'era di Internet
e dei social, i cari, vecchi
fotoromanzi di carta sono
tornati in edicola, grazie a
Sprea Editori che ripubbli-
ca le storiche testate della
Lancio come Sogno, Ko-
lossal, Le avventure di Ja-
cques Douglas, Le avven-
ture di Lucky Martin, per
la gioia di lettori vecchi e
nuovi, che quando impaz-
zavano i fotoromanzi non
erano ancora nati. •
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• R R E I FASTI

Tra le prime
dive del

fotoromanzo
di casa
nostra,

agli inizi
degli anni

Cinquanta,
ci sono Gina
Lollobrigida
e la mitica

Sophia Loren

CATERINA PIRETTI
La sua vita come un foto-
romanzo: Katiuscia (all'a-
nagrafe Caterina Piretti)
debutta giovanissima nei
fotoromanzi, per poi pas-
sare alla concorrenza con
un cachet principesco.
Così famosa negli anni
Settanta da avere persino
dato il nome a una rivista
di fotoromanzi.

•Omârlli ~

BIANCA MARIA ROCCATANI
Michela Roc (vero nome Bianca
Moria Roccatani, 1941-2013) è
stata la regina incontrastata dei
fotoromanzi, oltre che colei che
ne ha interpretati di più al mondo:
1399 in 40 anni di carriera alla
Lancio, la mitica casa editrice di
fotoromanzi.

LA RISPOSTA DI
COSTANZA TAR-
DA UN ISTANTE
A VENIRE.
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Un uomo. Ha amato un uo•
mo che l'ha illusa e in-
gannata. Lei si è consu-
mata di quell'amore inu-
tile, senza mai rasse-
gnarsi.

CLAUDIA RIVELLI
Non tutti lo sanno, ma Claudia Rivelli, sorella maggiore di Ornella Muti (all'a-
nagrafe Francesca Rivelli) è stata una delle più amate attrici di fotoromanzi
degli anni Settanta. II regista Damiano Damiani voleva lei come protagonista
del film La sposa più bella, che avrebbe lanciato sua sorella al cinema.

CtA MIRE!
MAX DElyS i.
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TANTE STAR HANNO INIZIATO LA CARRIERA COSI...

MILENA MICONI
Prima di diventare una presenza tra le più assidue nella tivù degli anni
Novanta e degli anni Zero, Milena Miconi ha girato tanti fotoromanzi per
la casa editrice Lancio, spesso in coppia con colleghi che come lei sareb-
bero diventati famosi grazie al piccolo schermo, come Roberto Farnesi e
Sebastiano Somma.

In tempi più recenti
abbiamo potuto

ammirare Caterina
Balivo (con il nome d'arte 2
Katia Balivo), Ilary Blasi,

Alessia Merz, Milena ^~
Miconi, Brigitta Boccoli, P
solo per fare alcuni nomi o

GILARY BLASI
La fama come letterina di Passaparola era dietro
l'angolo: negli anni Novanta, una giovanissima (ma
già bellissima) Ilary Blasi si fa notare come attrice
di fotoromanzi della scuderia Lancio, dove rimarrà
qualche tempo prima di spiccare definitivamente il
volo grazie al piccolo schermo.

.xe,une a acoxwv:...-mMr.e. YAnn.n

TEMPO r, MUSICAL!
CON ILARY ILASI

N TN OV F ELA

ANNO XXV
SFOCI. AVO. POST - A5, Art. : C
MENSILE 3000 LIRE

ALESSIA MERZ
Erano i primi anni Novanta,
in televisione impazzava
Non è la Rai, condotto da
Ambra via auricolare. Tra le
ragazze più amate c'era la
trentina Alessia Merz, che
per qualche tempo diventa
anche una delle protagoni-
ste più assidue dei fotoro-
manzi Lancio.
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ILARIA GALASSI
DANIELA FORMICA
NICOLAS

ILARIA GALASSI
Sempre da Non è la Rai arriva un'altra
giovanissima attrice di fotoromanzi: è
Ilaria Gelassi (che nel programma di
Boncompagni si esibiva spesso in cap-
pio con Antonella Mosetti), protago-
nista nei primi anni Novanta di storie
dedicate ai teen agers.

BRIGITTA BOCCOLI
Anche se, in coppia con la sorella maggiore Bene-
dicici, ero già famosa da
mollo tempo grazie alla
televisione, negli anni No-
vanta, per un breve perio-
do, anche Brigitte Boccoli
si fa tentare dalla carriera
di attrice di fotoromanzi.
Eccola in una storia inter-
pretata insieme a Seba- 1
stiano Somma.

CONTIENE a FOTO DI DANIELA FORMICA E ALESSANDRO INCHES

INCONTRO
CON L'AUTORI:
GIOVANNA
MORINI

Volevo chiederti un favore... non farmi sfigurare con Alex. Cioe non

essere troppo carina. mettiti qualcosa che...

Stai tranquil-
la, ho capito.
Mi metterò
uno straccet-
to, gli oc-
chiali da vi-

sta e se vuoi
mi disegnerò
anche qual-
che pedicello
sulla faccia.

CATERINA BALIVO
Oggi è una delle conduttrici più apprezzate, con una carriera televisiva giù molto lungo alle spalle, ma
agli esordi anche Caterina Balivo (can il nome d'arte Katia Balivo) si fece notare nei fotoromanzi sia in
ruoli da protagonista che da antagonista.
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