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Il regista di Pio-
vono mucche, del 2002, rac-conta su Oltre le motivazioni che l ’hanno spinto a girare questo film nato tra l’altro da un’esperienza personale dell’autore come obiettore di coscienza in una Comunità per disabili 

Luca Vendruscolo 

Cinque cantattori bolognesi con la passio-ne per il musical e tra gli artisti comici più “surfati” di Internet. Si sono fatti co-noscere soprattutto grazie alla mitica riduzione in cinque minuti de I Promessi Sposi 

SPECIALE OLTRE 
I PERSONAGGI NOTI CHE 
IN QUESTI DIECI ANNI SI 

SONO RACCONTATI SULLE 
PAGINE DEL NOSTRO 

GIORNALE 

P r e s t i g i a t o r e 
della parola, 
maestro dell’info
-tainement e 
ribattezzato il 
David Letter-
man italiano, 
Igor Righetti, 
nipote di Alberto 
Sordi, è anche il 
conduttore e l’autore del fortunato program-ma Il Comuni cattivo in onda su Radio 1 Rai.  

Igor Righetti 
Giornalista del 

Corriere della Se-

ra, e già autore di 

uno dei casi edito-

riali più clamorosi 

degli ultimi anni, 

La Casta, ha trat-

teggiato su Oltre i 

contorni del libro 

La bambina, il 

pugile e il canguro edito dalla Rizzo-

li in cui affronta il tema legato alla 

sindrome di Down. 

Gian Antonio Stella 

Giornalista e vicepresidente 

della Commissione di vigilan-

za sulla Rai ha raccontato sul 

Oltre il suo libro Il mondo di 

Sergio, dedicato ad una storia 

vera, quella di un ragazzo 

gravemente autistico nato in 

un momento storico, gli anni 

Settanta, in cui questo pro-

blema era praticamente sco-

nosciuto al mondo 

Mauro Paissan 

Romano, classe 1977, è un cantautore italiano e sul nostro giornale ha tratteggiato i contorni de Ti regalerò una rosa, la canzone con cui nel 2007 ha vinto il 
Festival di San-
remo raccon-
tando la storia 
dei malati di 
mente, anime 
dimenticate in 
strutture psi-
chiatriche resi-
duali 

Simone Cristicchi 
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Gli Oblivion 
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Margherita 

Hack, la 

nota astro-

fisica fio-

r e n t i n a , 

scomparsa 

il 29 giugno 

del 2013, ha 

passato in rassegna sul nostro 

giornale la storia dell’Universo, 

le sue leggi e soprattutto la sua 

vita. 

Tra i più 
grandi pro-
t a g o n i s t i 
della scena 
c i n e m a t o -
grafica e 
teatrale ita-
liana Pierac-
cioni, ha 50 

anni e nel 2010 ha fatto 
un film tutto suo, Basilica-
ta coast to coast. Su Oltre 
ha passato in rassegna 

 
Una laurea in economia a Stoccarda e una carriera da 

s c r i t t o r e . 
Dal 1997 
vive stabil-
mente a 
Trieste. Su 
Oltre ha ri-
percorso la 
sua vita ap-
profondendo 
soprattutto 
la sua pas-
sione per la 
penna, per i libri e per il genere “noir”. 

La bellissima arti-

sta argentina sco-

perta da Riccardo 

C o c c i a n t e , 

“Esmeralda” nel 

suo straordinario 

Notre Dame de 

Paris, cantante, 

attrice e donna di 

spettacolo, ha 

tracciato sul no-

stro giornale un 

bilancio della sua poliedrica e brillante 

carriera artistica 

Lola Ponce 

Cacciato dall’Honduras dopo il colpo 

di stato del 2009, scomunicato dalla 

Chiesa e costretto a vivere a El Salva-

dor, ci ha raccontato la sua battaglia 

quotidiana e dolorosa per difendere 

per i diritti della gente 

Padre Andres Tamayo 

Artista napoletano classe 
1953, grande amico di Mas-

simo Troisi, esordisce nel 
mondo del cabaret negli an-
ni Settanta con il gruppo La 

Smorfia 

Giornalista, scrittore e narra-
tore  de l  d i sagio  con 

un’infanzia e un passato certamente 
problematici e dolorosi, ha dato alle 
stampe numerosi e toccanti libri de-
d i c a t i  p r o p r i o  a i  t e m i 
dell’emarginazione, come ha raccon-
tato lui stesso sul nostro giornale. 

Genetista, autorità mondiale nel campo della genetica, ha raccon-tato su Oltre la Teoria dell’evoluzione. Nel 2011 il Cor-riere della Sera, in occasione del 150º anniversario dell'Unità d'I-talia, ha incluso le scoperte di Edoardo Boncinelli tra le dieci prodotte dal genio degli scienzia-ti italiani da ricordare nella sto-ria d'Italia 

Edoardo Boncinelli 

Ytu|ÉÄt Z|tÇÉàà| 

La fisica, leader 

dell’esperimento 

ATLAS che ha 

permesso la sco-

perta del Bosone 

di Higgs, la parti-

cella mancante 

del Modello Stan-

dard ipotizzata 

oltre 50 anni fa 

dal fisico scozzese Peter Higgs, ha 

spiegato su Oltre le caratteristiche 

di questo colossale esperimento. 

Veit Heinechen.  
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Attore napole-
tano e regista, 
ha lavorato con 
diversi profes-
sionisti del cine-
ma italiano co-
me Nanni Mo-
retti, Daniele Luchetti, Paolo Virzì, Michele Placido, Car-lo Mazzacurati, Pupi Avati, Gabriele Salva-tores e altri ancora. Ha preso parte a nume-rose serie televisive insieme Teo Teocoli e Gene Gnocchi, a fianco di Vittoria Belvede-re e Rocco Papaleo. Tutta la sua carriera l’ha raccontata sulle pagine di Oltre. 

La giornalista 

romana, voce 

storica della sit

-com radiofoni-

ca Fabio e 

Fiamma e la 

t r a v e 

nell’occhio, ha 

parlato su Oltre del suo 

Diversamente aff-abile. 

Diario di un’invalida 

leggermente arrabbiata, 

Volto noto del 
piccolo scher-
mo, colto affa-
bulatore capace di muoversi con disinvoltura in tv, radio, teatro e all’università, ha firmato program-mi importanti realizzati anche in col-laborazione con Rai educational. Tra gli stessi, Elisir in onda su Rai 3 

Michele Mirabella 
Poliedrica artista arrivata tra i finali-

sti dell’edizione 2012 del programma 

di successo in onda su Canale 5 

Italia’s got talent. Scrittrice, giornali-

sta, speaker e cantante, Rossella è 

originaria della provincia di Cosenza 

ma bolognese d’adozione 

 

Rossella Regina 

Psicologo e psicoterapeuta ma 
soprattutto mente e braccio del 
primo Centro in Italia dedicato 
al recupero dei giocatori 
d’azzardo e loro famiglie da lui 
stesso creato nel 1997 a Campo-formido. Sul nostro giornale ha 

tratteggiato i contorni di una 
vera e propria piaga sociale, 
l’azzardo, che in Italia riguarda 
almeno 700 mila persone 

Rolando De Luca 

Il padre di Eluana, la donna 
rimasta in stato vegetativo 
per 17 anni a causa di un 
incidente stradale del 1992 
e cui è stata infine sospesa 
l’alimentazione forzata co-
me richiesto dalla famiglia, 
scatenando in Italia un di-
battito spesso feroce sulla 
questione del “fine vita”, ha 
spiegato su Oltre il perché 
del libro da lui stesso scritto La vita senza limiti 

 
È stata la 
prima gior-
nalista spor-
tiva in Italia, 
colei che ha 
aiutato le 
donne a vin-
cere il forte 
pregiudizio maschile nei confronti di chi, come lei, negli anni Settanta aveva osato introdursi in un settore tipicamente maschile. Fu la prima donna a far parlare Gianni Rivera in un’intervista poi pubblicata su nove colonne sulla Gazzetta dello Sport. 

 
Rosanna Marani Silvio Orlando.  

Beppino Englaro 
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Classe 1957, u-
dinese di nascita 
e curioso per an-
tonomasia, si è 
raccontato a ruo-
ta libera sulle 
pagine di Oltre parlando, tra le tante altre cose, del suo libro "Volevamo essere i Tupamaros", premio naziona-le Piccola editoria di qualità nel 2006. 

Il Direttore arti-
stico del Teatro 
Stabile della Sar-
degna ha spiegato 
il valore e il signi-
ficato dello spetta-
colo Lupi e pecore 
di cui lui stesso è 
regista; una giran-
dola fatta di hu-
mour nero e di 
continui ribalta-
menti di prospetti-
ve  

Guido De Monticelli 

Paolo Patui 

S c r i t t o r e , 

artista e 

s c a l a t o r e 

friulano di 

Erto, è au-

tore di sva-

riati libri, 

alcuni dei 

quali bestseller. Con il La fine del mondo 

storto ha vinto il Premio Bancarella nel 

2011e le sue opere, in cui racconta prevalen-

temente il mondo della vita e delle tradizio-

ni nei paesi della Valle del Vajont, sono sta-

te tradotte in diverse lingue tra cui cinese, 

tedesco, spagnolo, bosniaco e rumeno. 

Disturbi alimentari tra obesità, sovrappeso 
e anoressia. 

Il problema del gioco d’azzardo 
La violenza contro le donne, il problema dello 

stalking e il dramma dell’acidificazione 
Le sette sataniche e i gruppi pseudoreligiosi 

La camorra e la ‘ndrangheta 
I trapianti di fegato 

L’alcolismo 
L’autismo 

La SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica 
L’abominio dei campi di concentramento 

nazisti 
Il problema delle adozioni internazionali 

La Fisica nucleare a servizio della medicina 
 Speciale Malattie Rare, la LAM Linfoangio-

leiomiomatosi e la Progeria, la malattia 
dell’invecchiamneto precoce 

Storie di volontariato nel mondo 
La Celiachia 

Le cellule staminali 
I tumori 

La Sclerosi multipla 
I Puntatori oculari 

Il mondo dell’handicap tra storie, ausili e 
innovazioni del settore 

La Pedofilia 
Pet therapy, onoterapia ed equitazione  

integrata 
Il settore della Ricerca scientifica 

...e abbiamo parlato di... 


