
.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-10-2021
12/13

oirrù

TV,
Paolo Bosisio, il temutissimo preside de " o legio , che torna

FUORI DAL ̀COLLEGIO"
FACCIO IL REGISTA
TEATRALE E DIRIG
ANCHE MIA MOGLIE
«Sono sposato con una
cantante lirica coreana e
spesso lavoriamo insieme»
• «In passato, però, ho fatto

per molti anni il docente
universitario e sono stato
pure a capo di un liceo»

Giancarlo
Magalli, 74 anni,
la voce narrante
del "Collegio"
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Anagni (Frosinone). Qui sopra, ecco i venti nuovi allievi de "Il collegio", che
toma su Raidue dal 26 ottobre con la sesta edizione. «Sarà "ambientata" nel
1977», ci anticipa Paolo Bosisio, che veste i panni del preside dell'istituto do-
ve si svolge il reality. "Per rendere omaggio al grande fermento cultura-
le di quegli anni, nel programma verrà dato più spazio alla musica.
Inoltre, i ragazzi dovranno girare un cortometraggio, guidati
da un regista, e realizzare una radio e un giornalino d'i-
stituto interamente gestiti da loro». La voce nar-
rante sarà ancora quella di Giancarlo Magalli. - p4----_ --

di Francesca De Pasquale
Anagni (Frosinone), ottobre

D
iventare il preside de il col-
legio mi ha cambiato la vi-
ta, perché mi ha regalato
una popolarità che non

avrei mai immaginato. Quasi
ogni giorno vengo fermato per
strada da ragazzi, e genitori, per
fare una foto o un video. In tanti
mi scrivono. La cosa curiosa è
che molti pensano che io sia dav-
vero un preside e mi chiedono
consigli scolastici: Per fortuna, ri-
esco a cavarmela: perché, oltre a
fare l'attore, tanti anni fa sono sta-
to davvero a capo di un liceo mi-
lanese e ho fatto a lungo anche il
docente universitario».
Così mi racconta Paolo Bosi-

sio, che dal 26 ottobre torna su
Raidue nella nuova edizione di Il
collegio, che avrà ancora la voce
narrante di Giancarlo Magalli.

«Il programma andrà di nuovo
in onda dal Convitto regina Mar-

gherita di Anagni e questa volta
sarà "ambientato" nel 1977»,
continua Bosisio. «Quello fu un
periodo di svolta, pieno di energie
nuove: furono gli anni della na-
scita del punk, delle radio libere,
del femminismo militante, delle
contestazioni giovanili, ma anche
dell'esplosione della "disco
music" e della cultura dei locali e
del divertimento. Tutti avveni-
menti che gli "studenti" di questa
edizione si troveranno a ripercor-
rere, in un certo senso a rivivere».

Ci saranno altre novità?
«Proprio per rendere omaggio

al grande fermento culturale di
quel periodo, verrà dato più spa-
zio all'insegnamento della musi-
ca. E farà il suo ingresso a 11 col-
legio anche il cinema: i ragazzi
infatti, guidati dal regista Lorenzo
Vignolo, gireranno un cortome-
traggio. E dovranno pure realiz-
zare un giornalino e una radio d'i-

stituto, interamente gestiti da lo-
ro. Anche se io, come sempre, sa-
rò li a "vigilare". Durante le ripre-
se io resto nella scuola dal matti-
no alla sera, sette giorni su sette.
Perché in caso di imprevisti io de-
vo esserci. Sempre».

Ma lei come è arrivato in que-
sta trasmissione?
«E merito di una mia ex allieva.

Il mio lavoro "principale" è sem-
pre stato quello dell'attore e di re-
gista di opere liriche, però ho fat-
to anche altri mestieri. A fine an-
ni Ottanta, visto che con la recita-
zione non guadagnavo abbastan-
za, sono stato per dieci anni il pre-
side di un liceo turistico. Poi, per
oltre trenta anni, ho insegnato sto-
ria del teatro all'università. Ed è
stata proprio una mia ex allieva,
che lavorava in una casa di produ-
zione, a contattarmi. Mi ha detta
che stavano realizzando un nuovo
programma per cui, secondo lei,

sarei stato perfetto. Ho fatto il
provino ed eccomi qui».

Essere stato davvero un pre-
side, e poi un insegnante, l'ha
aiutata?-
«Senza dubbio. Mi ha aiutato

soprattutto a interfacciarmi con i
miei allievi. Perché quello che ve-
dete ne Il collegio non sono io: in-
terpreto un ruolo, un personaggio-
con determinate caratteristiche,
tra cui la severità e l'inflessibilità.
Però il rapporto che instauro con
i ragazzi, l'affetto che nasce tra
noi, nonostante i contrasti, quello
è autentico, è tutto vero. Pensi che
sono ancora in contatto con alcu-
ni alunni, e con i loro genitori,
delle passate edizioni. Mi chia-
mano e mi raccontano quanto Il
collegio sia stato importante,
quanto li abbia cambiati e li abbia
aiutati a superare i propri limiti.
Qualcuno mi dice che, dopo que-
sto programma, è persino miglio-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3

8
5

5
4

Settimanale

I l Collegio

Tiratura:  294.226 Diffusione: 168.323



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-10-2021
12/13

® omù

TV~

su Raidue con la sesta edizione, ci racconta la sua storia

Anagni (Frosinone). Alcuni professori de "Il collegio 6". In pri-
ma fila, Maria Rosa Petolicchio, 56 anni, insegnante di matemati-
ca. Dietro di lei, da sinistra, Luca Raina, 47 anni, insegnante di sto-
ria e geografia, e Andrea Maggi, 47 anni, insegnante di italia-
no. Dietro di loro, Alessandro Carnevale, 29 anni, insegnante di arte.

Anagni (Frosinone). Pao-
lo Bosisio, 72 anni, qui in
una scena de "II collegio
6", rivela: «Questo pro-
gramma mi ha regalato
una enorme popolarità».

IL COLLEGIO 6
Martedì 26 ottobre
ore 21.20 - Raidue

rato a scuola, perché ha imparato
come studiare. Certo, si tratta di
casi isolati. Però credo che, per
tutti, partecipare a questa trasmis-
sione sia una esperienza indimen-
ticabile. Perché anche quelli che
partono con una precisa strategia
in testa, dopo pochi giorni cancel-
lano tutto e si lasciano andare a
emozioni autentiche: e questo è
uno dei motivi per cui questo pro-
gramma ha così tanto successo».

Ora però ci dica qualcosa in
più di lei. Chi è "il preside" lon-
tano dalle telecamere? È sposa-
to? Ha dei figli?
«Ho due figli grandi: la mag-

giore si chiama Francesca, ha
trentotto anni, è laureata in Scien-
ze delle comunicazioni e ha lavo-
rato molti anni nella moda. Poi
c'è Giorgio, trentacinque anni,
che è laureato alla Bocconi ed è
un regista e documentarista. Sono
entrambi nati dal mio primo ma-

trimonio. Ora invece mi sono ri-
sposato con una cantante lirica
coreana, Young Ju Kim».

Dove vi siete conosciuti?
«A Seul, in Corea, tredici anni

fa: lei è venuta a vedere un mio
spettacolo e dopo siamo andati a
cena insieme. Poi, nel 2009, ci
siamo rivisti casualmente in un
bar di Milano, dove io vivo e do-
ve lei, nel frattempo, si era trasfe-
rita. Da quel giorno abbiamo co-
minciato a frequentarci e non ci
siamo più lasciati. E il nostro rap-
porto è diventato anche un sodali-
zio artistico: lei è una soprano e io
l'ho diretta in numerose opere li-
riche. Ed è bellissimo: anche se
poi, ovviamente, entrambi lavo-
riamo a teatro anche separati. Ora
però mia moglie non vede l'ora di
rivedermi in TV, nella nuova edi-
zione de II collegio».

Francesca De Pasquale
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