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FOLHA DE TEXTO

Chiè il regista molestatore italiano? Nuovesegnalazioni a Le Iene Show, ai
cuimicrofoniparlanoanchealcuniregistisulloscandaloscoppiato dopo il caso Weinstein.

L'inchiesta de Le Iene Showsul “Weinstein italiano” ha acceso i riflettori sul mondo del
cinema italiano. A differenzaperòdi quanto avvenutonegliStatiUniti per il caso
delproduttorecinematografico, l'opinionepubblica italiana fa finta dinientedi fronte
allenotiziesull'esistenzadimolestatoriseriali.
Lo
ha
affermatolaIenaDino
Giarrussoattraversoil
suo
profiloFacebook:
“Per
rompereil
muro
diomertàcheproteggequestiuominisquallidi, c'èun solo metodo #denunciamotutte”.
Proseguedunquela sua inchiestasullemolestiesessualialledonnedel mondo dellospettacolo, i
variservizi sono importanti non solo per fare lucesullasituazione, maanche per convincere
chi è statovittimadimolestie a denunciare. “È l'unico modo per far finire questo schifo.
NON ABBIATE PAURA, perché è proprio la paura che fa forte chi si permette di trattare le
donne come oggetti, restando impunito”. E non è un caso se lesegnalazioni sono
cresciutenegliultimitempi.
Si
parleràanchediquestonellapuntatadioggi,
domenica5novembre, a Le Iene Show. (agg. di Silvana Palazzo)
LE IENE, ALCUNI REGISTI PARLANO DELLO SCANDALO

Proseguel'inchiesta de Le Iene Show sullepresuntemolestiesubite da attricidel cinema italiano da
parte diregisti e produttori. Nellapuntatadioggi, domenica5novembre, andrà in onda
unnuovoserviziodiDino Giarrusso, checonla sua indagine ha aperto il vaso di Pandora. La Iena
ha infattiraccoltonuovesegnalazioni da parte didonnechesembranoconfermare quanto emerso
neiserviziprecedenti, in particolareriguardoun noto personaggiodello star system cinematografico
italiano. In realtàsono diversi i presuntimolestatori: Giorgia Ferrero infatti ha parlatodiun
famoso regista napoletano, TeaFalcodiun “noto regista di serie tv in prima serata”. Tre “mister X”
lacuiidentità resta per il momento avvoltanelmistero. L'inviato Dino Giarrusso ha
peròtrattatolavicenda da unpuntodi vista diverso, quello dei registi: per questo ne ha
intervistatidiversi per avere una loro opinionesulloscandalochestainvestendoil mondo
dellospettacolonazionale e internazionale. Del caso Weinstein e dei “Weinsteinitaliani”
parlerannotraglialtriLeonardo Pieraccioni, Pif, Carlo Verdone, Giovanni Veronesi,
Nanni Moretti.
IL CERCHIO ATTORNO AL “WEINSTEIN ITALIANO” SI STRINGE

Pioggiadisegnalazioni a Le
Iene
Show dopo i servizidiDino Giarrussosui
“Weinsteinitaliani”:
l'uscitaalloscopertodidiverseattrici,
più
o
meno
note,
ha
convintoaltrecolleghe a parlare e a raccontarelapropriastoria. Sono ore calde per

l'identificazionediquestipresuntimolestatori, mace n'è uno che ha raccoltopiùaccusedialtri: si
trattadiunaffermato regista e produttore, piùchequarantenne, estremamente potente
nell'ambitocinematografico. Si tratterebbediunmolestatoreseriale, perchéavrebbeun preciso
schema, oltrechecondotteintimidatorieedesplicitamentesessuali. Il cerchioattorno a quest'orco si
stastringendoinesorabilmente, quindi presto usciràil nome del “Weinstein italiano”. La lista
delleattrici
e
delleoperatricidellospettacolomolestatedal
regista
sta
crescendo
insiemealcoraggiodidenunciare. Un vero e proprio terremoto sta per scatenarsinello star system
cinematografico italiano.

LE NUOVE SEGNALAZIONI

In vista delserviziodioggi, Le Iene Show hannogiàpubblicato sul loro sito
ufficialediversimessaggied e-mail ricevutedallepresuntevittimedel regista molestatoreseriale. C'è
ad esempio una 25enne che ha volutoraccontarela sua bruttaesperienza: «Vedendo i vostriservizi e
ascoltando i raccontidellealtrevittime, sono quasi certa chepropriodilui si tratti. Sono
tantissimeinfattileanalogieconla mia bruttaesperienza: tutto parte da unprovino, poilui ti contatta,
ti invita nel suo loft per dartidelledrittedirecitazione... emagariciscappaanche una palpatina! (...)
La cosa chedavvero mi ha scosso e che certamente mi ha sfiduciatanelcontinuare a fare l'attrice è
l'insistenzaconcuiquestotizio, nonostante i miei rifiuti, abbiacontinuato per circaunanno e mezzo a
insistere,
conmessaggi
e
chiamate,
affinchécivedessimo...».
SuWhatsAppinveceilmessaggiodiun'altradonna:
«Stessocopionecontutte...
tidàunappuntamentoallo "studio" e poilostudio è casa sua... epoi cerca dimettertilemaniaddosso...
Immaginavochelofacessecontutte... Ioglidissisubitoche non avevonessunaintenzionediandareoltre
e lui mi disse: "e allora? Che vuoi fare?"».
http://www.ilsussidiario.net/News/Cinema-Televisione-e-Media/2017/11/5/Chi-e-il-regista-molestatoreitaliano-Nuove-segnalazioni-parlano-alcuni-registi-sullo-scandalo-Le-Iene-/790993/ visita feita em 05 de
novembro de 2017.

