
 

I LUOGHI DEL CUORE 
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IL MONDO HA SEMPRE SCELTO L’ITALIA 

COME LUOGO DEL CUORE. E TU? 
 

I “luoghi del cuore” dei testimonial del censimento 2012 
 
 

 

   TESTIMONIAL 
 

LUOGO DEL CUORE 
 

 

ANDREA 
CAMILLERI 

 

La Sicilia e in particolare la Scala dei Turchi a Realmonte (AG) 
“Ho tanti luoghi del cuore, soprattutto nella mia Isola. (…) Penso 
alla mia amata Scala dei Turchi con la sua luce irreale. Ma mi 
piacerebbe segnalare anche tutte quelle librerie storiche sparse in 
tutta Italia, ormai in via d’estinzione. (…) Sono beni storici nati per 
il bene comune che vale la pena preservare.” 
 

 

ILARIA  
BORLETTI 
BUITONI 

 

Villa Adriana, Tivoli (RM) 
“Villa Adriana è il mio luogo del cuore, un luogo commovente, 
bellissimo: racconta Roma, racconta la vita di un grande 
imperatore, racconta secoli di civiltà e bellezza. Assalita dalle 
costruzioni a Tivoli, ferita da un progetto di una discarica non 
lontana...va salvata! Prima che sia tardi!” 
     

WOODY 
ALLEN 

 

Roma e in particolare Villa Borghese 
“Sicuramente i miei due luoghi preferiti sono Roma e Venezia; 
ovviamente conosco molto meglio Roma, ci sono stato più volte 
anche per motivi di lavoro, per suonare, per promuovere  film. (…) 
Venezia è un sogno e Roma è quel sogno fatto realtà. (…) Roma ha 
tutto, la gente di una metropoli (…) ristoranti sempre aperti e una 
luce unica. Se dovessi scegliere un luogo in particolare potrei dire 
Villa Borghese ha una pianta a forma di cuore, è un posto magico.” 
 

 

ANTONIO RICCI  
E LA REDAZIONE 
DI STRISCIA LA 
NOTIZIA 
 

 

Villa Adriana, Tivoli (RM) 
 

 

CARLO 
VERDONE 
 

 

     Borgo di Salci, Perugia 
“Il mio luogo del cuore è il Borgo di Salci. Un ‘gioiello’ dimenticato 
da tutti. Anche dal tempo. Un’antica cittadina medievale poco 
distante da Città della Pieve.(…) Allo stato attuale il paese di Salci è 
completamente disabitato, un borgo fantasma (…) un luogo da 
salvare, per restituire “vita” al castello, alle sue stradine e ad altri 
edifici che abbracciano il palazzo Ducale e la Chiesa di San Leo. 
(…)” 

 



 

MICHELLE 
HUNZIKER 
 

 

Finale Emilia, Modena 
“Il mio luogo del cuore è Finale Emilia, che ha visto il suo 
patrimonio artistico così terribilmente danneggiato dal 
terremoto.” 
 

 

STING E  
TRUDIE STYLER 
 
 

  

    Firenze e la Galleria dell’Accademia 
Il “luogo del cuore”  mio e di Sting è la città di  Firenze (…) 
Abbiamo passato una serata con i 'Friends of Florence Foundation' 
presso la Galleria dell'Accademia. La forza e la bellezza senza 
tempo del David di Michelangelo e dei suoi Schiavi sottolineano 
quanto sia importante che queste sculture vengano tutelate per le 
generazioni future. Come la Fondazione conserva queste opere 
presso la Galleria dell’Accademia così il FAI lavora  in molte altre 
zone d'Italia. Il nostro patrimonio culturale deve essere protetto con 
cura e costantemente, in tutto il mondo. " 
 

 

GIULIA MARIA 
MOZZONI CRESPI 
 

 

Le terre sarde del Campidano 
“Il mio cuore quest’anno palpita e soffre per quelle terre sarde del 
Campidano prelevate con la forza ai pastori e alle loro greggi, 
perché non hanno reso un mutuo stipulato trentennale, ma 
cancellato dall’Unione Europea che ne esige un immediato rimborso 
dalla parte mutuante.” 
 

 

FRANCIS  
FORD COPPOLA 

 

 

    Il borgo di Bernalda, Matera 
“Sono sempre stato attratto dal Sud Italia (…) in particolare dalla 
Basilicata che è così poco conosciuta. Bernalda era la città di mio 
nonno (…) un luogo magico, con le sue tradizioni, il dialetto, il cibo 
e le usanze. (…) un tempo parte della Magna Grecia, è un territorio 
ricco di storia e autenticità. Io amo l'olio d'oliva, il vino e il cibo che 
proviene da quei luoghi… e i bambini, meravigliosi!" 
         

MALIKA  
AYANE 

      

Il Conservatorio di Milano 
“Il luogo che mi sta maggiormente a cuore e a cui vorrei si 
affezionasse l'Italia intera è il Conservatorio di Milano. Prima era 
un convento e  la struttura, con lunghi corridoi silenziosi costruiti 
intorno a un chiostro, sembra nascondere storie e segreti da almeno 
cinquecento anni. Ho passato la mia adolescenza tra le colonne di 
quel chiostro ad ascoltare la musica che usciva dalle finestre e a 
spiare la costruzione di palchi per i cineforum estivi (…). Le mie 
amicizie ed esperienze più preziose hanno avuto inizio lì.” 

 
  

FILIPPO 
TIMI 

 

Piccola prigione dove San Francesco fu rinchiuso, Perugia 
“Il luogo che vorrei salvare è la piccola prigione dove San 
Francesco fu rinchiuso quando, ragazzo, combatté nella guerra tra 
Assisi e Perugia. E' una piccola casetta in mezzo alle quattro corsie 
della superstrada e non so se ancora si chiama così. La strada è 
trafficatissima (…) e lì, in mezzo alle due carreggiate eccola, una 
casetta in mattoni e legno, impossibile da visitare, la si può vedere 
solo di sfuggita andando in macchina, fermarsi è impossibile, si 
rischia la vita o una fila di macchine inferocite. Ecco, quella casetta 
è il mio posto nel cuore.” 

 



 

ANTONIO  
ROSSI 

 

Abbazia di San Pietro al Monte, Civate (LC) 
“Il mio luogo del cuore, che si trova a pochi chilometri dalla mia 
Lecco, è l'Abbazia di San Pietro al Monte nel comune di Civate. Un 
vero e proprio gioiello di architettura romanica lombarda 
incastonato tra i boschi e le radure (…) Un capolavoro che 
purtroppo, e questo mi preoccupa moltissimo, potrebbe essere messo 
in discussione dall'apertura di una nuova cava cementifera. 
Aiutiamo San Pietro, nato nel 1° millennio, a vivere ancora molto 
molto a lungo!” 

 
      

      PENELOPE CRUZ 
 

  

Isola di Salina, Messina 
“In Italia i miei luoghi del cuore sono davvero molti, ma l’anno 
scorso ho fatto un giro in tutte le isole davanti alla Sicilia, di una 
bellezza incredibile… Salina mi è rimasta nel cuore.” 
     

GIORGIO 
PASOTTI 

 

Il borgo di Portovenere, La Spezia 
“(…)il borgo marinaro medievale di Portovenere. Un villaggio di 
pescatori nel cuore delle  Cinque Terre, un presepio naturale, intimo 
e romantico con una Abbazia antichissima sulla sua sommità, che 
ispira mistero e magia, rimandando il nostro immaginario ad 
avventure piratesche di tempi passati. La sfida di questo borgo 
dovrebbe essere quella di combattere l'avanzare dell'intrusione di 
attività commerciali che poco si amalgamano con il gusto e 
l'architettura locale e che rischiano di snaturarne la vocazione 
originaria. (…)” 
 

 

ROBERTO  
BOLLE 

 

 

Chiesa di San Michele in Insula a Trino, Vercelli 
“Anche quest’anno la mia segnalazione è per la Chiesetta di San 
Michele di Trino Vercellese. L’anno scorso abbiamo avuto tanti 
sostenitori, sono sicuro che quest’anno riusciremo a raccogliere 
ancora più segnalazioni. Luogo incantevole immerso nel verde della 
campagna alessandrina, è questo il luogo della mia infanzia e quindi 
il mio luogo del cuore.” 
 

 

       

MONICA 
GUERRITORE 

 

    

     Teatro Valle a Roma 
“Il Teatro Valle è il luogo del mio cuore di artista. E' questo il  
luogo che voglio affidare al FAI per tutelarlo, difenderlo e restituirlo 
alla sua penombra quieta. (…) Lì una sera, in attesa che si aprisse il 
sipario su qualcosa che il pubblico pensava di conoscere entrarono 
smarriti, sperduti sei personaggi. Chiedevano di essere 
rappresentati, con la loro verità, quella delle loro vite. Era il 1921 e 
Pirandello cambiò il teatro moderno. Avvenne tutto in quel luogo. 
Che è sacro.” 

 
 

DARIA  
BIGNARDI 
 

 

Spiaggia de La Marinedda, Trinità di Agulto (OT) 
“Tra tanti luoghi vorrei segnalare la spiaggia de La Marinedda (…) 
E' un luogo magico, una spiaggia chiara, lunga meno di un 
chilometro, circondata da rocce rosse, frequentata soprattutto da 
famiglie sarde, che negli ultimi tredici anni ho visto trasformarsi 
molto lentamente ma... non vorrei inesorabilmente.  Sarebbe bello 
che il FAI la adottasse e la proteggesse.” 

 



 

OTTAVIA 
PICCOLO 

 

 

Lido di Venezia 
“Abito al Lido di Venezia, una striscia di sabbia lunga 12 
chilometri, un luogo splendido, purtroppo minacciato da colate di 
cemento e da una darsena per 1.500 barche, che ucciderà una 
spiaggia "protetta" già deturpata dal Mose. (…) Se non la si farà 
rivivere presto, le sterpaglie l’avranno vinta. È il mio luogo del 
cuore e non dispero che si possa salvarlo.” 

 
 

VITTORIO             
BRUMOTTI  

 

Chiesetta di San Pietrino a Boissano, Savona 
“Il mio luogo del cuore è la Chiesetta di San Pietrino a Boissano, in 
provincia di Savona. In cima a una collina, rappresenta un connubio 
perfetto fra natura e spiritualità. È legata ai miei ricordi di infanzia 
e vorrei fosse preservata per il futuro, in tutta la sua suggestiva 
bellezza.” 

 
 

LELLA  
COSTA 

 

Vernazza e i suoi muretti a secco, La Spezia 
“Il mio luogo del cuore è Vernazza. Lo è sempre stato, anche prima 
dell'alluvione che nell'autunno del 2011 l'ha ferita a morte (…) 
Vernazza è risorta, ma non ha ancora ripreso veramente a vivere. 
Qualche ristorante, qualche bottega ha riaperto, ma non c'è ancora 
un negozio di alimentari che possa garantire un minimo di 
autonomia agli abitanti. (…) I soldi che sono stati raccolti  ancora 
non si sono visti, ma i lavori andavano fatti subito, e si fanno. Anche 
meglio di prima: i muretti che stanno risorgendo in paese sono 
molto più belli, molto più curati. Forse quando sei abituato a vivere 
circondato dalla bellezza non puoi più farne a meno. (…)” 
 

 

SABRINA  
FERILLI 

   

     Parco didattico di Nazzano, Roma 
“Il Parco didattico di Nazzano, un luogo incantevole a poco più di 
45 km da Roma. Ho un legame affettivo molto forte con questo parco 
poiché mio padre ne è stato l’artefice, impegnandosi a lungo per la 
sua creazione; (…) un’area custode di un immenso patrimonio 
naturalistico. Un esempio di tutela e valorizzazione del nostro 
patrimonio che mi auguro possa essere replicato.” 

     

DARIO 
VERGASSOLA 

 

Scalo di Palaedo e Scalo di Manarola, La Spezia 
“Ho due luoghi del cuore lo Scalo di Palaedo e lo Scalo di 
Manarola, siti a Manarola (SP) nelle Cinque Terre.” 
 

 

SONIA 
BERGAMASCO 
 

 

        Area boschiva tra il Castello alla Villa Comunale di Lucera (FG) 
“Il mio luogo del cuore è  l'area boschiva che va dal Castello alla 
Villa Comunale di Lucera in Puglia, che è in stato di semi 
abbandono. Sono andata a Lucera per la prima volta molti anni fa, 
insieme alla persona che amo. Nel tempo ho imparato a conoscerne 
i luoghi, la lingua, i piccoli segreti, e oggi è per me e per la nostra 
famiglia un luogo speciale. (…) L’abuso edilizio anni ’70 ha fatto la 
sua parte, appena fuori dalle mura, e numerosi problemi irrisolti 
alimentano domande e preoccupazioni. Lucera, comunque, è un 
luogo prezioso, da conoscere, e da scoprire.” 

 



 

NOA 
 
 

L’Isola di Panarea, Messina 
 

 

NICOLETTA             
ROMANOFF 

 

Fondale marino dell’Isola di Giannutri, Grosseto 
“Il mio luogo del cuore è il fondale marino dell’Isola di Giannutri. 
(…) E' semplicemente diverso ma non per questo meno emozionante. 
Parte dell'isola è già area protetta, ma i continui passaggi delle 
barche e le tantissime visite annuali all'isola determinano comunque 
un cambiamento e mettono a repentaglio l'equilibrio marino.” 

 
 

ALEC  
BALDWIN 

 

Il Veneto 
“Venezia, Vicenza, Asolo, Marostica, Bassano del Grappa… Il  
Veneto bellissimo, dove ho passato due settimane… e ogni giorno si 
ripartiva alla scoperta di un posto nuovo…”  
 

 

JESSE 
EISENBERG 

 

Cerano, Novara 
“In Italia ho visitato Venezia, Firenze, Milano, Sorrento, Positano, 
Capri ma il mio luogo del cuore è  Cerano, paese a 30 minuti circa a 
sud di Milano, dove abita un mio amico italiano. Questa località, 
che non è assolutamente turistica è quella che mi è piaciuta di più 
perché mi ha permesso di capire come è vivere in Italia e vedere la 
vita italiana attraverso gli occhi di una persona della mia età.” 
 

 

MARCO  
ANELLI 

 

Balata dei Turchi a Pantelleria, Trapani 
“Il mio luogo del cuore in Italia è Pantelleria. E' l'unico posto dove 
riesco davvero a dimenticarmi del lavoro e vivere la natura e il mare 
come vorrei. Uno dei miei posti preferiti in assoluto è la Balata dei 
Turchi, che si trova a sud dell'isola: spettacolare!” 

 

 
 


