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Dalla pariolina alla radical chic: Pilar Fogliati torna a imitare i “dialetti” di
Roma. Ed è esilarante

di F. Q. | 1 OTTOBRE 2019

Dopo il successo del video dello scorso marzo, che rimbalzò su tutti i social,
l’attrice Pilar Fogliati (Emma Giorgi in Un passo dal cielo) è tornata a imitare
le inflessioni dei romani. Questa volta lo ha fatto in un messaggio di saluto
per il festival italiano dell’umorismo, Il senso del ridicolo.
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non sono "dialetti" sono gli atteggiamenti e gli accenti di quelle che una volta si chiamavano
"classi sociali".
dalla alta borghesia intellettuale del centro a scendere passando per la borghesia delle
professioni e dei commerci dei parioli con la sua costola di piccola borghesia impiegatizia e
bottegara che si ritrova a ponte milvio per finire alla piccolissima borghesia del negozietto di
guidonia confinante con il proletariato delle donne delle pulizie e delle commesse.
classi sociali.
ma sembra che "l'attrice" di questo non se ne renda molto conto: per lei sono macchiette.
talento sprecato.
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Hai ragione, ma in una metropoli queste suddivisioni diventano dialetti. Penso che sia
qualcosa che non ha Milano, ma Londra sì, eccome!
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Bravissima.

rino biricchino 2 giorni fa -

brava, mi hai ricordato perchè ho accuratamente evitato di sposare una donna italiana..

Valerio Lauri. 2 giorni fa -

la sotto-nicchia culturale di Ponte Milvio non la conoscevo, pensavo fosse inglobata nell
archetipo pariolino.

Eugenio Caccialavecchia 2 giorni fa -

Non conoscevo codesta giovincella, ma direi che non solo è brava, ma anche molto simpatica.
Le auguro una carriera piena di successi.

Lampo 13 2 giorni fa -

Molto simpatica, soprattutto per i romani.
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