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OTTAVO RE DI ROMA
Maresciallo, maestro: i mille volti di Proietti, 
l’ uomo che è stato un simbolo.

Silvia MARI
Giornalista
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“Maestro che mi hai aperto 
la porta dei sogni ”

sono le parole commosse e colme di gratitudine di Enrico Brignano, l’allievo 
che non sa dire addio a ‘Giggi’, come tutti chiamavano Proietti, in un Globe 
Theatre che in una tiepida mattina del 5 novembre abbraccia il feretro 
dell’artista, tra ricordi e dediche che si succedono in una staffetta della 
memoria, per il suo ultimo silenzioso ingresso sulle scene.  Quel luogo 
sognato e fortemente voluto che, nel cuore di Roma, nel verde rigoglioso 
di Villa Borghese, ha portato, per forte desiderio dell’attore romano, il 
teatro elisabettiano londinese. Attore, regista, direttore artistico, comico, 
mille volti pirandelliani per una maschera teatrale amata dai colti e dai 
semplici, dai grandi e dai giovanissimi.  

Murales realizzato 

al Tufello, quartiere 
dove Gigi Proietti ha 
trascorso l'infanzia
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Proietti muore il 2 novembre per un cuore stanco, nel 
mezzo di una durissima pagina di storia che mette i 
sigilli ai teatri sotto la seconda ondata di pandemia. 
E dice addio nel giorno del suo compleanno: 
un colpo di scena, una morte epica che si porta 
dietro il simbolo e un mare di sentimenti semplici.  
Incoronato di celebrità con ‘A me gli occhi please’, 
poi ‘Mandrake’, scommettitore incallito in Febbre di 
Cavallo, insegnante ‘generoso come solo i grandi 
sanno essere’ nel suo Laboratorio di esercitazioni 
sceniche ha cresciuto allievi oggi in prima linea nel 
mondo artistico. Non ha disdegnato la tv il buon 
Proietti sapendo unire, con un carisma unico, la 
sua tagliente ironia, intrisa di bella cultura, con 
un linguaggio schietto, colmo di ‘tipicità romane e 
popolari’ in cui far specchiare le fragilità umane, i 
timori, le piccinerie, gli slanci sentimentali di tutti, 
uomini e donne, grandi e giovanissimi. 
Tante le serie televisive che lo hanno portato nel-
le case di tutti. Quella con un audience altissimo 
che consacra Proietti a una nuova avventura pro-
fessionale di successo, dal 1996 fino al 2005, è il 
Maresciallo Rocca. Tra sfera privata e sfera pro-
fessionale il Maresciallo, severo e ligio al dovere, 
lascia trapelare umanità, emozioni e grandi doti di 
ascolto ed empatia. Ancora di più si stringerà così, 
tra Proietti e la gente, nell’immaginario popolare, un legame quasi familiare, in cui l’atto-
re famoso vive tra le persone: nelle loro trame, nel quotidiano urbano e ordinario, fatto 
anche di straordinarie storie, nel bene come nel male. 
Da tutti gli viene riconosciuta da sempre grande attenzione a quanti lavorano dietro 
le quinte: le maestranze, i tecnici e per tutti questi lavoratori il gigante delle scene, 
Proietti, esprime sempre grande riguardo. Una lezione di umiltà che arriva dritta ai suoi 
giovani allievi. Oltre a quell’indugiare con passione in scena, a dedicare spiegazioni sul 
set senza risparmiarsi, senza fretta di chiudersi in camerino, senza mai lasciare i novelli 
attori con la spalla, come ha ricordato il giovane attore campano Emiliano De Martino, 
in una recente intervista, che lo hanno reso unico. 
Sui social il cordoglio per la morte di Proietti si accompagna a battute spumeggianti 
e titoli ironici, tra sorriso e lacrime, come a lui sarebbe piaciuto. Su Twitter rimbalza ‘la 
mandrakata’ di morire nel giorno del suo 80mo compleanno. Tanti i giovani, famosi e 
non, che gli offrono un pensiero e un tributo. Il ‘Cavaliere nero’, le celebri battute del 
‘whisky maschio senza fischio’, il Rugantino, tutti i personaggi e le risate si accompagna-
no agli applausi, alle lacrime di tanti comuni cittadini che gli dicono addio a Piazza del 
Popolo, alla Chiesa degli artisti, in una Capitale semi vuota con le nuove restrizioni per 
il Covid19, tra mascherine e distanziamenti. Il feretro passeggia e porta Giggi a salutare 
per l’ultima volta i luoghi amati della sua città, quella bella Capitale che, nei suoi vizi e 
nelle sue virtù, anche quelle lontanissime dei fasti antichi, l’artista aveva reso universale: 
un modello di umanità, una sintesi di fragilità verso cui imparare, soprattutto, ad essere 
indulgenti.

Ringraziamo 
Iddio, noi attori, 

che abbiamo 
il privilegio di 

poter continuare 
i nostri giochi 

d'infanzia fino 
alla morte, che 

nel teatro si 
replica tutte le 

sere.

Gigi Proietti

Gigi Proietti al Teatro 
dell'Opera di Roma, 
2019
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Il volto di Proietti, proprio con gli onori di 
un re, brilla nella notte dell’addio sugli ar-
chi del Colosseo, sulla facciata del Campi-
doglio davanti al Marco Aurelio. Compaio-
no ritratti pieni di colore un po' ovunque, 
sulla serranda del Brancaccio e in un gran-
de murales nel quartiere Tufello. E il suo 
ricordo stringe le persone sui balconi in un 
lungo minuto di applausi, all’annuncio del-
la sua morte. 
"Roma se riposa" aveva dichiarato in una 
recente intervista a RaiNews24 Proietti a proposito del lockdown. Non gli piacevano ag-
gettivi come “Capitale moribonda o spettrale”. “E’ una città stanca, ne ha diritto” aveva 
incalzato. Con quel guizzo geniale di saper intravedere da lontano, anche nelle pagine 
amare della cronaca, un’altra prospettiva, fatta di sentimento e malinconia. Ha ironiz-
zato su questo il suo grande amico e collega Enrico Montesano che ha preferito omag-
giarlo nella clinica romana in cui si è spento e non nei funerali pubblici e in un messaggio 
su Facebook lo ha ricordato dicendo ‘Amici da sempre’ pur nelle differenze, accomunati 
da quelle doti di improvvisazione maturate sul campo, nelle prime esperienze artistiche. 
“A Gigi interessava il rapporto con il pubblico” ribadisce Montesano e per questo aveva 
chiesto, pur ligio alle restrizioni del governo, di non dimenticarsi del teatro e dello spet-
tacolo dal vivo.  Non c’è giovane studente di accademia, o allievo di scuole di teatro 

che non l’abbia ad esempio. Non c’è 
spettatore che entrando al Globe 
non penserà a lui, a cui quel teatro 
sarà dedicato.  Non c’è romano che 
non si sia sentito rappresentato da 
quel ‘ma nun ce annà, ma lassa per-
de, ma chi te lo fa fa..’. 
Con il bagaglio dei suoi studi clas-
sici e tanta umiltà Proietti ha sapu-
to parlare un linguaggio universale 
e semplice. Come semplice e mai 
esposto era il suo privato: due figlie 
che hanno seguito la via artistica 
del padre, una compagna storica, 
e quel ricordo indelebile della figlia 
Carlotta: “Io, mia madre e mia sorel-
la sedute in prima fila, e a fine spet-
tacolo una coda di persone adoran-
ti che volevano stringergli la mano. 
Mi dava fastidio, a più di uno avrei 
dato un morso”. La stessa che nel 
giorno dell’addio non può far altro 
che ammirare incantata la marea di 
commozione per suo padre e rompe 
il silenzio ammettendo senza indu-
gi: “Questo lutto è di tutti”.  

Funerali dell'attore 
romano

© Diego Amicucci - 
Agenparl
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MIRAI INDUSTRIES Srl, controllata da Mirai 
Holding SpA, è una nuova impresa nata a 
maggio 2020 con lo scopo di portare inno-
vazione in alcune aree dei settori della Dife-
sa e aerospaziali, anche al fine di incremen-
tare la competitività dei prodotti made in 
Italy. Il team di Mirai Industries è composto 
da personale qualificato, caratterizzato da 
un’ampia esperienza sia a livello nazionale 
che internazionale nell’engineering, nella 
produzione e manutenzione, all’interno del 
mercato A&D (aerospaziale e della difesa). 
A Felice Ciccone, presidente e Ceo di Mirai 
Industries, con un’esperienza ventennale 
e precedente manager di Financial Private 
Capital Limited, chiediamo gli step della 
creazione della neonata azienda. “La no-
stra forza sta nella capacità di valorizzare 
le risorse umane”, precisa subito Ciccone, 
“ritengo che in questi momenti particolari, 
e non solo, sia l’uomo a fare la differenza, 
in special modo gli uomini che rappresen-
tano le nostre forze della difesa. Per questo 
la MIRAI Industries pone al centro le nostre 
donne e i nostri uomini”.
Come e quando inizierete a produrre e a 
vendere i vostri prodotti? 
“La nostra società”, spiega, “ha completato 
il processo di audit e otterrà la certificazione 
ISO 9100 (RINA) alla fine del mese di ottobre. 
In questo modo potremo iniziare le opera-
zioni. Inoltre Mirai sta acquisendo la certifi-
cazione EASA part 21 J (DOA) e G (POA) che 
ci permetteranno di disegnare e produrre 
parti e componenti per aeromobili. Infine 
stiamo considerando l’opportunità di acqui-
sire selezionate Pmi nel settore aerospaziale 
per creare un cluster solido di competenze 

che attraversino l’intera attività di difesa. Ci 
aspettiamo di iniziare le vendite entro il pri-
mo semestre del 2021”. 
Di quali piccole medie imprese si tratta? 
“Di OMA Sud, Santa Maria Capua Vetere, e di 
Moreggia&C. SpA, in seguito all’ammissione 
al concordato preventivo. Mirai, in accordo 
con i legali e il giudice di riferimento, sta 
formalizzando un’offerta vincolante per l’ac-
quisizione di tutte le succursali Moreggia, 
incluse quelle già affittate ad una azienda 
prima della presentazione della procedura 
di insolvenza”. 
A proposito di produzione, quale sarà il 
vostro core business? 
“Ci occuperemo inizialmente di aerostrut-
ture, in particolare di porte e portelli ATR 
(vedi “porte paracadutisti”) ed assemblag-
gio di alcuni componenti e di processi spe-
ciali così come, poi, di equipaggiamenti di 
sopravvivenza, come tute (con particolare 
attenzione antivirus Covid-19) e maschere 
antigas, ma nella prospettiva di fabbricare 
anche, ad esempio, parti di elicotteri, droni 
e, in una fase successiva, anche strutture per 
aerei militari e serbatoi di carburante auto 
sigillanti, così come nuovi equipaggiamenti 
speciali per i soldati del futuro. Si tratta di 
prodotti innovativi, con un design comple-
tamente nuovo, progettato dal nostro per-
sonale. Inoltre siamo interessati a rappre-
sentare aziende estere sul territorio Italiano, 
non solo per la vendita dei prodotti ma an-
che per il processo di MRO ,”Maintenance , 
Repair & Overhaul”, fondamentale per le no-
stre forze della difesa. Abbiamo inoltre una 
divisione service  dove attualmente suppor-

tiamo un nostro importante cliente  all’inter-
no delle basi, fornendo personale altamente 
specializzato”.
Dove saranno ubicati i vostri siti produttivi? 
“Disporremo di vari poli industriali: a Colle-
gno, in provincia di Torino, per le aerostrut-
ture e per parti meccaniche di elicotteri; a 
Pomezia (RM) produrremo gli equipaggia-
menti personali e di sicurezza, oltre ai serba-
tori di carburante; San Pietro a Paterno (NA) 
sarà dedicato all’assemblaggio di compo-
nenti aerospaziali; infine a Capua e San Pie-
tro (CE) ci sarà la produzione e l’assemblag-
gio di aerostrutture metalliche per elicotteri, 
oltre alla nuova disegnazione e produzione 
di  velivoli per trasporti leggeri a uso com-
merciale. L’headquarter invece sarà a Roma. 
Abbiamo inoltre avviato contatti con società 
europee ed Indiane per poter vendere i no-
stri prodotti”.
Con quali aziende intratterrete partnership 
commerciali e anche produttive? 
“Lavoreremo con tutti i principali player del 
settore, tra cui Leonardo, Boeing, Airbus He-
plicopters, Lockheed Martin e General Ato-
mics”. 
Last but not least, quali sono i vostri 
obiettivi economici per il futuro? 
“Prevediamo di raggiungere ricavi tra i 20 
e i 30 milioni di euro entro il 2025, avendo 
sempre ben chiaro il concetto inziale, i no-
stri collaboratori, perché «La fabbrica non 
può guardare solo all’indice dei profitti. 
Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, 
democrazia», come diceva Adriano Oli-
vetti. È la frase che distingue il mio stile 
di vita oltre a quello del mio fare impresa”. 

RICCHEZZA, CULTURA E SERVIZI NEL SETTORE AEROSPAZIALE
M.E. Virga intervista Felice Ciccone, presidente e Ceo di Mirai Industries

Felice Ciccone
 Presidente e Ceo di Mirai Industries

www.mirai-industries.com
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