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L'attrice italo-americana Marisa Tomei in un programma della tv americana alla ricerca
delle tracce della sua famiglia in Italia. La bisnonna materna era di Rio nell'Elba

E' proprio all'Isola d'Elba, e in particolare a Rio nell'Elba che si trovano le radici della
famiglia materna della celebre attrice Marisa Tomei . Infatti la sua bisnonna, Adelaide
Canovaro, era nata proprio a Rio nell'Elba, comune in cui celebrò anche le sue nozze con
Leopoldo Bianchi. I suoi bisnonni poi si trasferirono a Castiglioncello. L'affermata attrice, di
cittadinanza italiana e americana, che nel film
"Le idi di marz
o"(2011),
interpretando il ruolo di una giornalista,
recita al fianco di George Clooney, e che ha vinto anche un premio Oscar, è infatti la
protagonista di uno degli
episodi della serie tv americana "Who do you think you are?" (Chi pensi di essere?),
andato in onda il 10 febbraio scorso
.

Marisa Tomei nell'estate scorsa è venuta all'Elba alla scoperta delle origini della sua
famiglia. E proprio all'Elba, sono state girate molte delle scene del programma.
In particolare è visibile
il trailer sul sito della NBC,
http://www.nbc.com/who-do-you-think-you-are/video/generations-of-family/1384531, dove
, in primo piano, c'è la chiesa dei SS. Giacomo e Quirico di Rio nell'Elba,
nella scena in cui avviene l'incontro con il parroco, Don Leonardo Biancalani e la consultazione
dei registri dell' Archivio parrocchiale di Rio nell'Elba.
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Altre scene sono state girate all'interno del Centro Culturale De Laugier di Portoferraio e
nell'Archivio storico comunale di Portoferraio. Hanno dato il loro sostegno a questo progetto
anche il Comune di Portoferraio e il Comune di Rio nell'Elba, in particolare a Rio nell'Elba è
stato consultato l'Archivio dello Stato Civile e a Portoferraio l'Archivio storico comunale, che
conserva anche i primi registri di tutti i comuni elbani del nascente Stato civile e la Biblioteca
comunale Foresiana, dove Gloria Peria, responsabile del coordinamento della Gestione
associata degli Archivi storici comunali elbani, ha mostrato un articolo dei primi del novecento,
che conteneva informazioni sull'omicidio del bisnonno dell'attrice.
"Ho mostrato loro dei documenti di archivio e un articolo di giornale dell'epoca- ha detto
Gloria Peria
m
a l'anno prima avevo avuto contatti con una collaboratrice italiana della produzione, che aveva
fatto una ricerca sulle origini della famiglia elbana dell'attrice. Tutto è stato fatto con la massima
riservatezza perché la produzione americana ci aveva chiesto di non diffondere la notizia, a
questo proposito chi è stato coinvolto ha anche dovuto firmare dei documenti per tutelare la
riservatezza. Ora la produzione ha pubblicato l'episodio e diffuso pubblicamente la notizia"
.

"Marisa Tomei è una persona deliziosa, carina e gentile,- ha proseguito Gloria Peria- abbia
mo passato un po' di tempo insieme ed era molto interessata non soltanto alle notizie
riguardanti la sua famiglia e le sue origini elbane, ma anche alla storia dell'Isola d'Elba. Ha
ascoltato con grande attenzione le informazioni che le ho dato e mi ha chiesto di raccontarle la
storia dell'Elba
".
Nel sito della NBC, oltre al trailer, ci sono anche alcuni fotogrammi in cui si vedono la chiesa
di Rio nell'Elba, l'atto di matrimonio dei bisnonni dell'attrice, altri documenti d'archivio e l'attrice
con Gloria Peria e l'interprete all'interno dell'archivio storico di Portoferraio.
Numerosi sono gli articoli usciti sulla stampa internazionale su questa serie tv e sul viaggio
all'Elba di Marisa Tomei alla ricerca non solo delle radici della sua famiglia ma anche alla
scoperta del mistero della morte del bisnonno, nel cui atto di morte figurava deceduto per
malattia, mentre nella stampa locale del tempo era scritto che fu ucciso a Castiglioncello da un
uomo di nome Terzilio Lazzareschi. A questo proposito una descrizione del viaggio in Italia e
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all'Elba della famosa attrice è pubblicato sul blog della esperta di genealogie Janice M. Sellers
al link
http://ancestraldiscoveries.blogspot.com/2012/02/who-do-you-think-you-are-marisa-tomei.html .
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