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CINEMA E SPETTACOLO … a cura di P. 

Valenza 

 

PIERACCIONI: UNA COME LAURA TORRISI NON MI RICAPITA PIU’ 

 

 

A 50 anni compiuti lo scorso febbraio, è tempo di riflessione per Leonardo Pieraccioni che in 
questi giorni sta promuovendo il suo nuovo film “Il professor Cenerentolo”. Intervistato da Vanity 
Fair, l’attore toscano si confessa e torna a parlare di Laura Torrisi, ex compagna e mamma di sua 
figlia Martina. “Se non sono arrivato in fondo con lei, vuol dire che per me è impossibile. Lei era 
perfetta, fisicamente, mentalmente: una ragazza di provincia come me, che ama parlare del 
pizzicagnolo e vivere in campagna. Una così  non mi ricapita più”. E’ un Pieraccioni dunque 
amareggiato e disilluso per la fine della più importante storia d’amore della sua vita: “Persone 
come me hanno speranza solo con le crocerossine. Alcune nostre liti le ho messe nei film: la 
moglie che accusa il marito di avere una stanza dei balocchi e di non averla mai portata a vedere 
l’aurora boreale. Quante volte Laura me l’aveva chiesto? E io facevo la supercazzola. Il noto attore 
esclude il gossip secondo cui la storia con Laura Torrisi sia terminata a causa del tradimento di lei. 
“Non stavamo più insieme da due anni e mezzo quando uscì  l’intervista al suo presunto amante. 
Era normale che lei facesse la sua vita. Io sospettavo che avesse incontrato qualcuno ma per 
vergogna ho preferito non ufficializzare la separazione. Visto che abitiamo in due case attigue, 
continuiamo ancora a mangiare e a fare vacanze insieme, nessuno l’ha saputo. Nella vita di 
Pieraccioni ora ci sarebbe una nuova donna, il suo nome però resta top secret: “devo dire che fa 
anche piacere ricevere whatsapp a mezzanotte”. E alla domanda se in futuro è previsto l’arrivo di 
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un nuovo bebè, risponde: “Siccome ho capito che probabilmente marito non lo sarò mai, perché 
fare un figlio con un’altra donna e poi lasciarsi un’altra volta? No, grazie”. 


