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Il Rotary Club Morimondo Abbazia nella serata di mercoledì 8 ottobre ha ospitato Diego Dalla
Palma, truccatore, costumista, scenografo,
scrittore,

imprenditore

e

personaggio

televisivo italiano, noto anche all’estero al
punto da essere soprannominato dal New York
Times “ Il profeta del make up made in Italy”.
Nel corso dell’interessante ed intensa serata Diego Dalla Palma, con semplicità e chiarezza, ha

fornito la cosiddetta interpretazione autentica del tema della serata “La bellezza oltre la
bellezza”, evidenziando che oltre la bellezza c’è la personalità e il carisma che, in quanto tali,
dominano sulla bellezza sino a superarla se fine a sé stessa. Del tutto particolare, nel
ripercorrere la sua lunga ed importante carriera, è stato il ricordo di un episodio con il grande
regista teatrale Giorgio Strehler. Diego – ci si può spingere a chiamarlo per nome poiché in
alcuni

momenti

riferimenti

il

personali

suo
da

intervento
essere

ha

quasi

avuto
intimo

ha

della

Carlos,

una

stanza che brulicava di gente e

dove c’era un intenso brusio

di voci, all’improvviso tutti si

sono

quel

momento è entrato Strehler.

<<Non sapevamo chi ci fosse

dietro la porta>> ha detto, ma

questo significa che il carisma

e il magnetismo che denotava il

fascino del grande regista era

talmente forte da “precederlo”.

Il ricordo è poi andato alle

donne che Diego Dalla Palma ha

azzittiti

e

di

in

del

–

ricordato che in occasione
all’interno

preparazione

tali

Don

incontrato nel corso della sua carriera, sottolineando di essere stato colpito da coloro che pur
non essendo “bellissime”, cioè pur se non icone della bellezza, denotavano un tale carisma e
personalità da attirare l’attenzione di tutti, uomini e donne. Tra queste donne Diego ha
ricordato Silvana Mangano, Lea Massari, Virna Lisi, Ornella Vanoni e Monica Vitti,
rammaricandosi del fatto che spesso il grande pubblico ingiustamente si è dimenticato di
alcune di loro. Sono poi state proiettate
alcune diapositive riguardanti una sua
recente rubrica televisiva, nelle quali
personaggi femminili del mondo dello
spettacolo apparivano prima e dopo l’intervento di Diego “truccatore”.
C’è stato anche un momento di estrema tenerezza con una socia del club

che ha evidenziato la sensibilità di Diego, il quale ha poi chiuso la serata ricordando al
pubblico, accattivato dalle sue parole, che la bellezza è anche esternazione dei sentimenti e,
quindi, anche malinconia, un sentimento che come tale ci accompagna a volte nella vita e che,
forse è questo che Diego voleva intendere, merita anch’esso di essere vissuto.
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