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Ci hanno lasciati colossi dello sport come l’ineguagliabile Pelè e l’indomito Mihajlovic, attori
meravigliosi come Monica Vitti e  Jean Louis Trintignant, politici straordinari come David Sassoli
e Gorbaciov, giornalisti del calibro di Piero Angela  ed Eugenio Scalfari, per non parlare della
regina d’Inghilterra Elisabetta II e del papa emerito Benedetto XVI. La moda perde Renato
Balestra e Nino Cerrruti. Tra i volti dello schermo televisivo  non si possono sottacere le 
dipartenze di Angela Lansbury, la mitica signora in giallo, e di  Catherine Spaak , donna di
fascino e talento straordinari.
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SIDNEY POITIER – Il 6 gennaio è morto all’età di 84 anni Sidney Poitier, primo attore
afroamericano a vincere l’Oscar come miglior protagonista grazie al film “I gigli del campo”
(1963). Noto anche per pellicole come “Indovina chi viene a cena?” (1967) e “La calda notte
dell’ispettore Tibbs” (1967), è stato inserito nel 2002 al ventiduesimo posto tra le più grandi star
del cinema dall'American Film Institute

  

  

DAVID SASSOLI – L’11 gennaio è morto all’età di 65 anni David Sassoli, presidente del
Parlamento europeo. Giornalista e anchorman del TG1 per anni, Sassoli dal 2009 era al
Parlamento europeo in quota Pd: prima di essere eletto presidente era stato vicepresidente
nella precedente legislatura (2014-2019) e capodelegazione dei Democratici (2009-2014)

  

  

NINO CERRUTI – Il 15 gennaio è venuto a mancare lo stilista e imprenditore Nino Cerruti, 91
anni, noto per essere il padre della giacca maschile decostruita, fortuna di molti marchi
successivi. Noto in tutto il mondo, grazie ai suoi store marca Cerruti presenti in Francia, New
York e Hong Kong, è stato sponsor di campioni sportivi come il tennista statunitense Jimmy
Connors e lo sciatore svedese Ingemar Stenmark. nel 1994 il brand “Cerruti” è diventato
designer ufficiale della Ferrari

  

  

TITO STAGNO – “Ha toccato! Ha toccato il suolo lunare!”, sono state queste le parole con cui
Tito Stagno, morto l’1° febbraio all’età di 92 anni, annunciò lo sbarco dell’uomo sulla Luna, il 20
luglio 1969, in diretta televisiva. Nel corso della sua carriera il giornalista ha seguito soprattutto
gli eventi politici e quelli legati al Vaticano, in particolare durante il pontificato di Giovanni XXIII e
Paolo VI. Responsabile per 17 anni di RaiSport, fu anche conduttore della Domenica Sportiva
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  MONICA VITTI - Il 2 febbraio è morta all’età di 90 anni la celebre attrice Monica Vitti,pseudonimo di Maria Luisa Ceciarelli, autentica romana doc e tifosissima della Lazio. Premiatacon cinque David di Donatello come migliore attrice protagonista, tre Nastri d'argento, dodiciGlobi d'oro, un Leone d'oro alla carriera a Venezia e un Orso d'argento alla Berlinale, halavorato con registi come Michelangelo Antonioni e Mario Monicelli. Tra i suoi capolavori filmcome “L’avventura” (1960); “Deserto rosso” (1964) e “La ragazza con la pistola” (1968)  WILLIAM HURT – Il 13 marzo è venuto a mancare l’attore statunitense William Hurt, spiratoall’età di 71 anni. Tra le pellicole più famose c’è “Il bacio della donna ragno” (1985), che glipermise di ottenere un Oscar come migliore attore protagonista. Ottenne anche altre duenomination, per “Figli di un dio minore” (1986) di Randa Haines e “Dentro la notizia - BroadcastNews” (1987) di James L. Brooks, senza però riuscire a bissare il successo    CATHERINE SPAAK – Ha avuto una carriera a tutto tondo Catherine Spaak, morta il 17 aprileall’età di 77 anni. Spaak, di origine belga ma naturalizzata italiana, è stata attrice in diversi film,come “Il sorpasso”, “La noia” e “La voglia matta”, cantante e anche volto televisivo (il pubblicoitaliano la ricorda come conduttrice di Forum e anche per la partecipazione in diverse fiction,come “Un medico in famiglia”)    MINO RAIOLA – Il 30 aprile è morto all’età di 54 anni Mino Raiola, procuratore sportivo tra i piùconosciuti nel mondo del calcio. Cresciuto nei Paesi Bassi ma originario di Nocera Inferiore, lafigura di Raiola è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni: dall’olandese Bryan Roy, portatoal Foggia nel 1992, è arrivato ad avere la procura di campioni come Zlatan Ibrahimovic, PavelNedved, Mario Balotelli, Marco Verratti, Paul Pogba ed Erling Haaland    VANGELIS – Il 17 maggio è spirato all’età di 79 anni il compositore greco Vangelis,pseudonimo di Evangelos Odysseas Papathanassiou. Fra le sue opere più acclamatecompaiono alcune colonne sonore, in particolare dei film "Blade Runner" e "Momenti di gloria",e il brano “Hymne”, usato dalla Barilla per la sua pubblicità. Porta la firma di Vangelis anchel’inno dei Mondiali di calcio di Giappone-Corea del Sud del 2002    CIRIACO DE MITA – Il 26 maggio è invece venuto a mancare all’età di 94 anni l’ex dc Ciriacode Mita: politico di lungo corso della Prima Repubblica, è stato segretario della DemocraziaCristiana, più volte ministro e anche presidente del Consiglio, tra il 1988 e il 1989. Al momentodella morte era sindaco di Nusco, paese della provincia di Avellino dal quale proveniva    JEAN-LOUIS TRINTIGNANT – Il 17 giugno è spirato a 91 anni l’attore e drammaturgo franceseJean-Louis Trintignant. Vincitore di premi a Cannes e Berlino, ha recitato in numerosi filmitaliani: uno su tutti "Il sorpasso" insieme a Gassman. Ebbe anche un ruolo in “Il conformista” diBernardo Bertolucci e “La donna della domenica” di Luigi Comencini, oltre a “Il deserto deiTartari” di Valerio Zurlini. Appassionato di rally, prese parte alla 24 Ore di Le Mans nel 1980    LEONARDO DEL VECCHIO - Il 27 giugno è venuto a mancare anche Leonardo del Vecchio,87 anni, imprenditore noto per essere stato il fondatore di Luxottica, la più grande holdingproduttrice e venditrice mondiale di occhiali e lenti che è arrivata a contare quasi 80 miladipendenti e oltre 9 mila negozi. Lo scorso 10 aprile Forbes lo aveva incoronato come ilsecondo uomo più ricco d’Italia e il 62° nel mondo, con un patrimonio di 27,3 miliardi di dollari    IVANA TRUMP – Il 14 luglio è spirata all’età di 73 anni Ivana Marie Zelníčková, nota anchecome Ivana Trump visto che fu la prima moglie dell’ex presidente USA tra il 1977 e il 1992.Insieme a "The Donald" Ivana fu una delle artefici della crescita della Trump Organization, vistoil ruolo operativo che le venne affidato dal marito. Dopo la separazione nel 1992, Ivana fusposata anche con due italiani, l’imprenditore Riccardo Mazzucchelli e l’attore RossanoRubicondi    EUGENIO SCALFARI – Il 14 luglio è venuto a mancare anche il fondatore di Repubblica, ilgiornalista Eugenio Scalfari, spirato all’età di 98 anni. Tra i giornalisti italiani più conosciuti edimportanti del XX secolo, fu direttore e firma di punta del quotidiano romano ma ebbe un ruoloimportante anche nella fondazione del settimanale L’Espresso    OLIVIA NEWTON-JOHN – “Sarò per sempre il tuo Danny”. Con queste parole John Travolta haricordato la morte della collega Olivia Newton-John, spirata l’8 agosto all’età di 73 anni. I dueattori sono gli immortali protagonisti del film-musical Grease, nella quale hanno interpretatoDanny e Sandy    PIERO ANGELA – Il 13 agosto è invece vento a mancare Piero Angela, morto a 93 anni.Giornalista, divulgatore scientifico e conduttore televisivo, a lui si deve la serie dei “Quark”,programma nato nel 1981 con lo scopo di compiere “una serie di viaggi nel mondo dellascienza” e che ebbe anche un seguito, visto che negli anni ’90 divenne “Superquark”    MIKHAIL GORBACIOV – Il 30 agosto è morto Mikhail Gorbaciov, scomparso a Mosca all’età di91 anni. Personalità iconica del XX secolo, lo si ricorda per essere stato l’ultimo segretario delPartito comunista sovietico e colui che ha dato avvio alla dissoluzione del sistema di poteredell’URSS al grido di glasnost e perestrojka, parole d’ordine che volevano rinnovare lo Stato,non certo demolirlo. Si dimise la notte di Natale del 1991    ELISABETTA II – È venuta a mancare all’età di 96 anni la regina Elisabetta II, morta l’8settembre. Ha segnato un’epoca: i suoi 70 anni di Regno sono stati il periodo più lungo per unregnante nella storia della Gran Bretagna. Ha vissuto ogni possibile mutamento del Paese, dalpost Seconda guerra mondiale all’Unione europea, e nella sua famiglia, che conta 4 figli e 8nipoti. A prendere il suo posto è stato re Carlo III    JEAN-LUC GODARD – Il 13 settembre è invece venuto a mancare il novantunenne Jean-LucGodard, regista francese conosciuto come tra i più prolifici esponenti della cosiddetta NovelleVague. Ha vinto un Leone d’oro nel 1984 per il film “Prénom Carmen” e un Oscar alla carrieranel 2011. A lui hanno detto di ispirarsi i registi della cosiddetta “New Hollywood” e ancheQuentin Tarantino, che ha chiamato la sua casa di produzione “Bande à part”    BRUNO ARENA – È spirato invece a 65 anni il comico e cabarettista Bruno Arena, morto nellasua Milano lo scorso 27 settembre. Insieme a Max Cavallari ha formato il conosciutissimo duodei “Fichi d’India”, che ha calcato i palchi di Zelig e di Colorado. Proprio mentre stavaregistrando una puntata di Zelig nel 2013 viene colpito da un aneurisma, che gli causòun’emorragia celebrale  ANGELA LANSBURY – Lo scorso 11 ottobre si è invece spenta a 96 anni l’attrice britannica,ma cittadina statunitense, Angela Lansbury. È diventata famosa per aver interpretato JessicaFletcher nella serie “La signora in giallo”, ma è stata anche protagonista di film come “Il ritrattodi Dorian Gray” (1945) e “Assassinio sul Nilo” (1978)    JERRY LEE LEWIS – È morto a 87 anni lo scorso 28 ottobre il cantante Jerry Lee Lewis,considerato uno dei re del rock and roll, come Elvis Presley. Molti artisti, come Elton John eBilly Joel, hanno dichiarato di ispirarsi a lui, che ha ottenuto un posto nella Rock and Roll Hall ofFame nel 1986. La rivista Rolling Stone lo ha inserito al ventiquattresimo posto tra i più grandiartisti di tutti i tempi    ROBERTO MARONI – Lo scorso 22 novembre è morto Roberto Maroni, venuto a mancareall’età di 67 anni. Politico della Lega, è stato più volte ministro e uomo di punta del partito, conuna propria linea moderata spesso in contrasto con quella di Umberto Bossi. È stato anchesegretario del partito, tra il 2012 e il 2013, e presidente della Regione Lombardia, tra il 2013 e il2018    RENATO BALESTRA – Il 26 novembre è venuto a mancare lo stilista Renato Balestra, 98anni, creatore dell’omonimo marchio. Ha creato abiti per l’imperatrice Farah Diba, mogliedell’ultimo Scià di Persia, Sirikit ma anche per la regina della Thailandia e sua figlia, laPrincipessa Choulaborn. Fiore all’occhiello è l’abito da sposa della principessa Noor Hamzahdi Giordania per le sue nozze con il principe Hamzah bin Hussein. Ha lavorato anche per ilteatro di Belgrado e Trieste. Aveva una casa a Magliano Sabina.    DAVIDE REBELLIN – È morto invece a 51 anni l'ex ciclista Davide Rebellin, spirato lo scorso30 novembre dopo essere stato investito da un camion. Nella sua carriera è stato unospecialista delle classiche: ha vinto un'edizione dell'Amstel Gold Race, tre della Freccia Vallonee una della Liegi-Bastogne-Liegi, oltre a una tappa al Giro d'Italia    SINISA MIHAJLOVIC – È morto invece a 53 anni l’allenatore Sinisa Mihajlovic: l’ex allenatoredel Bologna ed ex calciatore della Lazio, della quale era tifosissimo e simbolo imperituro. Nellasua carriera da calciatore aveva vinto praticamente tutto, dalla Coppa dei Campioni con laStella Rossa agli scudetti con Lazio e Inter. Da mister era rimasto praticamente sempre in Italia:tra le sue esperienze si contano le panchine di Bologna, Milan, Torino, Sampdoria e Catania.    LANDO BUZZANCA – Si è spento a 87 anni Lando Buzzanca, celebre attore italiano venuto amancare lo scorso 18 dicembre. Noto per il film “Il merlo maschio” (1971), esempio dicommedia sexy all’italiana, vince il Globo d’Oro come miglior attore nel 2007 per “I Viceré”. Halavorato anche in radio e ha interpretato diversi ruoli nel piccolo schermo, come il protagonistanella serie Rai “Il restauratore” (2012)    PELÉ - "O Rei", una delle più grandi leggende del calcio, si è spento il 29 dicembre a 82 anni.Da alcuni anni lottava contro un tumore che dal colon si era espanso a fegato e polmoni.Record FIFA per numero di reti realizzate in carriera  - 1.281 su un totale di 1.363 partitegiocate - "Il Re" del Calcio è stato uno dei giocatori più amati di sempre. Con il Brasile ha vinto3 Mondiali    VIVIENNE WESTWOOD - La stilista inglese di fama mondiale è morta il 29 dicembre a Londra.Aveva 81 anni ed era malata da tempo anche se la sua malattia, per volontà della stessastilista, non era mai stata rivelata ufficialmente. Eccentrica, provocatrice, era considerata laregina dello stile punk    PAPA BENEDETTO XVI - L'ultimo giorno dell'anno, dopo giorni di apprensione, arriva laconferma della morte del Papa emerito Benedetto XVI. Ratzinger aveva 95 anni
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