
 
 

MARA VENIER                                                     
AGLI INCONTRI DEL PRINCIPE:           

“ECCO TUTTE LE NOVITÀ DELLA MIA 
NUOVA E TREDICESIMA DOMENICA IN” 
La regina della tv intervistata da Stefano Zurlo ha parlato del suo libro                           

e della sua vita. Domani sempre alle 18 Minzolini. Lunedì la novità Renzi 

 

 



Viareggio, 5 agosto 2021 – Una Mara Venier decisa, determinata che pensa 
già alla sua prossima “Domenica In” in partenza il prossimo 19 settembre, 
che sarà la tredicesima per lei, un record visto che solo Pippo Baudo può 
vantare una militanza nel programma così lunga.  

 
E così la presenza della regina della televisione al quinto appuntamento de 
“Gli Incontri del Principe” - il talk show del Grand Hotel Principe di 
Piemonte a Viareggio - è servita a Mara per raccontarsi e svelare un po’ del 
suo futuro. “Ci saranno dei cambiamenti in un format comunque collaudato 
e di grande qualità. Ho chiesto a don Antonio Mazzi di tornare, ci saranno 
storie di gente comune, con un vissuto particolare. E vorrei dare la possibilità 
ai giovani artisti di avere una bella ribalta sulla quale presentarsi e mettersi 
alla prova. Ogni domenica ci saranno quattro giovani talenti di grande livello. 
La parte iniziale non volevo che riguardasse il Covid come è stato in queste 
due ultime edizioni ma non possiamo ignorare questo tema anche se spero 
che lo spazio sia ridotto perché vorrebbe dire che la pandemia non fa più 
paura”.  
 

 



Stefano Zurlo, l’inviato speciale de ‘Il Giornale” che conduce tutti gli incontri 
in cartellone ha chiesto alla signora Venier se i politici la chiamano per 
partecipare al suo salotto del pomeriggio di festa. “Tutti mi contattano ma la 
Rai ha fatto la scelta precisa di puntare su altro ad eccezione del periodo 
della pandemia quando i rappresentanti di governo sono intervenuti perché 
lo imponeva il ruolo del servizio pubblico. Barbara D’Urso dice che i politici 
scelgono lei, la realtà è che la scelta di non dare spazio ai politici è nostra”.  
 
Mara Venier ha parlato anche del suo problema personale che la sta 
tormentando dalla fine di maggio. “L’intervento a livello dentale è andato 
male ma spero che torni presto la sensibilità. I miei medici sono ottimisti e lo 
spero tanto anche io per superare definitivamente un periodo doloroso che 
lo è stato ancora di più anche per le fake news che sono state messe in giro 
sul mio conto. Sono arrivati a dire che ero ricoverata in ospedale in questi 
giorni e che il mio problema era legato al Covid. Tutto falso”.   
 
 

 
 



Nel corso dell’incontro al Grand Hotel Principe di Piemonte Mara Venier ha 
parlato anche del suo libro dal titolo “Mamma, ti ricordi di me?” che lei ha 
dedicato alla madre ammalata. Nel libro Mara parla anche della sua vita, 
dell’arrivo quasi per caso a Roma di cui si è innamorata, del naufragio del 
primo matrimonio, degli esordi proprio a “Domenica In” nel 1982 con Pippo 
Baudo, della relazione con Renzo Arbore. Ma la consacrazione è arrivata nel 
1992 quando quasi per caso la signora Venier è stata chiamata alla 
conduzione di un’edizione che vedeva la presenza fissa di Luca Giurato, 
Monica Vitti e don Antonio Mazzi. Poi la separazione momentanea molto 
sofferta con la Rai, la chiamata di Maria De Filippi e i tre anni a Mediaset con 
“Tu si que vales” e altri programmi.  
 
Ma il nome di Mara Venier è troppo legato alla tv pubblica e c’è stato il ritorno 
con le due ultime soffertissime edizioni “Domenica In” a causa della 
pandemia. “Fare il programma da sola in studio mi ha angosciato. Ho pianto, 
volevo rinunciare. Mai vertici Rai mi hanno detto che dovevo assolvere il 
nostro compito di servizio e di informare la gente. Abbiamo capito tutti la 
gravità del momento e ne sono orgogliosa”. 
 
Gli “Incontri del Principe” proseguono domani venerdì 6 agosto con il 
direttore de “Il Giornale” Augusto Minzolini, sabato 7 agosto con il 
direttore di “Libero” Alessandro Sallusti e l’ex magistrato Luca Palamara 
che presentano il loro libro “Il Sistema” mentre lunedì 9 agosto si è aggiunta 
la data che prevede la partecipazione, sempre con inizio alle ore 18, del 
leader di Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi. L’ingresso è libero con il 
rispetto del Green pass e delle normative anti-Covid. 
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