
SONIA BRUGANELLI, TRE RUOLI IN UNA SOLA PERSONA

“MI PIACEREBBE CONDURRE HAREM CON OSPITI MASCHI”

Imprenditrice, scrittrice e opinionista al Gf vip, la moglie di Paolo Bonolis
si è raccontata a Gli Incontri del Principe. “Stimo De Filippi e Clerici”

Viareggio 23 luglio 2022 – Tre vite in una, tante aspirazioni e la volontà di
farsi valere secondo i propri meriti e non per il fatto di essere la moglie di un
personaggio che fa parte della storia della televisione: Paolo Bonolis. Tutto
questo è Sonia Bruganelli che si è raccontata nel salotto de “Gli Incontri del
Principe” condotto dall’inviato de “Il Giornale” Stefano Zurlo, sul palco di



piazza Maria Luisa proprio davanti al Grand Hotel Principe di Piemonte che
quest’anno festeggia il centenario di vita. La rassegna si avvale del
patrocinio del Comune di Viareggio.

Sonia Bruganelli ha parlato di sé stessa spiegando i suoi ruoli di
imprenditrice come produttrice tv, di opinionista televisiva del Grande
Fratello Vip e anche di scrittrice e critica letteraria con velleità che sono
emerse durante il periodo della pandemia. Ma partiamo dall’inizio.

“Sono sempre stata una persona indipendente. A 17 anni – ha spiegato
Bruganelli - facevo i fotoromanzi e questa attività è continuata per dieci anni.
Il mio rapporto con la Tv nasce con una società di casting e il lavoro procede
molto bene. Forniamo i personaggi per tanti programmi di Mediaset, tante
figure così bizzarre le creiamo noi. Con Paolo ci siamo conosciuti in una
telepromozione in un suo programma a cui ne ha fatto seguito subito
un’altra. Paolo mi ha conquistato perché ho capito subito che aveva una
marcia in più”.



L’attività lavorativa tra marito e moglie si intreccia tra programmi e casting
per trovare la nuova ‘Madre natura’ che è il prototipo di una bellezza
incontaminata (“quanto è difficile trovare ora una donna bella che non abbia
fatto neanche un ritocco”). “Ma il lavoro – spiega Bruganelli – non ce lo
portiamo a casa dove pensiamo a fare bene il nostro ruolo di genitori. Di
lavoro parliamo con gli autori dei programmi”.

Capitolo scrittura. Sonia Bruganelli legge quaranta libri l’anno, è una donna
social con 800mila follower (“ma non vivo inseguendo i like”). Ha scritto
alcuni libri, dal 2016 conduce un programma in cui intervista personaggi
(famosi e non) che hanno pubblicato libri e saggi. A Natale 2020 è
approdata con il suo format ‘I libri di Sonia’ su TimVision.

“I libri – dice - li scrivono in molti, forse in troppi. Quello che fa riflettere è
che i lettori scelgono in base al nome del personaggio e non alle sue qualità
di scrittura. Che soddisfazione quando un autore importante mi ha inviato la
bozza del suo nuovo libro e mi ha chiesto un giudizio in anteprima”.



Capitolo Tv. Sonia sarà ancora opinionista al Grande Fratello Vip anche se la
sua compagna di viaggio non sarà più Adriana Volpe ma Orietta Berti. “Le
puntate sono lunghissime, estenuanti. Sarà ancora un impegno molto
difficile ma divertente”. Inevitabile il riferimento al tema per eccellenza
dell’estate: il divorzio Totti-Ilary. “Sono naturalmente problemi loro sui quali
non entro. Ilary mi piace, è strong, ma secondo me deve cercare di non
cadere nel romanesco esasperato come invece le succede”.

E quali sono i personaggi della Tv che Sonia Bruganelli apprezza di più?
“Sicuramente Maria De Filippi che è una vera e propria imprenditrice e
Antonella Clerici per la sua bravura e la sua simpatia”.

Stefano Zurlo chiede in conclusione dell’appuntamento se ci sia a livello
televisivo un sogno nel cassetto per Sonia Bruganelli. E lei risponde decisa.
“Mi piacerebbe condurre un format che fosse simile ad ‘Harem’ della
grandissima Catherine Spaak. Ma la mia versione sarebbe declinata al
maschile, con tre uomini da intervistare in ogni puntata”.

“Gli Incontri del Principe” proseguono stasera sabato 23 luglio alle 21.30 sul
palco di piazza Maria Luisa con la partecipazione della scrittrice Antonella
Boralevi che sarà intervistata da Stefano Zurlo. L’Ingresso è libero.

Ufficio Stampa Principe di Piemonte Spa
Scriba Press – Comunicazione & Social Media

Giulio Salvadori – 329/4951309
www.scribapress.it

http://www.scribapress.it

