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RomeoConte 

svela alla « Gazzetta »

sue segrete passioni 
Le emozioni che ti 

regalano solo i figli e l ' 

ammirazione per Giacinto Facchetti ; 

l 
' avere Camilleri come punto 

di riferimento lettetario e 
considerare Marcello Mastroianni 
e Sophia Loren come i migliori 
attori mai esistiti . IL regista 
Romeo Conte , inventore e 
direttore del Festival di 
cortometraggi « Salento Finibus 
Terrae » si confessa alla « Gazzetta » 

davvero con il cuore in mano. 
TUTTA LA PAGINA XV »

CON NOI RISPOSTE ALLE (( 100 DOMANDE » 

PERSONAGGIP 
L 

' 

INTERVISTA DELLE 100 DOMANDE 

REGISTASANVITESE Lidia 
Vitale , Romeo Conte e Blu 
Yoshimi [ foto Di Viesto 

] 

Il regista sanvitese è 
l 
' ideatore del festival di 
cortometraggi « Salento 
Finibus Terreo » , 

appuntamento che in diverse 
serate è tra i più attesi 
dell 

' estate nel Brindisino 

ft . 23151A0 
simulavo 

iort- knomy-- 
le- 129 

ch 
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RomeoConte ,segreti del regista 
che tifa Inter e adora Camilleri 

piatto preferito è « riso 
, patate e cozze » ;le persone determinanti 

nonno Vincenzo e sua madre pensata ogni notte prima di dormire 

Nome
Romeo 
Cognome Conte 
Data di nascita 
19 

giugno 1956 
Luogo 

di 
nascita 

San 
Vito dei 
Normanni 
( 
Brindisi 

) 

Nome 
dei 
genitori 

Lucia e Mario 
Segno zodiacale 
Gemelli 
Ascendente 
Cancro 
Scuola 
Istituto - Professionale 

Alberghiero Falcade Belloni 
Università 
La strada 
Professione 

Regista
Lingue 
Tutti i 

dialetti 
italiani con 
uno 
spunto di 
inglese 

Stato 
civile 

Sposato 
Figli 
3 bellissimi e un nipote 

meraviglioso 

Carattere 
Mangiafuoco 
Tre aggettivi per 

descriversi 

Generoso , Curioso e 
Ironico 

Ilcolore preferito 
Blu 
Il pregio 
Valorizzare l ' altrui 

lavoro 
Il difetto 
Credere che gli altri 

possano 
assomigliarmi 

Il torto peggiore 

Credere che gli altri 
possano assomigliarmi 

La cosa che più odia 
Essere tradito 
La cosa che più ama 
Svegliarmi ogni mattina e 

" Buongiorno , sole o 
che sia " 

La cosa che non 

Rifarei 
daccapo , 

compresi , da cui 

le 
giuste 

La cosa 

Di tutto ci? che ho fatto non 
rifarei nulla uguale . Tutto il 
mio lavoro mi rimane sulla 
pelle e nel cuore , tutto quello 

ho fatto è irripetibile 
La gioia più grande 
Quando è nata mia figlia 

Elettra , la mia prima figlia , 

un' emozione indimenticabile 
La delusione più grande 
Delusioni ne ho avute tante , 

riferite al lavoro 
, 
perché 

tanto e spesso ho la 
che chi ho di fronte se 

ne approfitti e laddove c' è 

ignoranza , la delusione è 

Il sogno 
Morire e rinascere ma 

sempre sotto forma di Romeo 
Conte e rifare tutto daccapo 
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raddrizzando leggermente il 
tiro! 

La donna ' 

uomo della 
sua vita 

Le donne sono mia madre , 

mia figlia e mia moglie . Gli 
uomini sono mio nonno 

Vincenzo 
, i miei due figli , Valentino 

ed Edoardo , ma anche lo 
stilista Emilio Pucci , il direttore 

della fotografia 
teatrale Domenico 
Magiotti , 

l ' 

ex 
direttore di Cinecittà , 

Paolo Bianchi e il 

direttore della 
fotografia del 
cinema ,

Maurizio 
Calvesi. 

Il migliore 
amico 

Sauro Staccioli , lui sa 
perchè 

La migliore amica 
La mia parte femminile 

che piace molto alle 
donne! 

L 
' età migliore 

I cinquant' anni 
Sesso per la prima 

volta 
A 17 anni 
Dove 
Al Lido di Specchiolla , 

vicino a dove adesso 
sorge Laguna Blu , che allora 
non esisteva 

Con chi 
Con Angelica 

,
una turista 

tedesca di Lindz 
, lei aveva 

21 anni 
L 

' automobile 
Le monovolume , che 

possono contenere 
tanti materiali 

L 
' hobby 

Creare e 
realizzare i sogni degli 
altri , mettendo 
spesso da parte il mio 
sogno , nella 
speranza di non 
invecchiare mai 

Il cibo 

Meni'e 

preferito

Salumi in generale e la 
carne , la carne , la carne.. . la 
carne.. 

Il piatto preferito 
Un piatto assolutamente 

internazionale : riso , patate e 

cozze

Il dolce preferito 
Non amo i dolci 
Libro preferito 

Amo leggere 
ogni libro di 
Andrea Camilleri 

Ultimo libro 
letto 

« Il cacciatore di 
aquiloni » 

, di 
Hosseini Khaled ,

perché è in linea con 
me , è un libro che 

narrauna storia 
con tanto dolore che per? 
contiene una via di fuga 

Scrittore preferito 
Andrea Camilleri 
Scrittrice preferita 
J . K . Rowling 

, l 
' autrice di 

Harry Potter , è geniale che sia 

riuscita a 
inventarsi un 
personaggio 
e una storia 
che sono 
riuscita ad 
appassionare i 

lettori di ogni 
età e nazione 

Il giornale 
preferito 

Le Monde e II Fatto 
Quotidiano 

Ilgiornalista più bravo 
Enzo Biagi 
La giornalista più brava 
Bianca Berlinguer 
Il giornalista più bravo di 

sempre 
Indro Montanelli 
Il miglior telegiornale 

perché è 

Lo showman tv 
Rosario Fiorello in 

assoluto 
La showwoman 

tv 
Simona Ventura 
La trasmissione 

tv più bella 

Super Quark 
Il personaggio storico 

più ammirato 
Marc' Aurelio 
Film preferito 
Nuovo Cinema Paradiso 
Ultimo film visto 

Civediamo domani , 

proiettato al mio festival qualche 
giorno fa , già visto 5 volte per 
motivi di lavoro e piacere 

Miglior film di 
sempre 

Novecento Atto I 
Attore preferito 
Jeffrey Rush 
Attrice preferita 
Emma Thompson 
Il migliore attore 

di sempre 
Marcello Ma 

stroianni
La migliore attrice di 

sempre 
Sophia Loren 
Regista preferito 
Martin Scorsese 
Il migliore regista di 

sempre 
Pietro Germi 
Canzone preferita 
Nel blu dipinto di blu di 

Modugno 
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Lamigliore 
canzone di sempre 

One degli U2 
Cd o Ip preferito 
Il mio canto libero 

di Battisti 
Il migliore cd o Ip 

di sempre 
Sempre « Il mio 

canto libero » di 

Battisti

Cantante preferito / a 

Lucio Battisti 
Il migliore cantante di 

sempre 
Battisti 
La migliore cantante di 

sempre 
Mina 
Ultimo concerto visto 
2 a San Siro nel 2005 
Lo spettacolo teatrale 
Iliotopie a Firenze 

, sull ' 

Arno , durante lo show da me 
diretto per l ' illuminazione di 
Ponte Vecchio 

Lo spettacolo in 
assoluto 

Il Bolero con Luciana 
Savignano con le coreografie di 
Maurice Béjart 

L 
' uomo politico 

nazionale preferito 
Sandro Pertini 

Ladonna politica 
nazionale preferita 

Nilde Jotti 
Il miglior politico 

pugliese

Manco troppo 
dalla Puglia per 
poter essere 
obiettivo 

La migliore 
politica pugliese 
oggi 

Come sopra 
Lo statista 

foo4k

italiano del 
passato 

Aldo Moro 
Lo statista straniero del 

passato 
John F .Kennedy 
Per chi vota 
Partito Democratico 
L 

' imprenditore più bravo 
in Italia 

Olivetti 
L 

' imprenditore più bravo 
nel mondo 

SteveJobs 
L 

' imprenditore 
più bravo della 
regione 

Luigi Rubino per 
i suoi meravigliosi 
vini 

Sport 
preferito 

Calcio 
Sportivo pre 

ferito
Roberto Baggio 
Squadra del cuore 
La sola e unica Inter! 
Giocatore preferito 
Giacinto Facchetti 
Il migliore sportivo 

di sempre 
Pietro Mennea 
Il miglior calciatore 

di sempre 
Pelè 
Città preferita nel 

mondo 
Dove vivo , Prato 
Nazione preferita 

Spagna...perché non ci 
sono mai stato 

Vacanza preferita 
Quella che mi prender? ora 

che ho appena concluso la 
12@ edizione del Salento 
Finibus Terrae , festival di cinema 

cheho fondato e che dirigo 
Il viaggio sognato 
Sulla Luna.. .sono un 

sognatore con i piedi per terra 

La più bella 
località di Puglia 

Torre Guaceto 
La più bella 

località di Basilicata 
Matera 
La più bella 

località d ' Italia
Portovenere al 

tramonto 

La sua estate più 

bella
Le vacanze in camper nel 

1991 in Sardegna , con tutta la 
mia famiglia .Edoardo , il mio 
figlio più piccolo 

, 
mi sorrise 

per la prima volta. 
Il suo ricordo dell ' esame 

di maturità 
Ero felice.. .soprattutto 

dopo! eheheh 
La persona che ha più 

contato nella sua vita 
Mio nonno Vincenzo 

, 

perché mi ha insegnato cos' è il 
Socialismo e mia madre ,

perché nonostante non l ' abbia 
" vissuta " 

, è la persona che 
penso ogni notte prima di 
addormentarmi. 

Cosa guarda prima di 
tutto in una donna 

Sar? sincerissimo :in 
ordine di importanza 

, 
gli occhi , 

il 

seno , le caviglie , le mani , la 
bocca.. .insomma , tutto! 

Il pregio principale di 
una donna . E di un uomo 

donna sono 
l 

' intelligenza , la 
lungimiranza e 
soprattutto la 
pazienza nei 
miei confronti. 
Il pregio di un 
uomo è la 
lealtà , questo 
concetto così raro 
oggigiorno.. 

La cosa di Brindisi che 
più mi piace 

Il nuovo Lungomare 
La cosa di Brindisi che 

meno mi piace 
Il poco rispetto per l ' 

ambiente. 
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