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                  Jesolo,  02 febbraio 2018 

COMUNICATO STAMPA 

DE ZOTTI: “CONGRATULAZIONI LOLLO, TI ASPETTIAMO A JESOLO” 
IL VICE PRESIDENTE DI FEDERCONSORZI RICORDA IL “LUNGOMARE 

LOLLOBRIGIDA” E SI CONGRATULA CON LA “BERSAGLIERA” PER LA STELLA 

CONQUISTATA SULLA WALK OF FAME 

 
“Contratulazioni Lollo, te la sei meritata. Però ricordati che la prima “stella” te l’abbiamo data noi 

con il Lungomare delle Stelle. Ti aspettiamo a Jesolo”. Così il vice presidente di Federconsorzi, 

nonché inventore della manifestazione che dal 2001 accompagna le estati di Jesolo, Amorino De 

Zotti, commenta il riconoscimento che Hollywood ha concesso a Gina Lollobrigida: all’attrice 

italiana, conosciuta al grande pubblico con il personaggio della bersagliera (con “Pane, amore e 

fantasia” di Luigi Comencini), è stata concessa la stella sulla Walk of Fame, come solo i più grandi 

possono vantare.  

A Gina Lollobrigida Jesolo dedicò un tratto di lungomare nel 2002, subito dopo Alberto 

Sordi. “Dopo un grande attore, volevamo una grande attrice italiana e così la scelta ricadde sulla 

Lollo, ricorda ancora De Zotti, che ha inviato un messaggio di congratulazioni all’attrice, 

invitandola a venire a Jesolo. “Lei dimostrò più volte di amare la nostra città, che allora le dedicò 

quella grande festa: anche per questo, assieme ai complimenti, l’ho invitata a tornare per 

passeggiare sul “suo” tratto di passeggiata”. Ovvero quello corrispondente alla zona tra le piazze 

Milano e Torino (Consorzio Milano, Lido Est, Lido Sole Mare, Lido Mare, Torino Uno). Da 

ricordare che allora le venne anche consegnata la chiave della città e insignita del titolo di 

“cittadina onoraria” di Jesolo. “Tra gli aneddoti di quella giornata (era l’8 agosto) il fatto che si 

stava rischiando che saltasse tutto. Quel giorno infatti mi chiama dicendomi che non poteva più 

venire perché aveva perso l’areo; io non ho perso tempo e le ho fatto trovare un areo privato per 

farla venire qua per tempo. La sua reazione? Mi ha detto: solo Jesolo poteva fare una cosa così”.  

In quella due giorni di festa (il giorno dopo l’intitolazione, ci fu un passaggio anche ad Eraclea 

Mare), Gina Lollobrigida venne celebrata praticamente in tutta Jesolo: da Cortellazzo a piazza 

Torino, quindi piazza Marconi (dove ci fu la cerimonia di intitolazione) e piazza Aurora (dove ci fu 

il bagno di folla); mete toccate con la sfilata con le auto storiche. “Una donna eccezionale – 

conclude De Zotti – dal carattere forte, ma anche molto generoso”. Da ricordare che l’anno dopo 

tornò a Jesolo per l’intitolazione ad Andrea Bocelli. “Per potersi affermare – disse allora ricordando 

il suo successo – c'è bisogno di una volontà di ferro e di una applicazione profonda e io in tutto 

quello che faccio metto il mio amore, la mia anima; solo così si può riuscire ad avere dei successi 

nelle cose che uno fa”. Estasiata anche dello spettacolo delle Frecce Tricolori cui assistette. “E’ la 

prima volta che vedo il pattuglione acrobatico italiano esibirsi”. Nella storia è rimasta anche la foto 

con i Bersaglieri di Jesolo.  

Da ricordare che ora l’evento è organizzato dal Comune. Fra qualche giorno dovrebbe essere 

comunicato il nome dell’edizione 2018. 

LUNGOMARE DELLE STELLE: COS’E’. Ogni anno viene invitato in città un grande 

personaggio del mondo della musica, dello spettacolo, lo sport, la scienza, il cinema… e gli viene 

dedicato un tratto di passeggiata. Un po’ come la Hollywood Walk of Fame, con la differenza che a 

Jesolo la passeggiata dedicata al personaggio prende ufficialmente il suo nome. Il calco delle mani 

fatto durante la cerimonia di intitolazione fa invece parte di una esposizione. Dal 2001, data di 

inizio di questo evento, sono stati dedicati tratti di Lungomare delle Stelle a personaggi del calibro 

di Alberto Sordi, Mike Bongiorno, Sophia Loren, Carla Fracci, Katia Ricciarelli, Andrea Bocelli, 

Gina Lollobrigida, Alessandro Del Piero, Federica Pellegrini, Bebe Vio… 
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