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MASTER CLASS LE MUSE  

Lino Guanciale domenica in città 
PIOMBINO. Nella fiction “La porta rossa” in onda su Rai2 stasera è il commissario Cagliostro, il protagonista, 
che viene assassinato e torna in vita per risolvere l’omicidio e proteggere sua moglie... 
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Lino Guanciale con i Ragazzi delle Muse 

 
PIOMBINO. Nella fiction “La porta rossa” in onda su Rai2 stasera è il commissario Cagliostro, il protagonista, che viene assassinato e 
torna in vita per risolvere l’omicidio e proteggere sua moglie Anna (interpretata da Gabriella Pession). E domenica Lino Guanciale, 
attore in salita nella strada del successo, sarà con i ragazzi delle Muse di Gianna Martorella per una master class che si profila come 
uno dei più interessanti appuntamenti della stagione. 
Nel corso della sua carriera, l’interprete di Avezzano (provincia dell’Aquila) ha sempre ricoperto i ruoli di bello e dannato, ben 
consapevole del fascino che suscita questo tipo di uomo nell’universo femminile. Lo ricordiamo recentemente nell’avvocato di “Non dirlo 
al mio capo”, o nel dottor Conforti de “L’Allieva!”. E nella fiction “La Porta Rossa” Guanciale promette di stupirci ancora con un 
personaggio un po’ orso ma con grandi sprazzi di tenerezza e un vissuto difficile che piacerà ai fan. 
Eppure lui nella vita di tutti i giorni è molto diverso dai ruoli che ricopre. «Per interpretare uomini così diversi da me- spiega- ho passato 
giornate intere per strada e soprattutto in metropolitana, a guardare gli uomini con l’aria da seduttore e la grinta da duro, rischiando 
qualche volta anche di prenderle perché cercavo di imitarne i movimenti». I segreti della sua recitazione, ma anche il suo percorso per 
arrivare al successo, Guanciale li racconterà ai ragazzi delle Muse in una delle giornate che ormai fanno parte di un programma 
intensissimo e pieno di sorprese, a cui si potranno unire, oltre agli studenti abituali, altri giovani, ma anche i meno giovani che vogliono 
saperne di più sul mestiere dell’attore. La master class infatti è anche per uditori. 
 
Per informazioni e iscrizioni: segreteria.giannamartorella@gmail.com  
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