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Elezioni, l’album delle facce nuove
Blogger, professori, neo-italiani: manuale per andare oltre i soliti noti
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italiani

Gli ex 
cathedra

Il pink
power

EVARISTO
BECCALOSSI
57 anni, il
“Becca” è stato
un grande
calciatore
dell’Inter degli
anni 70-80, ora
commentatore.
L’Udc l’ha
candidato
alle Regionali

ALICE
MANDELLI
Con i suoi 18
anni (ne
compirà 19
solo a
settembre) è la
più giovane
candidata alle
regionali. Si
presenta nella
lista di Maroni

MEMO
REMIGI
Il 77enne
cantante di
Innamorati a
Milano, per
tanti anni vicino
al centrodestra
e a Berlusconi,
corre con l’Udc
per le elezioni
Regionali

PIERA LEVI-
MONTALCINI
La 67enne
nipote del
premio Nobel
Rita è
ingegnere
elettronico,
imprenditrice e
politica. Corre
con I Moderati
per il Senato

STEFANO
ZECCHI
Con Albertini è
stato assessore
alla Cultura.
Ora, il 68enne
docente di
Estetica è
capolista alle
regionali della
lista dell’ex
sindaco

MARIE NOELLE
CALDERONE
Anche il Pdl,
nella lista per il
Consiglio
regionale
presenta una
giovanissima:
(quasi) 20enne,
studentessa,
vive a Cassina
de’ Pecchi

LAURA
PEDERSOLI
Ha 23 anni, una
laurea in
Economia e sta
continuando a
studiare
all’università: è
la più giovane
candidata della
lista civica di
Ambrosoli

LUCIO
BARBIERA
Ha 24 anni, un
diploma in
agraria e
attualmente è
disoccupato: è
il più giovane
candidato a
Milano del
Movimento 5
Stelle

TONY CHIKE
IWOBI
Il 58enne di
origini nigeriane
milita nella
Lega da 20 anni
ed è assessore
ai Servizi sociali
a Spirano.
Si candida a
Bergamo per le
Regionali

ABDOULAYE
KHOUMA (PAP)
Tutto lo
conoscono
come Pap
Khouma: 56
anni, scrittore
originario del
Senegal, si
presenta per le
regionali con
Sel

OTTO
BITJOKA
Imprenditore
nato nel
Camerun 57
anni fa, è un
consulente
aziendale e vive
a Milano da 30
anni. Si candida
nella lista civica
di Ambrosoli

GHAYAS
TANWIR SYED
Per molti è solo
Reas, il 28enne
praticante
avvocato nato
in Pakistan: è
una voce delle
seconde
generazioni e
corre con il Pd
al Pirellone

ALBERTO
SARAVALLE
Avvocato e
docente di
Diritto dell’Ue a
Padova, 56
anni, è uno dei
nomi di punta
di “Fare per
Fermare il
declino” alla
Camera

STEFANO
BRUNO GALLI
Politologo alla
Statale di
Milano, 47
anni, è il
capolista della
formazione che
corre alle
Regionali e che
porta il nome di
Roberto Maroni

ANDREA
BOITANI
Dalla cattedra
alla Cattolica
alla corsa
regionale con la
lista civica
Ambrosoli: è un
economista e
da anni si
occupa di
trasporti

ANTONELLA
MEIANI
Maestra
elementare
nelle scuole
pubbliche da
più di tre
decenni,
ha 55 anni e si
candida con
Sel alle
Regionali

FRANCESCA
PANZARIN
41 anni, per 10
anni dirigente
Mondadori,
ha fondato
Womenomics e
Piano C.
Candidata in
Regione nella
lista civica
Ambrosoli

DARIA
PESCE
68 anni, una dei
più famosi
avvocati
penalisti (tra i
clienti gli agenti
Cia e la Minetti)
È candidata alle
Regionali con
Lombardia
Civica

BARBARA
CONTINI
52 anni, ora in
politica ma per
molti anni
impegnata in
missioni
diplomatiche.
Corre per il
Senato con
Centro
democratico

MARILISA
D’AMICO
48 anni,
avvocato e
docente di
diritto
costituzionale,
impegnata nella
difesa dei diritti
delle donne.
Candidata con
il Pd al Senato

BENIAMINO
PICCONE
Ha 43 anni, è
un private
banker
candidato alle
Regionali nella
lista civica
Ambrosoli, ha
un suo blog di
economia e
finanza

PIETRO
BUSSOLATI
31 anni, lavora
all’Eni e anima
un circolo del
Pd, con cui è
candidato
alle Regionali.
Su youtube ha
creato un simil-
Sanremo
elettorale

FABRIZIO
CECCHETTI
Ha 36 anni,
presiede il
consiglio
regionale ed è
candidato con
la Lega. Twitter
e fb-dipendente
ha anche un
sito molto
aggiornato

VALENTINA
LA TERZA
31 anni,
responsabile
dei circoli Arci,
candidata di
Sel alla
Camera,
doppia pagina
facebook e una
campagna
elettorale virale

Dall’ex giocatore di calcio
alla diciottenne esordiente,

dal docente di Economia
all’esperto di new media
Il tentativo di rinnovare
la politica passa anche
attraverso questi volti

Donne, giovani e immigrati:
le categorie che fino a
qualche tempo fa faticavano
a farsi largo nei palazzi
del potere oggi esprimono
i candidati più apprezzati
dall’opinione pubblica
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