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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

PRINCIPESCO? 
 

IL PRINCIPE BALLERINO 
Emanuele Filiberto chiude col passato "Il risarcimento all'Italia? Mi scuso" 
L'erede di casa Savoia spiega di aver accettato di partecipare a ‘Ballando con le stelle’ per farsi conoscere 
dagli italiani. E aggiunge: "Voglio dimostrare che so cominciare da zero. Che so lavorare duro" 
Roma, 27 gennaio 2009 - Basta con il passato, Emanuele filiberto di Savoia non vuole pagare le colpe 
commesse dai suoi predecessori. “Io guardo avanti - spiega al settimanale Grazia -. Ho accettato di parte-
cipare a ‘Ballando con le stelle’ per farmi conoscere dagli italiani; voglio dimostrare che so cominciare 
da zero. Che so lavorare duro. Quattro, cinque ore al giorno". Sposato con l’attrice Clotilde Courau, che 
vive a Parigi con le loro bambine, sulla presunta crisi del suo matrimonio dice: “Tutti i rapporti hanno 
degli alti e bassi: l’importante è non mollare. So di essere un personaggio pubblico, ma non sopporto che 
si scrivano cose su di me senza verificare. Io e Clotilde siamo uniti da una profonda amicizia. L’amore va 
e viene: l’amicizia dura per sempre. E ci ha fatto superare momenti bruttissimi”. 
Il principe ci tiene a sottolineare che la sua vita è ordinaria. ”A Parigi siamo una famiglia qualunque - 
racconta al giornale -. Arrivo la domenica e riparto il martedì. Le sveglio, cucino per loro, gioco con loro, 
le porto a scuola, niente cuoche e niente tate. Siamo noi quattro e basta". 
C'è solo una cosa che Emanuele Filiberto non rifarebbe: “La richiesta di risarcimento danni allo Stato Ita-
liano. È stata una cretinata. Chiedo scusa”. 

Quotidiano.net, 27 gennaio 2009 
 

Entertainment 
Emanuele Filiberto: "Partecipo a 'Ballando con le stelle' per dimostrare quanto valgo"  
“Voglio che si sappia chi sono. Ho accettato di partecipare a Ballando per farmi conoscere dagli italiani; 
voglio dimostrare che so cominciare da zero. Che so lavorare duro. Quattro, cinque ore al giorno”. Lo ha 
dichiarato in un’intervista esclusiva il Principe Emanuele Filiberto di Savoia al settimanale Grazia, in edi-
cola martedì 27 gennaio. Stanco di dover scontare orrori e colpe commessi molti anni prima della sua na-
scita afferma: “Sono Emanuele Filiberto. Punto e basta. Io guardo avanti”.  
Sposato con l’attrice Clotilde Courau, che vive a Parigi con le loro bambine, dice della presunta crisi che 
sembrava minasse il loro matrimonio: “Tutti i rapporti hanno degli alti e bassi: l’importante è non molla-
re. So di essere un personaggio pubblico, ma non sopporto che si scrivano cose su di me senza verificare. 
Vuoi sapere se esco con un’altra donna? Aspettami sotto casa. Vuoi sapere se amo mia moglie? Chiedi-
melo! Io e Clotilde siamo uniti da una profonda amicizia. L’amore va e viene: l’amicizia dura per sem-
pre. E ci ha fatto superare momenti bruttissimi”. 
Emanuele Filiberto, che spera di "meritarsi" il titolo di principe quando avrà dimostrato qualcosa, conti-
nua: “Sarò orgoglioso di me quando avrò 80 anni, guarderò le mie figlie, i miei nipoti magari, insieme a 
mia moglie. L’amore è questo, no? Non mollare”. 
Cosa non riuscirebbe a perdonare? “La mancanza di rispetto. I tradimenti possono succedere, a meno che 
non ci raccontiamo delle favole”. La favola del Principe Azzurro? Risponde ridendo: “Lo dico sempre 
alle mie figlie. Le principesse esistono solo nelle favole e a Eurodisney”. (…) 
Della sua vita, il Principe di Venezia e Piemonte si dichiara orgoglioso, c’è un’unica cosa che non rifa-
rebbe: “La richiesta di risarcimento danni allo Stato Italiano. È stata una stronzata. Chiedo scusa”. 

Affaritaliani.it, 26 gennaio 2009 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


