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CLOTILDE, “REGINA DEI BULGARI” 
 

Il Corriere della Sera ha pub-
blicato ieri un’interessante e 
lungo articolo intitolato: “Sarò 
una principessa Savoia anche 
in tv", relativo al film, che ver-
rà distribuito nella prossima 
primavera, dedicato alla Prin-
cipessa Mafalda di Savoia 
(nella foto a destra in alto), 
nel quale la Principessa di Pie-
monte e di Venezia (nella fo-
tografia a sinistra con la Prin-
cipessina Vittoria Chiara) re-
citerà nella parte della Princi-
pessa Giovanna di Savoia. 
Clotilde di Savoia ha tra l’altro 
dichiarato: “Mi sono posta 
molte domande sull'opportuni-
tà di fare un film in Italia.  
Ma poi ho capito che per me 
era veramente importante co-

noscere la realtà artistica italiana, partecipando a un progetto storico. In 
questo modo ho unito due esigenze: avvicinarmi a un prodotto cinemato-
grafico italiano ed entrare maggiormente nella storia della mia nuova fa-
miglia”.  
“Non mi sento più solo francese, sono diventata italiana.  
Con mio marito vivo in Svizzera, ma per mia figlia vorrei un'educazione 
italiana, visto che porta il nome di una grande famiglia italiana.  
E in quest'ottica, l'occasione di lavoro qui assume davvero una rilevanza 
notevole. In futuro mi piacerebbe vivere in Italia”.  
“Sia mio marito, sia i miei suoceri, sono stati molto contenti, ma non ab-
biamo avuto modo di parlare molto del progetto, perché ho deciso di ac-
cettarlo all'ultimo momento, poco prima di partire per le riprese in Roma-
nia”.  “Ho letto tutto su Giovanna (nella seconda foto a destra). Mi sono 
fatta l'idea di una donna eccezionale: forte, risoluta, piena di gioia di vive-
re, come d'altronde tutte le donne Savoia. Amava la cultura, era una lettri-
ce accanita e seppe assumere la responsabilità di regina dei bulgari con 
grande abnegazione”.  
“Giovanna aveva due figli, Mafalda quattro: erano delle madri premuro-
se, attente, piene di attenzioni. Nonostante i loro impegni dinastici, erano 
molto presenti”.  
“Erano donne come tante altre, che credevano nei valori e negli affetti fa-
migliari. Ma anche il Re Vittorio Emanuele III viene descritto, proprio da 
Giovanna, come un padre affettuoso”.  
“Trovarmi a recitare in quell'ambiente è per me davvero incredibile”.  

L’AIRH A TRIESTE 
 

Venerdì 26 agosto la delegata 
femminile della provincia di 
Trieste dell’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena, Elvia 
Dovgan, ha consegnato alla par-
rocchia di  S. Giacomo Apostolo 
di Trieste un quintale di viveri, 
nelle mani del Parroco don Ma-
rio Penco che l’ha accolto come 
“un segno della Provvidenza” e 
sottolineando che “la povertà è 
sempre più diffusa e gli aiuti u-
manitari veramente necessari”. 
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