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L Buon Libro 
LA VITA PRIVATA DI ALBERTONE
"Negli ultimi anni, Alberto era profonda-
mente rammaricato di non essersi sposato
e mi confessò che era stato il più grande er-
rore della sua vita". Pippo Baudo, grande
amico di Alberto Sordi, lo rivela nel primo
libro sulla vita privata dell'attore "Alberto
Sordi segreto", che uscirà il 9 aprile pubbli-
cato da Rubbettino e scritto da chi Sordi lo
ha conosciuto bene e frequentato in tante
situazioni familiari e non sul set, per moti-
vi professionali o per interviste ufficiali,
ma in quanto cugino: Igor Righetti, paren-
te da parte della madre dell'attore Maria
Righetti, giornalista professionista e do-
cente universitario di Comunicazione, au-
tore e conduttore del fortunato program-
ma quotidiano "Il ComuniCattivo" andato
in onda per 12 anni consecutivi su Rai Ra-

dio 1 con versioni televisive su Rai2 e all'in-
terno del Tgl libri su Rai 1.
"Questo rimpianto per non essersi spo-

sato - racconta Igor Righetti - lo confidò
anche a mio padre Alessandro, suo cugino.
Nel periodo della malattia si sentiva irrea-
lizzato nella sua vita più intima. Impossibi-
litato a continuare a lavorare aveva preso
consapevolezza di aver vissuto per inse-
guire la sua grande passione professiona-
le ma che, terminata la vita artistica, non
aveva costruito affetti veri".

Il libro, anche in versione e-book, esce in
occasione del centenario della sua nascita e
farà scoprire, per la prima volta, chi fosse il
grande attore fuori dal set, dalle interviste
e dalle apparizioni televisive ufficiali. Rive-
la, inoltre, le tante menzogne raccontate
su di lui. Alberto Sordi non amava l'osten-
tazione e la sua vita privata era blindata.
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