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PARTE III  (N59 – N65) 

 

Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul 

“FOGLIO RISPOSTE”. 

 

Di famiglia veneta trapiantata a Roma da tre generazioni, 

Silvana Pampanini è nata nella capitale nel 1925. Si è diplomata al 

Conservatorio musicale di Santa Cecilia, ma era ancora una 

studentessa quando si è iscritta al concorso di Miss Italia, ripartito 

nel 1946, dopo la fine della guerra. Quando ha vinto un’altra 

concorrente, le vivaci proteste del pubblico hanno convinto i giudici 

a dare anche a Silvana il primo premio. È stato proprio quel 

concorso di bellezza a lanciarla nel mondo del cinema, dove in 

breve tempo ha raggiunto una grande popolarità, tanto che suo 

padre, inizialmente contrario a una carriera di attrice per sua figlia, 

ha lasciato il proprio lavoro per starle vicino e aiutarla in quella 

nuova vita. Nella prima metà degli anni ’50, poco prima che 

diventassero famose attrici come Sophia Loren e Gina Lollobrigida, 

per una breve stagione la Pampanini è stata uno dei simboli più 

rappresentativi della bellezza italiana a livello mondiale, assieme a 

Silvana Mangano e a Lucia Bosè. Grazie alla sua preparazione 

musicale, in quegli anni ha registrato su disco parecchie canzoni e 

spesso ha cantato anche nei suoi film, dove ha recitato al fianco di 

tutti i migliori attori italiani del dopoguerra, dal grande Totò 

all’indimenticabile Marcello Mastroianni. Fra i tanti titoli 

ricordiamo “I pompieri di Viggiù”, che nel 1949 l’ha fatta conoscere 

al grande pubblico, e “Bellezze in bicicletta”, di due anni dopo, in 

cui ha cantato una delle più celebri canzoni di quell’epoca. A 

Hollywood, anche se l’avevano invitata, non c’è mai andata, ma ha 

lavorato in molti altri Paesi, soprattutto in Francia (dove aveva il 

soprannome di Ninì Pampan), in Spagna e in Messico. Ha 

cominciato subito ad apparire anche in TV. I giornali scandalistici 

dell’epoca hanno cercato spesso, senza molto successo, di scoprire 

sue avventure amorose con personaggi famosi, ma lei ha sempre 
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raccontato che l’unico grande amore della sua vita era stato uno 

con dieci anni più di lei, bello, ricchissimo, lontano dal mondo dello 

spettacolo, purtroppo morto per una malattia nel 1952, un mese 

prima del loro matrimonio. Nel 1966, dopo vent’anni di carriera, ha 

rinunciato al cinema per assistere i suoi anziani genitori. Dopo 

quella data ha partecipato solo ogni tanto a film e programmi 

televisivi, ultimo uno sceneggiato in TV alla fine degli anni ’90. È 

morta a Roma all’inizio di quest’anno, all’età di 90 anni. 

 

 VERO FALSO 

N59  Silvana Pampanini è nata vicino a 

Venezia 
a b 

   

N60  Subito dopo aver finito gli studi si è 

iscritta a un concorso di bellezza 
a b 

         

N61  Al concorso di “Miss Italia” ha ricevuto il 

primo premio 
a b 

   

N62  In Italia Silvana Pampanini è più 

famosa di Sophia Loren 
a b 

   

N63  Avrebbe voluto lavorare a Hollywood, 

ma non l’hanno mai invitata 
a b 

   

N64  Era stata molto innamorata di un uomo 

più vecchio di lei 
a b 

   

N65  Dal 1966 ha deciso di occuparsi dei suoi 

genitori 
a b 

 

 

  


