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LA SECONDA VIDEO-LETTERA 
FIRMATA DA GIACOMO PORETTI 

 
«IL MILANESE E’ SEMPRE IN MOVIMENTO,  

E’ INQUIETO, STA SEMPRE CERCANDO QUALCOSA» 
 

«NON ABBIAMO TANTO TEMPO.  
PER FAVORE CI AIUTI A PREGARE UN PO’»? 

 
 

Spiegare Milano al Papa in pochi minuti. È quello che cerca di fare Giacomo Poretti nella 
seconda delle video-lettere, scritte e interpretate dall’attore del famoso trio “Aldo, Giovanni 
e Giacomo”, per la visita di papa Francesco a Milano, che sarà diffusa oggi, sabato 4 marzo, 
su www.papamilano2017.it.  
 
La “letterina” descrive il milanese che «è sempre in movimento, sta sempre cercando 
qualcosa: lavora o cerca il lavoro, è in cerca di un posto per l’happy hour, di posto per il 
weekend». E ancora, prosegue il comico «è inquieto e sta sempre cercando qualcosa. Ma 
soprattutto è alla ricerca di un’automobile». Nel videoselfie c’è come sempre spazio per 
l’ironia con cui racconta come, per non utilizzare la propria auto e non inquinare, si serve 
del carsharing che lo fa muovere ancora di più per recuperare le auto in affitto parcheggiate 
in giro per la città. 
 
Concludendo, chiede al Papa: «Dopo che siamo stati alla ricerca di un’auto da affittare, a 
lavorare, alla settimana del mobile, via al weekend, non abbiamo tanto tempo da dedicare 
a certe cose, a “Quello là” al nostro “amministratore delegato”. Per favore, ci aiuti quando 
vieni a Milano il 25 marzo a pregare un po’»? 
 
Autoprodotte dallo stesso Poretti con uno smartphone nel salotto di casa, le “letterine, come 
ama definirle lo stesso autore, hanno un tono confidenziale e tenero, come fossero i 
messaggi di saluto di un figlio a un papà che torna da un lungo viaggio, e vogliono dare il 
benvenuto al Papa, presentandogli, ogni settimana un aspetto diverso della città.  
 
Per vederle clicca qui https://youtu.be/2ffYw5Rl5l0 
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