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F
atima Trotta, mattatrice della amatissima trasmissione "Made in Sud", racconta ai lettori del suo
attaccamento allo show campano, che ha visto nascere e crescere fino a diventare un programma
di punta della Rai. “Per me è più di una trasmissione, è più di un semplice  lavoro. Dietro “Made
in Sud” c’è una filosofia ed un progetto che rappresenta il riscatto dei comici napoletani, spesso
bistrattati”. I tanti cambiamenti che si vedranno nella prossima edizione rappresentano una
rivoluzione positiva.

L'esperienza di "Made in Sud" riprende il 23 febbraio con grandi cambiamenti. Di che si
tratta esattamente?  
Ci sarà una vera e propria rivoluzione, dalla conduzione al cast, dal corpo di ballo, al coreografo.
Questo 2017 ha portato aria nuova con comici sostituiti ed altri rinnovati, fatto salvo lo zoccolo
duro storico dei comici che hanno dato vita con me al progetto Made in Sud, al teatro Tam.
Tra i comici nuovi ci saranno Pintus, Dario Cassini che si aggiunge al fratello Riccardo
Cassini, autore del programma e molti altri. Siamo tantissimi, quasi 40, molto chiassosi
e un po' indisciplinati!

Chi è l'iniziatore di tutto?
Il produttore è Nando Mormone che ha puntato nel 2008 su "Made in
Sud", che allora si svolgeva al teatro Tam Tunnel. Era un labora-
torio di comici con la conduzione mia e di Gigi e Ross. Per me
me tutto iniziò quando Mormone mi vide in uno spetta-
colo e mi propose nel lontano 2006 il progetto. Al-
l’epoca ero impegnata in un progetto teatrale,
sperimentale e drammatico, non mi atti-
rava la comicità, tanto meno il ca-
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“Made in Sud” è come
un figlio che non posso
abbandonare

Fatima Trotta. Nata a Napoli il 2
luglio 1986. È un’attrice e conduttrice
televisiva. Nel 2007 è ingaggiata dalla
compagnia del Teatro Tam Tunnel di
Napoli, fucina di molti comici
partenopei.  Nel 2008 arriva l’esordio
televisivo come conduttrice, insieme
al duo comico Gigi e Ross, dello show
“Made in Sud”. Nel 2016 è
concorrente della sesta edizione del
programma “Tale e Quale Show”.
Al cinema nel 2013 recita nel film di
Neri Parenti “Colpi di fortuna”. Nel
2015 recita nel film “Matrimonio al
Sud” con Massimo Boldi. Abiti Liu Jo
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baret, rifiutai ma Mormone mi chiese solamente di provare. Da
allora non ho mai più lasciato.

Per lei è molto di più di un lavoro. È una filosofia, un pro-
getto importante. Ci spieghi meglio.
Ho sempre creduto in questo progetto sin dal primo giorno. Alla
base di "Made in Sud" c'è una filosofia, un concetto in cui io credo
moltissimo. La trasmissione è fatta da ragazzi del Sud che hanno
sempre avuto difficoltà a trovare una collocazione. Il comico na-
poletano, si doveva spostare al Nord per trovare fortuna, Made
in Sud invece ha creato un sistema, un luogo dove tanti giovani
del sud possono esprimersi liberamente. È stato per tutti noi un
traguardo enorme, siamo passati da Comedy Central nel 2008 a
Rai 2 nel 2012 prima in seconda serata e poi in prima. Per questo
per me rappresenta tantissimo.

Le dispiace lasciarsi alle spalle Gigi e Ross?
È probabile che Gigi e Ross non faranno più parte del cast, ovvia-
mente mi dispiace, sono cesciuta con loro, avevamo insieme dei
tempi televisivi perfetti, abbiamo fatto crescere questa creatura.
"Made in Sud" per me è come un figlio che non sono pronta a la-
sciare. È come una mamma che sente di dovere ancora accudirlo.
È un progetto che ho abbracciato in pieno e stimolo sempre i ra-
gazzi del cast a lottare perché per loro è una grande opportunità. 

L'amore per il teatro è nata per caso, o le scorre nelle
vene? 
Ho sempre avuto passioni artistiche: ho studiato all'Accademia
delle belle Arti, e conciliavo lo studio con il teatro, che per me era
un gioco allora. Poi si è trasformato in un vero e proprio lavoro e
ho fatto tante rinunce per portarlo avanti. Avevo solo 18 anni, e
ho passato la mia gioventù sul palco. Ho trascorso tutti i Natali e
i Capodanni a fare laboratori. È stato molto sacrificante.

I suoi genitori l'hanno appoggiata?
Fin quando lo facevo come hobby lo assecondavano, quando ho
iniziato a fare sul serio, mio padre in particolare è stato un po'
scettico. Lui è medico veterinario, mia madre è insegnante, e de-
sideravano diventassi un medico. Ma io ho sempre avuto una in-
clinazione artistica, prima il diploma all’istiuto professionale per
la ceramica di Capodimonte e poi la laurea in scenografia all’Ac-
cademia delle Belle Arti. Insomma non ero tagliata per un lavoro
"convenzionale". Adesso però mio padre è il mio più grande fan.

Come ricorda la sua adolescenza? 
La mia adolescenza è stata bella ma molto sacrificata perché per
fare questo lavoro bisogna faticare tanto.Rinunciavo a tutte le ri-
correnze, per fare gli spettacoli in teatro. 

Continua a farne di rinunce per il lavoro?
Oggi, a trent'anni, età di bilanci, non voglio più fare rinunce e ho
imparato a ritagliarmi il giusto tempo per la vita privata. Nel
2016 così, mi sono sposata.

Che bello sentire che c'è ancora chi crede nel matrimonio
e che si sposa scegliendo la strada della responsabilità e
non della ben più facile convivenza…
Credo molto nel valore del matrimonio e nei valori tradizionali.
Il matrimonio è una responsabilità, un valore importante a cui
dare un peso diverso. 

Lei è cresciuta con questi modelli?
Sono cresciuta intrisa di questi valori. Il lavoro nello spettacolo
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La trasmissione è fatta da ragazzi del Sud
che hanno sempre avuto difficoltà a trovare
una collocazione. “Made in Sud”

ha creato un sistema, un luogo dove tanti
giovani del sud possono esprimersi liberamente. 
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La mia adolescenza è stata bella ma molto sacrificata
perché per fare questo lavoro bisogna faticare tanto.

Rinunciavo a tutte le ricorrenze per fare gli spettacoli in teatro. “

“

.

Un’esperienza molto divertente e assolutamente nuova.
Ho avuto la possibilità di misurarmi con un contesto di-
verso. Non credevo nemmeno di superare il provino, ed
invece mi hanno presa e mi sono cimentata anche nel
canto. La performance più emozionante è stata Giuni
Russo perché è stata un grande personaggio della mu-
sica italiana. Poi la Rettore, Nino D'Angelo, Cristina
D'Avena.

E il cinema e la fiction? 
Ho lavorato con Vincenzo Salemme, Biagio Izzo, Luca e
Paolo, Ficarra e Picone, ho fatto cortometraggi presen-
tati anche alla Mostra del Cinema di Venezia… È un

mondo diverso. La conduzione dà una adrenalina parti-
colare, hai il pubblico di fronte e quindi vivi la reazione
immediata. La diretta, in particolare, necessita di una
concentrazione totale, infatti dopo una trasmissione io
mi sento stremata. Il cinema invece è fatto di lunghe at-
tese, di uno studio maggiore del personaggio e poi il ci-
nema mi regala la grande magia di vedere al montaggio
la costruzione di tutto quello che hai creato dietro la
macchina da presa.

I'M?
La ragazza della porta accanto. Preferisco essere che ap-
parire. Sono coerente, costante e determinata. 

porta a viaggiare, quindi il rientro a casa, alle
proprie origini, ha un valore doppio. La famiglia
è molto importante, è un'ancora che tiene con i
piedi per terra. Senza famiglia si rischia di de-
stabilizzarsi. 

Per un figlio è pronta?
Sinceramente non ancora. Non mi sento pronta
a mettere da parte il lavoro. Sono ancora con-
centrata su questo. Da poco ho fatto un  passo
importante, il matrimonio, verrà il momento in
cui vorrò allargare la famiglia, anche perchè mi
piacciono tanto i bambini!

Con Napoli che legame ha?
Non ho mai abbandonato Napoli, è la mia casa,
la mia terra. Molti napoletani a un certo punto
della carriera vanno via. Quando si fa spettacolo
non è facile restare qui, si è tentati di andare
fuori, a Roma o Milano. Però Napoli dà un ca-
lore diverso, ed è palpabile. Non sei mai solo qui.
L'affettività è vissuta in maniera diversa.

Progetti imminenti? 
Dal 13 gennaio sono in tournee con "Made in
Sud" fino a febbraio. Una tournee importante in
giro per l'Italia, dalla Sicilia alla Lombardia per
poi concludersi a Napoli. Gli spettacoli sono pro-
dotti dalla Tunnel e dalla Compagnia degli
Aranci. 

Come reagisce la Lombardia agli spetta-
coli?
Bene, siamo stati anche altre volte a Milano e
devo dire che abbiamo sempre fatto sold out! E
poi se devo essere sincera al Nord ci sono anche
tanti meridionali!

L'adrenalina del palco c'è sempre, oppure
ormai si sente un animale da palcosce-
nico?

L'adrenalina del palco non ti abbandona mai.
Anche se oggi mi sento padrona di qualunque
palco perché negli anni ho acquisito la dovuta
esperienza, quella scintilla che si accende
quando sali sul palco non deve spegnersi mai al-
trimenti viene meno il senso stesso di questo la-
voro. 

Ha partecipato all'ultima edizione di "Tale
e quale show"? Che esperienza è stata?
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Con Gigi e Ross abbiamo fatto crescere questa creatura
“Made in Sud” per me è come un figlio che non sono pronta

a lasciare. È un progetto che ho abbracciato in pieno
e stimolo sempre i ragazzi del cast a lottare 

perché per loro è una grande opportunità.“

“


