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Lo avevamo lasciato qualche anno
fa ad Acquaro, Vibo Valentia, paese
dove vivono i nonni materni, a girare
l’ultima puntata di “That’s amore”, il
reality stile Uomini e Donne, messo in
onda dalla rete americana Mtv, pri-
ma, da quella italiana poi, in cui, at-
teggiandosi a latin lover, tra mille ste-
reotipi dell’italietta, doveva scegliere
l’anima gemella in mezzo a 15 girls,
che se lo contendevano cimentando-
si in prove assurde (bizzarra la ricer-
ca di polpette, da afferrare con la boc-
ca, immerse in una vasca colma di
spaghetti al pomodoro, per poi spu-
tarle in una ciotola per vedere chi ne

aveva trovato di più). Lo ritroviamo
catapultato nella prima serata del
mercoledì di Rai 2, sbarcato come
naufrago direttamente nella quinta
puntata dell’ “Isola dei famosi”, il rea-
lity nostrano condotto da Simona
Ventura. Nesci nasce essenzialmente
come attore teatrale, poi è diventato
uno show-man che ha conquistato
tutta l’America. E’ partito alla volta
dell’isola caraibica, per sostituire l’in-
tellettuale Aldo Busi che la settimana
precedente aveva abbandonato il gio-
co di sua spontanea volontà. L’ultima
puntata di That’s amore, lo spin-off
del programma televisivo A Shot at

Love with Tila Tequila, al quale an-
che Nesci stesso aveva precedente-
mente partecipato, ha visto in scena
un viaggio di Domenico con le due ul-
time concorrenti in provincia di Vibo
Valentia ad Acquaro, dalla sua fami-
glia d’origine. Esilarante è stato quel
passaggio televisivo per la Calabria
intera, che si è trovata al centro del-
l’attenzione della popolazione ameri-
cana. Gli interventi dei parenti di Ne-
sci hanno fatto divertire tutta Ameri-
ca. Anche se in seguito a quel-
la puntata sono nate delle
polemiche da parte degli
abitanti di Acquaro, il

paesino in provincia di Vibo, in quan-
to pare che Nesci inizialmente avesse
cercato di far passare il suo piccolo
paese d’origine come un piccolo bor-
go nel nord Italia. Il produttore Ales-
sandro Badiali l’ha poi ingaggiato Do-
menico come inviato per il program-
ma di gossip “Crispy News”, e addirit-
tura il debutto di Domenico in questa
veste è avvenuto in occasione degli
“Mtv Movie Awards 2009”.  «Mi han-
no detto che c’è molta “fauna femmi-
nile” sull’isola. Siamo nella giungla

ed io sono una tigre» ha detto Do-
menico, presentato dalla Ven-
tura, che da settimane lo ospi-

tava a Quelli che il calcio, come un
«latin lover». Intanto da segnalare la
clamorosa gaffe dell’opinionista Mo-
nica Setta che durante la puntata ha
spiegato come il “reietto” Aldo Busi
avesse un precedente giudiziario per
«atti osceni in luogo pubblico». Busi
ha raggiunto la produzione telefoni-
camente e la Ventura ha riportato la
sua replica. In realtà Busi è stato pro-
cessato a Trento per «pubblicazione
oscena» per il suo romanzo Sodomie
in corpo 11 lo scrittore è stato assolto
perché “il fatto non costituisce reato”. 
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Chi è il calabrese dell’Isola
Da studente a star negli Usa. La storia di Nesci il latin lover della Ventura

ACONDOM
MADE IN ITALY
Domenico Nesci negli Usa è
diventato una celebrità grazie
a due reality targati Mtv; nel
riquadro durante la recente
trasferta ad Acquaro (Vv)


