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“GLI EROI DI RIS FANNO VISITA AGLI STUDENTI DELLA FACOLTÀ DI 
ECONOMIA” 

 

 

 

 

 

Serata d’eccezione alla Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata” dove circa 

trecento studenti, senza contare i numerosi rappresentanti del corpo docente e del personale di 

Ateneo, hanno accolto i protagonisti della fortunata fiction “Ris 4 – Delitti imperfetti”. Per 

l’occasione, l’Aula Magna si è trasformata in una grande sala cinematografica, per assistere tramite 

maxi-schermo - in contemporanea con la diretta in prima serata di Canale 5 -  alla prima puntata 

della nuova serie, girata proprio la scorsa primavera nelle aule della Facoltà.  

L’evento che ha attirato l’attenzione di diversi quotidiani nazionali, è stato inoltre seguito da una 

troupe di Uniroma TV – neonata web tv dedicata agli atenei romani - , nonchè dal noto giornalista 

del “Il Messaggero”, indiscusso specialista della mondanità capitolina, Salvatore Taverna.  

Così dopo una breve presentazione dell’iniziativa, ad opera dell’organizzatore della produzione 

Luciano Lucchi e del vice direttore del Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei 

Media Sergio Cherubini, il regista Pier Belloni ha ringraziato la Facoltà ed i suoi attori, mimetizzati 

tra i banchi dell’aula accademica assieme a professori e studenti. Applauditissime, al loro ingresso, 

l’eterea Romina Mondello e la sexy Giorgia Surina, new entry e vera rivelazione del cast. Deluse 

invece le studentesse per l’assenza del bel tenebroso Lorenzo Flaherty, ospite a Milano su Striscia 

la notizia per promuovere la nuova serie. Ad immortalare i momenti salienti dell’attesa kermesse, 

l’immancabile king of paparazzi: Rino Barillari, autentico mattatore dell’affollatissima platea in 

compagnia della sua fedele macchina fotografica. Al termine della proiezione, come da copione, si 

è scatenato l’entusiasmo: flash incessanti, standing ovation, foto ricordo, strette di mano. Per gli 

attori non c’è stato un attimo di tregua, assediati da studenti e decine di curiosi accorsi sul posto 

all’ultimo istante. Allo scoccare della mezzanotte, spente le luci dell’Aula Magna, la Facoltà si è 

lentamente svuotata, permettendo agli ultimi e irriducibili fan di conquistare gli agognati autografi 

dei Ris. 

 


