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L’attrice e modella cresciuta fra Adrano e Pachino 
fonda con il marito e collega Giuseppe Zeno
un’azienda olivicola in Val di Noto, dalla tavola
alla cosmesi, scoprendosi imprenditrice e creativa, 
dal logo al nome, fino al disegno delle etichette,
tutte rigorosamente in siciliano

UN PIEDE 
SUL SET
E L’ALTRO 
PER TERRA

di Liliana Rosano

È
la Sicilia dei ricordi di 
infanzia ad aver ispi-
rato l’attrice siciliana 
Margareth Madè, che 
per i suoi quarant’an-
ni ha deciso di farsi 
un regalo: iniziare la 

produzione di olio extravergine di oli-
va in un antico frantoio in Val di Noto. 
“Mi ha spinto il grande amore per la 
mia terra, la Sicilia, e per le mie radici”, 
spiega Margareth e il desiderio di dare 

Per la bella Angelica
del ‘Commissario Montalbano’ 
una carriera cinematografica
e televisiva che decollò
con ‘Baarìa’ di Giuseppe
Tornatore, fino a vestire
fra l’altro i panni di Sophia
Loren nella miniserie
‘La mia casa è piena di specchi’
e partecipare ad ‘Andron’,
con Alec Baldwin

suli, I picciriddi e A maccia r’alivu, tutte con 
i nomi scritti rigorosamente in siciliano”.
Cresciuta in Sicilia, tra Adrano, in provin-
cia di Catania, e Pachino nel Siracusano, 
nel 2021 ha deciso di investire sulla propria 
terra insieme con il marito e attore Giusep-
pe Zeno, dal quale ha avuto due figlie.
Il progetto Gioi di Sicilia viene pre-
sentato ufficialmente in occasione 
dei suoi 40 anni - lo scorso giugno - e 
rappresenta il desiderio di riscoprire 
le tradizioni di un’isola ricca di storia 
e di cultura, un atto di rispetto e de-
dizione verso il territorio e i suoi abi-
tanti. 
“L’olio che ho voluto produrre è un 
prodotto autentico, realizzato con 
tecniche antiche. Il forte legame con 
le usanze e le materie prime del luo-
go guida questo disegno avventuroso 
e appassionato che vuole trasmettere 
una filosofia di pensiero legata alla 
semplicità e alle cose buone - conti-
nua Margaret - mi somiglia perché 
esprime autenticità, verità e qualità”.

Forte è il legame dell’attrice con il 
territorio. L’uliveto si trova nell’Agro 
Netino, nella contrada Gioi, da cui 
prende nome il brand, in provincia di 
Noto e sorge nel contesto di un tipico 
baglio, un’antica fattoria fortificata. 
Nella tenuta, la maggior parte delle 
olive coltivate sono di varietà More-
sca, emblema della tradizione olivico-
la di questi luoghi incontaminati.
“Nel Val di Noto c’è gran parte dei ri-
cordi della mia infanzia. Un legame 
reso ancora più forte con la nascita di 
questo progetto. L’uliveto è una terraz-
za che affaccia sul barocco di Noto e 
in lontananza guarda l’oasi faunisti-
ca di Vendicari e quindi l’immensità 
del mare”, prosegue. Un’avventura 
imprenditoriale che segue parallela-
mente quella di attrice: “Attualmente 
sono impegnata su un set cinemato-
grafico e contemporaneamente sto 
sviluppando il progetto dedicato all’u-
tilizzo dell’olio extravergine d’oliva in 
cosmesi”. n

La mia casa è piena di specchi, è stata 
protagonista di Una donna per la vita, 
diretto da Maurizio Casagrande. Ha 
girato la serie Il paese delle piccole piog-
ge, e nel 2014 è tornata al cinema sotto 
la direzione di Vincenzo Salemme in E 
fuori nevica. Nello stesso anno è attrice 
nel film internazionale Andron di Fran-
cesco Cinquemani con Alec Baldwin. 
Margareth ricopre il ruolo di Lucia in 
Il mio corpo vi seppellirà, nel 2020 par-
tecipa alla fiction Blanca con la regia 
di Jan Michelini e nel 2021 entra a far 
parte della serie Imma Tataranni Sosti-
tuto Procuratore nei panni di Barbara 
De Luca. Una menzione speciale nella 
rassegna dei lavori della Madè, la merita 
la fiction del Commissario Montalbano. 
Nel 2012, chi non ricorda la bellissima 
attrice nel ruolo di Angelica?
“Se non avessi fatto l’attrice sicuramente 
avrei fatto un lavoro creativo o imprendito-
riale - dichiara - in Gioi di Sicilia ho realiz-
zato tutto personalmente: dalla scelta del 
logo al nome, al disegno delle etichette: U 

Margareth Madè

vita a un qualcosa di antico, autentico, 
che appartiene alla tradizione, che mi 
ha portato a realizzare Gioi di Sicilia. 
L’autenticità e preziosità dell’olio extra-
vergine d’oliva”.
Margareth Tamara Maccarrone, in arte 
Margareth Madè, nasce in provincia di 
Catania. Sul grande schermo si fa no-
tare grazie a Baarìa, film di Giuseppe 
Tornatore. Da allora, la carriera dell’at-
trice e modella prende il volo. Ha inter-
pretato Sophia Loren nella miniserie 

MARGARETH MADÈ
NELLA TENUTA IN VAL DI NOTO
PH. SALVO ALIBRIO
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OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA GIOI DI SICILIA

“U SULI” - OLIO EVO GIOI DI SICILIA


