
«Le nostre vite, ogni giorno, si intersecano con quelle degli altri: potrebbe essere la nostra 

fortuna, oppure no. Quella notte pensai che il nulla mi avrebbe sopraffatto e che non sarei 

più riuscita a guardare avanti. Il buio si era impadronito della mia anima e gli unici ricordi 

erano la nascita, la crescita e l’educazione che avevo dato a mia figlia; ma poi pensai di dover 

fare ancora qualcosa per lei e, chiudendo gli occhi, immaginai cosa avrebbe voluto. Così è 

nata l’iniziativa “Brilla una Stella in Sala”. La nascita, il sogno, la creazione. Mai la fine». 

 

(Cristina Molinaro – mamma di Giulia Puleio) 

 

 

 

UN RITRATTO DI GIULIA 

 

Giulia Puleio nasce a Roma il 1° gennaio 1993. Insieme a mamma Cristina, papà Pasquale e 

al fratello Davide muove i suoi primi passi ad Ardea, nella periferia sud di Roma, dove 

frequenta le scuole elementari. A Pomezia prosegue con le scuole medie e, a seguire, si 

iscrive alle superiori scegliendo come indirizzo l’istituto turistico alberghiero. Consegue il 

diploma presso l’IPSSEOA “Marco Gavio Apicio” di Anzio con buoni risultati. 

 

Quell’anno rappresenta il punto di svolta. Giulia ha talento, intraprendenza e idee chiare: 

intende proiettarsi nel mondo del lavoro, con l’intento di proseguire nel settore oggetto di 

studi. Comincia a lavorare a Roma e dintorni nel settore della ristorazione e, ben presto, si 

rende economicamente indipendente. 

 

Dal luglio 2014 all’aprile 2015 lavora presso il ristorante “Locanda Marchesani” di Pomezia. 

- Main duties: accoglienza, servizio cibo e bevande, servizio vino, processo al pagamento del 

cliente. 

- Achievement: miglioramento in lavoro di gruppo, problem solving. 

 

Fatto tesoro dei preziosi insegnamenti dello Chef Bruno Marchesani, nell’aprile 2005, sempre 

più motivata, in seguito a una scelta condivisa con il fratello Davide – anch’egli operante nel 

settore turistico – viene assunta con lui presso il “Capofaro Malvasia & Resort” di Salina, 

indirizzo-cult di Tasca d'Almerita alle Eolie in Sicilia, in qualità di Responsabile Breakfast. 

Qui, dove resterà fino all’ottobre 2015, farà la conoscenza dello Chef (in seguito stellato) 

Ludovico De Vivo. 

- Main duties: set up e corretta mise en place del ristorante, accoglienza e 

accompagnamento al tavolo, conoscenza dei piatti presenti in menù, responsabilità del 

servizio colazioni e preparazione del buffet. 

- Achievement: capacità di organizzazione di attività all’interno del ristorante, 

apprendimento lingua inglese. 

 

Queste opportunità rappresentano per Giulia una grande sfida: la giovane entra in contatto 

con la vera realtà del suo lavoro e ciò conferma la bontà delle sue scelte lavorative. Non 

tardano ad arrivare i primi riconoscimenti che ne valorizzano le abilità, fino alla decisione di 



intraprendere un percorso professionale fuori dall’Italia, per perfezionare la conoscenza 

della lingua inglese e raggiungere traguardi sempre più prestigiosi. Così, a fine 2015, si 

trasferisce a Londra, dove – con qualche difficoltà inziale, ma soprattutto con caparbietà e 

coraggio – riesce ad inserirsi nell’ambito ristorativo scegliendo locali di standing. 

 

Dal dicembre 2015 all’aprile 2016 lavora come Commis Waitress presso “Novikov 

Restaurant” - Italian room Mayfair London 

- Main duties: set up e corretta mise en place del ristorante, runner durante il servizio. 

- Achievement: lavoro in brigata numerosa. 

 

Per un anno, dal novembre 2016 al novembre 2017, lavora sempre a Londra presso la 

“Locanda Locatelli” dello Chef stellato Giorgio Locatelli, giudice dell’ultima edizione di 

MasterChef Italia, con il prestigioso titolo di Chef de rang. 

 

Dopo circa due anni e mezzo di permanenza all’estero, Giulia fa rientro in Italia. Agli inizi del 

2018, viene assunta da un ristorante stellato di Roma, “Acquolina”, che riconosce la sua 

professionalità confermando l’adeguato inquadramento professionale di Chef de rang. 

 

All’età di 25 anni, mentre si dirigeva al Vinòforum presso la Fiera di Roma, rimane coinvolta 

in un incidente stradale insieme allo Chef stellato Alessandro Narducci, titolare del ristorante 

presso cui la ragazza lavorava. Entrambi perdono la vita la notte tra il 21 e il 22 giugno 2018. 

 

La visione del futuro di Giulia era accompagnata dal sogno di costruire una famiglia, con il 

fidanzato-Chef Sascha Capecchi, e aprire un’azienda a conduzione familiare nel settore 

ristorativo di alto livello: a cullare il progetto, insieme a lei, anche il fratello Davide. 


