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Tv/on line e radio dopo conferenza stampa 8 gennaio

La vita in diretta: intervista Hill e Frassica

Tv Talk: interviste a  Hill e Frassica

Rai Net/ Rai.tv : intervista a tutto il cast

Rai Premium: intervista Hill, Frassica, Montedoro

Pagina Facebook: intervista a Hill

Rai News 24 intervista Hill

Video interviste TV Blog a Hill, Frassica, Montedoro e Surina

Ansa.it: intervista a Terence Hill l’8 gennaio

GR RADIO: intervista Hill l’8 gennaio

RADIO 1: Nino Frassica in diretta alle 20:40 su ZAPPING

TG1: Hill ospite in diretta giovedì 9

La vita in diretta: Simona Marchini e Giusy Buscemi ospiti in studio il 

9 gennaio

Rai Premium; Nino Frassica ospite a Fictionmania l’8 gennaio

Unomattina: Giorgia Surina e Simone Montedoro ospiti in studio il 9 

gennaio



RADIO E TV DURANTE LA MESSA IN ONDA

TV

Unomattina Magazine: Simone Montedoro ospite il 26 marzo

Fiction Magazine – ospita Andrès Gil e Nadir Caselli

RADIO

Edicola Fiorello con Giusy Buscemi

Rtl con Giorgia Surina e Terence Hill (notiziario spettacoli con F. 

Conti)

Rtl con Giorgia Surina a “Shaker”

Nino Frassica ospite di RTL “W l’Italia”

Radio Capital intervista Terence Hill nel notiziario delle 8:00

Radio 24 intervista Nino Frassica (Marta Cagnola)

Radio Montecarlo:

Signorini intervista Nino Frassica e Nathalie Guetta

Radio Dee Jay con Andrès Gil in diretta da Milano

RADIO 24: 

ANALISI SUCCESSO DON MATTEO PROGRAMMA MINOLI



“La mia fede? 
Un percorso 

sereno”  
In tv è nota per il ruolo che interpreta nella fiction Don Matteo. 

Natalie Guetta, parigina di nascita e partenopea d’adozione,  

ci parla del suo rapporto con la fede

di Giulio Serri

Personaggi NATALIE GUETTA
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È 
la perpetua più famosa 
d’Italia. Con il suo fare 
operoso, scattante, im-
pulsivo, ma sempre ge-

neroso, Natalina aspetta, ormai, 
da nove edizioni, l’arrivo di don 
Matteo in canonica. Non manca-
no mai la tovaglia apparecchiata, 
un pasto caldo e qualche brontolio, 
accompagnato, però, da genuina 
reverenza e rispetto nei confronti 
del prete investigatore più famoso 
della tv. E Natalie Guetta, l’attri-

ce che dal 2000 interpreta questo 

ruolo amatissimo dai fan della ic-

tion, è esattamente così: una donna 
semplice dalla grande sensibilità.  
Nata in Francia, è arrivata molto 
giovane a Napoli. Da lì un rap-
porto forte con l’Italia, che con-
tinua ancora. La raggiungiamo a 
Parigi, città dove è nata e risiede.  
La melodiosa lingua francese e la 
bellezza del dialetto partenopeo, 
originano la sua curiosa parlata. 
Gli occhi sono espressivi e velati 

da un ilo di malinconia, forse un 
retaggio di quando, da adolescen-
te, studiava clowneria e sognava di 
diventare un pagliaccio. Una dote 
che ha saputo, a tratti, trasportare 
in Natalina, personaggio capace di 
strapparci un sorriso, ma anche di 
farci emozionare. Con la battuta 
che arriva dritta al cuore, col gesto 
inatteso di tenerezza, con una ma-
nifestazione di affetto e di amore 
che, in fondo, il suo personaggio 
ricerca negli altri.

Come è cambiata negli anni 

Natalina, la perpetua 

di don Matteo?

Sono cresciuta con lei. Insieme ab-
biamo percorso un pezzo di vita. 
Nelle varie edizioni della iction 
il mio ruolo è mutato, altrimenti 

Ha ancora voglia  

di meravigliarsi 

davanti 

alle situazioni 

che la vita propone. 

Come la sua Natalina 

Don Matteo – Da 14 anni fa parte del cast fisso delle stagioni finora girate. 

La serie tv, con Terence Hill e Nino Frassica, va in onda su RaiUno



per tutte le fasi della lavorazione. 
E questo spero arrivi agli occhi dei 
telespettatori. Non vorrei, però, che 
Don Matteo durasse in eterno: temo 
possa perdere quella forza che l’ha 
reso, inora, così apprezzato dalla 
gente.

Don Matteo ha cambiato il suo 

rapporto con la spiritualità?

Non lo so. Come tante persone ho 
fatto errori, ho sofferto. Posso dire 
che per me la fede è sempre stata un 
percorso da seguire un po’ alla vol-
ta, senza forzature. Quando avevo 
vent’anni non ero molto coscien-
te di questa dimensione, oggi mi 
tocca molto più da vicino. È ine-
vitabile come credere in qualco-
sa faccia crescere e sia una fonte 
dalla quale apprendere molte 
cose. Sul set della iction ho im-
parato ad avere più pazienza, 

più rispetto per me stessa e 
soprattutto per gli altri. 
Quattordici anni di Don 

Matteo mi hanno con-
fermato quanto sia bello 

lavorare in gruppo: non più 
solo per se stessi in modo 
arido, ma per tutti, in un 
continuo arricchimento.
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“Di Natalina colpisce 

sempre un velo 

di malinconia. 

Nello stesso tempo, 

però, ha tanto amore 

da dare. Esattamente 

come me”

Simpatica perpetua – Natalina

è burbera. In realtà, vuole molto 

bene ai frequentatori della canonica

Personaggi NATALIE GUETTA

correva il rischio di rimanere ge-
nericamente quello della perpetua 
simpatica e brontolona. Gli sceneg-
giatori, invece, l’hanno fatta cre-
scere, dandole maggiore spessore e 
facendola interagire di più durante 
gli episodi. 

Ci sono aspetti del suo carattere 

che l’assomigliano?

Tanti. L’essere ingenua, sempre 
meravigliata di fronte agli avveni-
menti della vita. Rispetto a me è 
ovviamente più sprovveduta, però 
ha una grande forza basata sulla 

passione. Da questo punto di 
vista è identica a me.

Qual è il segreto 

del successo della fiction?

Un cast indovinato e molto 
impegno ed entusiasmo da 
parte di tutti, non solo degli 
artisti. Dal trucco ai tecnici, 

si lavora alacremente per 
dare il massimo. C’è 

un’attenzione pre-
cisa e puntuale 
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Il suo legame con la preghiera?

Non ho la tendenza a chiedere. Non 
ho mai vissuto il rapporto con Dio 
come uno scambio di convenienze. 
Ogni tanto, quando sono veramen-
te angosciata, gli domando di inter-
venire sulle sofferenze del mondo e 
poi di pensare a me.

Vive in Francia. Cosa si porta 

del nostro Paese?

Bella domanda (ride, ndr). Ho vis-
suto più in Italia che nel mio paese 
d’origine. È il posto dove sono cre-
sciuta. Non potrò mai dimentica-
re l’accoglienza di Napoli quando 
arrivai da ragazza. Ero sola ma il 
calore della gente era talmente forte 
che mi ha protetta, coccolata, sen-
za mai farmi soffrire di solitudine. 
Agli italiani devo la mia crescita, 
il mio apprendimento. Sono molto 

riconoscente a questo paese che mi 
ha adottata artisticamente. E poi 
siete molto più simpatici di noi 
francesi. Di gran lunga più diver-
tenti: vi prendete meno sul serio e 
siete meno rigidi. Forse per un fatto 
storico, però, vi rispettate poco tra 
voi. Altro difetto del vostro Pae-
se? In Italia non esiste, ahimè, la 
meritocrazia. Ecco perché il mio 
sogno sarebbe abitare a Parigi, ma 
con gli italiani!

Ammetterà, però, che in Francia 

c’è maggiore considerazione 

degli artisti?

Mi dispiace dirlo ma è così. Se un 
attore francese lavora tanto, si de-
dica, è serio, viene preso d’esempio. 
In Italia, a parte rare eccezioni, c’è 
la tendenza a mortiicare i percorsi 
artistici. 

Che ruolo le piacerebbe 

interpretare?

Un ilm basato su una comicità 

ritmata, intelligente, introspettiva. 
Come se fosse uno spartito musica-
le, con note alte e altre basse. E poi 
una parte più tragica, straziante, 
che credo sia il sogno un po’ di tutti 
gli attori.

Non è madre ma è zia...

Credo di essere un’amica per i miei 
nipoti. L’ultima ha nove anni, for-
se mi vede un po’ troppo vecchia 
(ride, ndr). Quella di vent’anni re-
centemente mi ha toccato il cuore, 
dicendomi se volevo essere la sua 
seconda mamma. Ho accettato 
molto volentieri.

Che impressioni 

le fa Papa Francesco?

Mi piace molto la sua sincera al-
legria. Non ha pregiudizi. E poi, 
porta il nome del santo a cui sono 
più legata per tante ragioni. Con-
ido e spero in lui. Anche se non 
l’ho mai incontrato, lo percepisco 
vicino.  

Come una zia – Nella fiction finisce sempre per affezionarsi ai più piccoli

Ricorda il calore 

dei napoletani 

che l’hanno subito 

fatta sentire a casa. 

“All’Italia devo molto”, 

racconta Natalie

Tratti comuni – Come Natalie, 

anche Natalina ha un passato  

da artista circense
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