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Lurcr Mruuccr
\ Sp.il.t" - c"..."

R::gTx*,',"*ii
U panerìza glo\'§or y
gennaio su Raiuno, Giorgia
Surina. pronta a vestire i pan-
ni di un Pubblico Ministero
rigoroso, ma dal cuore tenero.
E, a proposito di batticuori,
non saranno pochi quelli che
il suo personaggio, Bianca
Venezia. provocherà al capi-
tano Tommasi, Sirnone Mon-
tedoro, rimasto vedovo dopo
l'improvvisa scomparsa della
rnoglie Patrizia. L'attrice ci
racconta le emozioni con cui
ha affrontato questa nuova
sfida, svelandoci alcuni retro-
scena della fiction di Raiuno.

Giorgia, sei una delle new
entry di Don Matteo 9, che
effetto ti ha fatto approdare
a questa serie?

«E stato corle salire su un
treno in corsa. Aggiungerei
anche molto impoftante. visto
che si tratta di una delle fiction
piÌr seguite della Tv. All'ini-
zio, avevo un po'di timore e

ho cercato d'inserirmi in pun-
ta di piedi in questa squadra.
Ho provato a dare il meglio
di rne, con grande
professionalità

q
0a gioue0i

I gennaio

21.10

INMWBA'IA
Spoleto (Perugia). Sta
vivendo un momento
d'oro Giorgia Surina
(38 anni), appagata
sia dal punto di vista
professionale che
da quello privato.
lJattrice, infatti, pochi
mesi fa ha festeggiato
il primo anniversario
di matrimonio con
il collega, Itattore
Nicolas Vaporidis (32,
qui a lato con lei),
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Gubbio alla riclente cittadura
cli Spoleto. cLrnservan(iondo
rrrtaitr il iu('ì l)Ì ù\ ut hialc ert-
tusiasrnc irer la vila e il iiuto
prr' 1r irr.iaginr pir-r iirlricatc.
Sono appena cornrnciaie 1e

riplese rli Don ,\ItLt.leo 9. Ia

fictir.»r c:on Terence I{ill. con
rula verrì e prroplia ièsta per
inaugulare la nLrorrt Iocation
.lru t,iro .iA sii'1ì.1,' .illc 1.glr-
pezre tclcr i:rr e dcll'.rrnati.-
sin.ro prere-irì\ estigatore. Url
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sceneggiatoli, inoltre, staleb- i

belo cercando in questi gionri
r-rn'orefi ceria. indispensabile
per un episodio in cui lo scal-
tro parroco si ntroverà cata-
pultato in un'irrgalbLrglìat:r
vicenda che nroterà ir.rlor-r'tr. .:l

ruronclo dei giorcl[. La pilr::,,
fase rlelle lipr'c..' tcr:rtrrr:r.: ..

prossìmo 8 giugncr

Tantissin.re lc' iÌricche sul
cast. tra iuprezzatr nuovr ar-
rìr i. e lamorose partenze e

[rattese ccrnfèr-r.ne Accanto a

Terence Hill c Nrno Flassice.
nei rr-roli di Don Matteo e del
Marcsciallo Nino Cecchini.
i telespettatori ritloveranrro
l' inrrlancabile Natalie Guetta
chc. artcola una r olta. prrrlcl à

in scena la perpema Natali-
na Diotallevi. Che. sLrl fìnale
dcll'ottava stagione. si cru
presa cLrra di Lar-rra Belvede-
r e, r egazza rladre intetpletata
dall'attrice di oligini lnmene
Laula Glavarr. Per':onagqio.
quest'Llltimo. erìtlato irnrne-
diattirnente nel cuore degli

' lor.i. comurossi dalla
. i()ria pelsonale.

.r er \tì\'ilì-
. I Ill-
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:! --. - riliìItne:'-ì.:::

- .'.r--,:-, -ì: ...r JàFc.ll.r-:
s;.r.r131,,',u. interlr .r registrar=
ìciÌle sIlro a tarda sera corl-
tènla. a sorpresa. anche per
I'aitante Sinone Nl[onteiloro.
\onr,stante tl suo personag-
gio. il capirlno clei Carabi-
nieri Giuiio Tornnrasi. sii.t tla
: rriir atnati sirr dalla sesttì \c-

-"tlq#hfst

1
I ft {^= I

rie. cssendo rrLrscito a nan làr
rir.r.rpianger e tr opp. Ì' L:.cita di
scena de1 pledecess.-,re Fia-
vio Anceschi tinter-r.;etlto da
Flavio Insiru.ra). negh ultin.ri
mesr sI pensa!a nL-rrl aiLlVesse

far più parte della squacha.
Sr.rbito dopo il clamoros,r an-
nuncio dell'allontanarnento
dell'anrice Pamela Saino.
chc interplctar a Patrizia
Cccchiui. divemrta moglie di

',:isi al tennine dell'ot-
. r-.er.isava che gli

. r-rr,, iitto
'lq_

Selgro. ovvr'ro il pubblico
nrinistero Ar.rdrea Conti che.
nella passata staqione. ar.era
llresso a dura prova il legarne
tLa Giulio Torrrmasi e Patlizia
Ceuchini E. chissà. magari
con [-imminente addro di Pa-
trizia. Andlea potreL.:be ave-
le finalmente campo libero.
nuor.i arrivi pemrefteudo.

Trlr 1e »e*' entll Irr.l i.ltLa-

:c. : llìl,rl1: (r. ì-.r I
l. -t,'r,:.
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. - -..r -ìi aapllano

: -..:l:r-.2È. .ii anni, poh'ebbe
: r" eiare delle sorprese, r'at--

Ibrzar-rdo ancora di piu il lorcr
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segue do pug. 19
l'appolto con risvolti inaspet-
tati. «Ritengo che a volte sia
uu rischio entlare in un pro-
getto già rodato. che ha ruro
zoccolo duro di fan. E come
salire sr,r ul1 lreno irt corsa; se

non sei in grado di saltare nel
uromento giusto, ti tai male.
Inoltre. devi incontrare il gu-
sto di un pubbiico che sa già
quello che wrole. E quello der
direttori di rete e degli auto-
li>». dice Giorgia, «insomma,
se esordisci in una serie già
avviata corne Don Matteo. o
come mi è capitato in passato
con (ln tn.edico in fctmiglia,
forse sei piir r.ulnerabile ed
e più difficile. Detto questo.
pero. il fatto che abbiarro
pensato a me per dei progetti
cosi importanti è molto grati-
ficante».

, lx*Cl*f* i f,*:: *
;**fl;t il:.l!*Étft

Anche Andres GiL. redu-
ce dalla vittoria dell'ultima
edizione di Ballando con le
stelle. faraparte della squadra
con il personaggio di Ettore,
ùnragazzo che a dispetto del
suo aspetto fisico lassicurante
nasconde diverse ombre nel
suo passato. Tanto spazio avrà
Nadir Caselli, che interpreterà
Lia. una ragazza detenninata.
nipote del maresciallo Cec-
chini e che, proprio come sua
flglia, potrebbe avere a che
fare con il contesissimo Tom-
masi. In qualche episodio re-
citeranno, inoltre, Cristina
Serafini e Maurizio Aiello.
Una nona serie che, ancot'a
prìma di finire le riplese, sta
facendo discutere sia per i lu-
melosi cambiamenti sia per
le sorprese che potrebbe ri-
seF/are ii personaggio di Don
Mqtteo: infatti. nei renlisei
episodi. potrebbe rittovarsi
protagonista di ur'evoluzio-
ne spiazzaute che lascerebbe
il suo pubblico a bocca aper.
ta. Su questo. e sul resto. r,ige
assoluto riselbo, dunque non
ci resta che aspettare la uressa
in onda della serie. nella plos-
sima stagione in prima seraia
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Una nuoua (iÈtà

per Teren(e ti;tl
Nuova città, SPoleto, e nuove

^Jagrnr per il Prete-detective
: - a'natc della tv. Al qruP-

:: ;:or .3" Cì Don Matteo
-=':--: - S' aggìung0n0
--:, :=-):-a;; r PUbblicO

- - -:.-::^-: ,:1:Zìa,,'l-
::-:-=:3:: :a'-:') a Sr'':a
3 -3 

-r=- - 
-=:= i -- '=
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Frassica),3[: rèi3 aa :-=' -=

RAlUtlO'dal1r.llo

('erano una uolta le ease rhiuse

La miniserie, ambientata negli Anni 50, raccon:=

la battaglia della senatrice Merlin per ''
chiusura delle case chiuse. La storia è quel 

=

di Maddalena (Vittoria Puccinì), una prostituta

che deve rinunciare a sua figlia, prima di diventare

la seducente maitresse del bordello piu prestigiosc

Ii--

il
!

I
r=
r=

della città. RAIUNO'autunno

ORiproduzione riservata

Ivla ehe fatita
La serie è già andat

un enorme succes:

che lavorano, qurr

con i problemì quc

professionali, sbarc

linguaggio fresco,

lrene (Anna Ferze

(Alessia Barela) :

E Gabriel dit

il diuo pet e

Una delle fi«:'
della stagione: G
interpreta Rooc -:

il grande attore

negli Anni 20 ::
Hollywood. Ne t:
puntate, la biog'"'

romanzata del dii c

che, partito dalla

Puglia, sPoPoic

in America
Nel cast, anche

Ciuliana De SIc

e Asia Arqentc

CANALE 5

ottobre
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