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Scelte

TRA NEW ENTRY E RUOLI MANCATI 
Tonaca, giubbotto da biker e basco: questa la 

“divisa” di Don Matteo - Terence Hill (74 anni), 
che dovrà vedersela con il nuovo Pubblico 

Ministero, Bianca Venezia, interpretata da Giorgia 
Surina (38), amica del capitano Giulio Tomasi 

(Simone Montedoro, 40, con lei sopra). In passato 
l’attore ha rinunciato al ruolo di Rambo (sotto).

Terence Hill, che vedremo nel 
2014 in Don Matteo 9, racconta 
di quella proposta shock e della 
fuga notturna con moglie e igli

FACCIO IL PRETE 
MA AVREI POTUTO 
ESSERE... RAMBO

la ficTion è STaTa poSTicipaTa. Ma l’aTTore regala anTepriMe guSToSe

S
i prepara a tornare in 
sella alla sua biciclet-
ta, il prete detective 
più amato della tv. Te-

rence Hill, impegnato con le 
riprese di Don Matteo 9 (la 
cui messa in onda, prevista 
per il 24 ottobre, è stata po-
sticipata agli inizi del 2014), 
ora in tv con Un passo dal 
cielo 2, sarà sempre alle 
prese con tanti misteri da 
svelare e gialli da risolvere. 
Tutte storie avvincenti, per 
tenere incollati gli spettato-
ri che, dopo tanti anni, conti-
nuano a seguire fedelmente 
la fiction di Raiuno. Merito 
di un grandissimo attore che 
veste la tonaca di sacerdote 
con la stessa disinvoltura 
con cui, per anni, ha indos-
sato la maglietta bucata del 
mitico Trinità, compagno 
di scazzottate dell’altret-
tanto mitico Bambino (Bud 
Spencer). E in fondo, anche 
se apparentemente diversi, 
Trinità e Don Matteo si as-
somigliano: se al cavallo di 
sostituisce la bicicletta, re-
sta un eroe buono e solitario, 
che combatte per la verità. 
Ed è tale la forza che Teren-
ce Hill riesce a mettere nel 
suo personaggio che, anni fa, 
sul set, è stato avvicinato da 
una signora che voleva es-
sere confessata da lui e che 
si è arresa solo dopo molte 
spiegazioni! Incredibile ma 
non troppo, se si pensa con 
quanta disinvoltura l’attore 
indossi la tonaca. E a propo-

sito della tonaca, forse non 
tutti sanno che è sempre la 
stessa (come anche le scar-
pe) da nove anni! Cucita e 
rattoppata e per questo an-
cora più autentica e più vi-
cina all’idea di sacerdote che 
Don Matteo vuole trasmet-
tere: semplice e vicino alla 
gente. E anche ecologista, 
visto che si muove in bici. 

All’inizio il mezzo di tra-
sporto di Don Matteo doveva 
essere una moto, che Terence 
aveva già scelto. Ma quando 
il regista gli comunicò di pre-
ferire la bici, lui sposò questa 
scelta proprio perché è un 
attento ambientalista. È an-
che grazie a questa duttilità 
che Terence Hill non rischia 
mai di restare intrappola-
to nei suoi personaggi. Per 
non parlare del “mestiere” e 
della professionalità che, nel 
tempo, lo ha portato a dare 
vita a personaggi diversis-
simi. «Avrei potuto essere 
addirittura Rambo», ha det-
to al settimanale Vero TV: 
«Rinunciare fu una scelta 
sofferta, ma stavo facendo i 
film con Bud Spencer. Il mio 
produttore, uno dei più pre-
stigiosi di Los Angeles, mi 
diceva che ero uno sciocco e 
che la mia carriera sarebbe 
finita. Io, all’alba, sono salito 
sulla mia station wagon con 
mia moglie e i miei due figli 
piccoli e sono sparito senza 
dire nulla a nessuno».

Aveva già scelto 
una moto, poi...

  Iaia Imparato  
Milano - Ottobre

Rambo,
interpretato 

da Sylvester

Stallone (67)
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Luigi Miliucci
Roma - Gennaio 

È
una delle novità del 
cast di Don Matteo 9, 
Giorgia Surina (insie-
me ad Andrés Gil, Na-

dir Caselli e Miss Italia 2012 
Giusy Buscemi), che veste i 
panni di una donna di legge 
rigorosa e professionale ma 
dal cuore tenero, come di-
mostrerà nel rapporto che la 
legherà al capitano Tomma-
si, interpretato da Simone 
Montedoro. L’attrice mila-
nese ci racconta le emozioni 
con cui ha affrontato il suo 
approdo a una delle fiction 
più amate del piccolo scher-
mo, svelandoci in esclusiva 
le tante virtù, e anche qual-
che insospettabile peccatuc-
cio, del prete detective più 
simpatico della nostra tv.

Sei una delle new entry 
di Don Matteo 9. Che cosa 
puoi raccontarci sul tuo 
personaggio?

«Bianca Venezia è un pub-
blico ministero trentasetten-

ne, un tipo di donna assai di-
verso dal cliché tradizionale 
che solitamente la nostra tv 
racconta. È moderna, una 
donna dei giorni nostri, con-
centrata sul lavoro e sulla 
sua realizzazione professio-
nale. È una professionista 
tutta d’un pezzo, incapace di 
scendere a compromessi. Ha 
sacrificato la sua vita priva-
ta per il lavoro, ma presto 
capirà che è possibile anche 
avere un’attenzione maggio-
re alla dimensione dei sen-
timenti. Non è una Wonder 
Woman, ma una di noi». 

Che impressione ti ha 
fatto lavorare al fianco di 
Terence Hill?

«Mi ha conquistata subito: 
è una persona dalla sempli-
cità disarmante. Sono basta-
ti un sorriso e un abbraccio 
per avere la bella sensa-
zione di trovarmi di fron-

con il suo storico fidanzato, 
ma quest’ultimo poi si tira 
indietro e s’innesca un lun-
go tira e molla tra ritorni, 
dubbi e ripensamenti. Bian-
ca resta destabilizzata da 
questa situazione, anche per 
la sua scarsa capacità di ge-
stire al meglio la sfera senti-
mentale, e in Giulio trova un 
grande appoggio. Comincia-
no così a comportarsi in ma-
niera diversa tra loro e nel 
corso delle puntate vedrete 
che cosa succederà».

Sul piccolo schermo in-
terpreti una donna che 
ha sacrificato la sua vita 
sentimentale in nome 
della realizzazione pro-
fessionale. A te è mai suc-
cesso di trovarti di fronte 
a un simile bivio?

«Non credo che sacrifiche-
rei mai né l’una né l’altra, e 
credo di essere riuscita a ge-

GIORGIA SURINA
IO, BALLERINA 
MANCATA, QUEI 
SACRIFICI PER 
I MIEI FIGLI E 
LO SHOCK PER 
DON MATTEO
«È possibile conciliare lavoro e 
famiglia», dice l’ex vj, che s’aida 
all’esperienza dei propri genitori.  
E sul collega Terence Hill svela...

Confessioni l’aTTriCE milanEsE, Tra lE nEw EnTry dElla nona sTagionE        di don maTTEo 9, rivEla a Top alCuni dETTagli inEdiTi su viTa privaTa E non solo

te a un uomo d’altri tempi. 
Come lui, ormai, purtroppo 
ce ne sono davvero pochi in 
circolazione. Mi hanno lu-
singato i suoi complimenti 
e girare con lui è stato un 
grande onore. Terence è una 
di quelle persone che non ti 
dà consigli, ma che, con uno 
sguardo, è capace di farti ca-
pire che cosa pensa». 

La tua Bianca interagi-
rà parecchio con il ca-

pitano Tommasi, che 
vive un momento 

personale di gros-
sa difficoltà dopo 
la morte di sua 
moglie...

«Bianca e Giu-
lio sono legati da 
una lunga, pura 
e solida amicizia 

che risale ai tempi 
della scuola. Lei 
sta per sposarsi 

stire entrambe le cose come 
una perfetta equilibrista. 
Magari ogni tanto sono ca-
duta, ma mi sono rialzata, 
cercando sempre di armoniz-
zare tutte le dimensioni del-
la mia vita. Le donne, oggi 
più che mai, hanno scoperto 
di avere grandi potenziali-
tà e fanno bene a cercare di 
sfruttarle. Ciò che mi spiace 
è quando si sacrifica l’amo-
re per un’ambizione profes-
sionale un po’ miope. Sono 
convinta che, con pazienza e 
sacrificio, si possano, invece, 
contemperare le due esigen-

ze e realizzarsi in entrambi 
gli ambiti. Quando avrò dei 
figli i salti mortali saranno 
ancora di più. So bene come 
funziona».

In che senso?
«Mia madre lavorava tutto 

il giorno, lo stesso mio padre. 
Sono cresciuta benissimo, 
imparando dal loro esempio 
che cosa siano i sacrifici. Non 
mi è mai mancato nulla e mi 
sono goduta pienamente i 
momenti trascorsi insieme. 
Non credo, insomma, che 
avere due genitori lavorato-

«Un’amicizia che 
risale alla scuola»

«Sono una perfetta 
equilibrista...»«È un uomo  

d’altri tempi»

SEMPRE 
PROTAGONISTA
Roma. È un momento d’oro 
per Giorgia Surina (38 
anni). È entrata infatti nel 
cast di Don Matteo 9 (a 
destra, ecco il protagonista 
Terence Hilli, 74, con la bici 
d’ordinanza, e una scena 
con Simone Montedoro, 
40). Nella vita privata 
prosegue il matrimonio 
con il collega Nicolas 
Vaporidis (32, insieme in 
basso a destra). I due si 
sono sposati il 19 agosto 
2013 sull’isola greca di 
Mykonos La scintilla tra 
i due è scoccata sul set 
della fiction Sei passi nel 
giallo. Lei non sceglierebbe 
mai tra carriera e amore: 
«Credo di essere riuscita  
a gestire entrambe le 
cose», dichiara a Top.

36 37

continua a pag. 39
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ri possa dare a un 
bambino la sensa-
zione di essere pri-
vato di qualcosa. 
Ognuno fa i conti 
con se stesso. Io, da 
parte mia, voglio 
continuare a prova-
re a portare avanti 
al meglio ogni cosa. 
Nel momento in cui 
dovessi sentire una 
voce dentro di me 
che mi esortasse a 
dedicarmi esclusi-
vamente alla fami-
glia, sarò pronta a 
farlo e, in quel caso, 
non lo vivrei come 
un sacrificio». 

La tua famiglia 
ha appoggiato le 
tue ambizioni ar-
tistiche?

«Da bambina, a 
dire il vero, volevo 
fare la ballerina. Ho 
praticato per tanti 
anni la ginnastica 
artistica e ho fre-
quentato corsi di danza e 
mio padre sognava già per 
me una carriera di quel 
tipo. Poi, a dodici anni, ho 
capito che quella non era 
la mia strada. Perché avrei 
chiesto troppi sacrifici ai 
miei genitori».  

Com’è arrivata la tv?
«Non è stata una vera 

e propria scelta. Studiavo 
all’università e cominciai a 
fare la modella. Più che per 
ambizione professionale, lo 
facevo per pagarmi da sola 
gli studi ed essere indipen-
dente. A diciannove anni 
sono andata a vivere a Lon-
dra e, con grande intelligen-
za, i miei genitori sono stati 
pronti ad accogliere tutte 
le novità professionali che, 
passo dopo passo, si affac-
ciavano nella mia vita». 

Come hanno accolto la 
notizia del tuo approdo a 
Don Matteo 9?

«Mia madre era entusia-
sta e ha fatto i salti di gioia. 

Abbiamo valutato insieme 
l’importanza di questa of-
ferta. Anche mio padre oggi 
ogni volta che mi vede in tv 
è felicissimo. Forse, se fossi 
diventata ballerina, sarebbe 
stato un pizzico più conten-
to, ma di certo non rimpian-
ge il fatto di non avermi vi-
sto e applaudito magari alla 
Scala (ride, ndr)».

Hai un “peccatuccio” 
che non confesseresti 
mai, neppure a don Mat-
teo?

«Mi cogliete di sorpre-
sa, dovrei pensarci... Nel 
frattempo faccio un po’ la 
“cattiva” e vi confesso un 
peccatuccio di Terence Hill! 
Quando indossa i panni di 
don Matteo va troppo veloce 
in bicicletta e un paio di vol-
te è pure caduto, lasciando 
tutti noi che eravamo sul set 
senza fiato. Ma lui è talmen-
te forte e atletico... che si ri-
mette in piedi in un secondo 
come se nulla fosse».

Seguendo le tracce di don 
Matteo si può visitare 

mezza Umbria. È il cuore verde 
d’Italia, infatti, a prestare le 
principali location al serial, fra 
idilliache campagne, abbazie e 
borghi medievali. Si comincia 
con Gubbio, protagonista delle 
prime otto stagioni, con il suo 
centro storico raccolto attorno al 

Palazzo dei Consoli. Qui è tutto 
un fiorire di palazzi antichi, dal 
Palazzo Pretorio al Bargello. Per 
non parlare delle chiese, dalla 
cattedrale gotica alla Chiesa di 
San Francesco con il ciclo di 
affreschi sul poverello di Assisi. 

Nell’ultima stagione, lo 
scenario si sposta invece a 
Spoleto, gioiello medievale 
incoronato dalla rocca 
albornoziana. Mozzafiato è il 
Ponte delle Torri, acquedotto 
duecentesco che si estende 
per 236 metri su un’altezza di 
90 metri, e scenografica è la 
piazza del Duomo. La scalinata 
di via dell’Arringo introduce ai 
tesori della cattedrale romanica, 
dietro la cui facciata in mosaico 
si nascondono gli affreschi 
del Pinturicchio e le pitture di 
Filippo Lippi. Senza dimenticare 
il glorioso passato romano 
che risplende nelle vestigia 
dell’Arco di Druso in travertino, 
nel teatro romano e nella domus 
della madre dell’imperatore 
Vespasiano. 

Oltre alle due città, Don Matteo 
si concede anche trasferte in 
altri luoghi umbri di grande 
fascino come Perugia, che 
mostra tutto il suo antico fascino 
nel monumentale centro storico 
popolato 
dal Duomo, 
dal Palazzo 
dei Priori 
e dalla 
Fontana 

Maggiore. Imperdibile è una 
visita al pozzo etrusco del III 
secolo a.C. e alle numerose 
chiese, tra cui la chiesa di San 
Severo con affresco iniziato 
da Raffaello e concluso dal 
Perugino. 

A Narni, filmata in alcune 
scene della quarta serie, 
si rimane affascinati dalla 
posizione panoramica, arroccata 
su uno sperone di roccia. 
Domina su tutto la rocca 
trecentesca Albornoziana, 
mentre il cuore pulsante della 
cittadina è piazza Garibaldi 
da cui partono i due rioni 
medievali di Mezule e Fraporta, 
che si sfidano ogni anno nella 
medievale Corsa all’Anello.

Anche Bevagna, con il suo 
fascino sospeso nel tempo si è 
prestata alle riprese della serie. 
Spesse mura interrotte da sette 
porte cingono il piccolo centro 
storico di uno dei borghi più 
belli d’Italia, dove è mantenuta 
viva la tradizione degli antichi 
mestieri tra le botteghe e le 
rievocazioni annuali 
del Mercato delle 
Gaite (quartieri). 
Stupisce per la sua 
bellezza irregolare 
la piazza Silvestri, 
tra palazzi gotici, 
loggiati, fontane e 
chiese medievali.

Non manca 
nemmeno Foligno, con i 
monumenti di pregio che 
dialogano attorno a Piazza della 
Repubblica. Qui si cammina 
con il naso all’insù tra i rosoni 
della facciata del Duomo, il 
duecentesco Palazzo Comunale, 
Palazzo del Podestà e Palazzo 
Trinci con il ciclo pittorico di 
Gentile da Fabriano visibile nella 
Pinacoteca. 

Teatro di diverse scene è 
infine Umbertide, dove compare 
l’Abbazia di Montecorona, 
gioiello benedettino fondato 
intorno all’anno Mille. Quattro 
passi nel centro storico rivelano 
un importante tesoro: la pala 
della Deposizione dalla Croce di 
Luca Signorelli, custodita nella 
chiesa-museo di Santa Croce. 

Scoprire l’Umbria con Don Matteo
in giro con il prete-detective più famoso della tv

segue da pag. 37

Confessioni

CHE COPPIA
Contenta della 
nuova avventura 
in tv, Giorgia 
è stata subito 
conquistata da 
Terence Hill, l’eroe 
di Don Matteo.

39

«Da piccola volevo 
fare la ballerina»

«Forse sarebbe 
stato più contento»

di Alessandra Sessa
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