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Nostra intervista con la bella attrice (siciliana di Barcellona ed ex Miss Italia)

Nell’allegra brigata di suor Angela
c’è ancora la viziatissima Azzurra
Era ricca e spendacciona, si ritrova povera e deve fare la babysitter
Marco Bonardelli
MESSINA

Questa sera, in prima serata su
Raiuno, tornano le avventure
della suora-detective e delle
simpatiche ospiti del convitto
universitario da lei gestito,
nell’attesa, seconda serie della
fiction “Che Dio ci aiuti”, uno
dei maggiori successi della scor-
sa stagione televisiva. Diretti da
Francesco Vicario, i nuovi epi-
sodi riserveranno grandi novi-
tà, che non riguarderanno solo
le protagoniste Suor Angela e
Suor Costanza (rispettivamente
Elena Sofia Ricci e Valeria Fa-
brizi), ma tutti i personaggi del-
la storia.

Avevamo lasciato Suor Ange-
la tra i casi da risolvere con
l’ispettore Marco Ferrari (Mas-
simo Poggio) e i problemi per-
sonali delle ragazze da affronta-
re con altrettanta urgenza.
C’era stato il lieto fine con il con-
cretizzarsi della storia d’amore
tra l’ispettore e Giulia (Serena
Rossi) e si prevedeva anche per
Azzurra (Francesca Chillemi),
ragazza apparentemente super-
ficiale e tipica “fashion victim”,
un futuro diverso. Abbiamo
chiesto direttamente alla bella e
simpatica attrice di casa nostra
(è siciliana di Barcellona Pozzo
di Gotto e nel 2003 fu eletta
Miss Italia), cosa dovremo
aspettarci oggi dal suo perso-
naggio.

In questa nuova stagione di
“Che Dio ci aiuti” l’inconteni-
bile Azzurra ne farà delle bel-
le. Ci puoi dare qualche antici-
pazione?

«Il mio personaggio rimane
quello dell’anno scorso, la pepe-
rina viziata. Ma mentre l’anno
scorso era ricca, ora si trova po-
vera ed è costretta a darsi da fa-
re da sola. Si troverà a fare la ta-
ta ad un bambino e questo sarà
l’inizio degli intrecci della se-
rie».

Nella serie il tuo personag-
gio avrà una relazione con il
padre del bambino, l’avvoca-
to Guido Corsi (Lino Guancia-

le). Questa storia porterà a
dei risvolti inaspettati?

«Se ne accorgeranno col pas-
sare delle puntate e del tempo
che si troveranno a vivere insie-
me. All’inizio ci saranno vari
battibecchi e tante situazioni
non sempre piacevoli».

La fiction vede protagoni-
ste, oltre alle due simpaticis-
sime suore (Elena Sofia Ricci

Francesca Chillemi in una scena della fiction e, sotto, con Elena Sofia Ricci (Suor Angela)

Grande interpretazione dell’attore (89 anni)

Albertazzi è Adriano
anziano monarca
che riflette sulla vita
Paolo Petroni
ROMA

Entra in scena di spalle e
quando si volta scoppia l’ap-
plauso per Giorgio Albertazzi
che, alla vigilia dei suoi 90 an-
ni (li compirà il prossimo 20
agosto), torna a interpretare
“Memorie di Adriano”, lo
spettacolo tratto dal romanzo
capolavoro di Marguerite
Yourcenar che porta in giro
da 24 anni, con la regia di
Maurizio Scaparro, e ora è al
Teatro Parioli sino al 17 mar-
zo.

Albertazzi ha un bastone,
all’inizio, poi presto se ne li-
bera, ma sappiamo che le
gambe sono il suo problema,
come lo sono per Adriano che
per questo non riesce più a
sopportare, dice, le lunghe
cerimonie di Roma. Una coin-
cidenza che si riverbera su
tutto lo spettacolo nel rappor-
to tra interprete e personag-
gio, col tempo divenuto sem-
pre più stretto in un continuo
fondersi e dividersi che dona
a questa edizione, inevitabil-
mente, una coinvolgente dose
di verità in più.

L’imperatore che, giunto
alla fine dei suoi giorni, fa un
bilancio della propria vita, uf-
ficiale e personale, ha una di-
mensione sempre più umana,
man mano che si avvicina alla
fine, quando guarda al futuro
dell’impero, degli uomini con
parole profetiche e di ottimi-
smo sull’alternarsi di bene e
male, che tornano benissimo
anche per l’Italia di oggi, per
parlare poi di sé e benedire la
sorte perché il male e il tempo
lo abbiano mantenuto sem-
pre lucido, così da affermare
di sperare di riuscire «ad en-
trare nella morte ad occhi
aperti».

Albertazzi regala a queste
parole un sentimento profon-
do, una tenerezza senza fragi-
lità, un’intensità che riescono
a commuovere, come quando
afferma, ricordando la fine

dell’amato Antinoo, il fanciul-
lo che era al centro del cuore
dell’anziano imperatore, se-
condo gli usi del tempo: «Non
c’è carezza che giunga sino
all’anima».

Del resto l’attore quasi no-
vantenne dimostra davvero
un bel vigore, sia nei gesti che
nel tono e l’imperio o la rab-
bia delle parole, quando ri-
corda il suo passato militare
sul Danubio o in Siria e il rap-
porto con Traiano, di cui di-
verrà successore grazie alla
protezione della di lui moglie
Plotina.

E lo spettacolo non ha mol-
to da rimpiangere alle edizio-
ni precedenti, con un Gian-
franco Barra che, nei panni
dell’attore, sembra sempre lo
stesso, pronto a recitare in la-
tino come a porgere una bat-
tuta comica, un bel gruppo di
giocolieri e acrobati, Maria
Letizia Gorga, Giulia Toma-
selli e Fulvio Barigelli, mentre
Giacomo Lucci, nei panni di
Antinoo, ripropone con ele-
ganza e forza le coreografie
che furono di Vu An.

Così, alla fine, gli applausi
non finiscono mai, fanno ria-
prire più volte il sipario e di-
ventano una vera ovazione
per Albertazzi, col pubblico in
piedi che batte le mani ritmi-
camente. 3

Giorgio Albertazzi

Il ragusano Ivan è stato eliminato lasciando in gara gli ultimi tre concorrenti

Masterchef, il duello finale

Andrea Marconetti

Marianna Argentina
ROMA

Ha inchiodato milioni di tele-
spettatori ogni giovedì polve-
rizzando i suoi stessi record,
dominato sui social network,
creato tormentoni, appassio-
nato celebrità e influenzato
programmi e volti della satira
italiana. Ora per MasterChef,
in onda stasera su Sky Uno HD
dalle 21.10, è l’ora della finale.
Sono rimasti in tre, i migliori.
Ivan, il commesso ragusano,
ultimo siciliano in gara (Agne-
se, la giovane catanese, era
stata eliminata alcune settima-
ne fa) ha visto infrangersi il
suo sogno a un passo dalla fi-
nale, lasciando il podio ad An-
drea Marconetti, Maurizio Ro-
sazza Prin e Tiziana Stefanelli.
Nel primo episodio della sera-
ta ad aspettarli ci sarà la
Mystery Box più impegnativa
di questo percorso, che decre-
terà il primo finalista. Il vinci-
tore andrà, infatti, direttamen-
te all’ultima sfida, mentre gli
altri due concorrenti dovranno
contendersi la possibilità di re-
stare in gara attraverso l'In-
vention Test, una prova a più
step che determinerà chi ha
più creatività e velocità di ese-
cuzione.

Nel secondo attesissimo epi-
sodio finale saranno in due a
contendersi il titolo di secondo

MasterChef italiano. Dovran-
no preparare un menu comple-
to, che esprima la propria per-
sonalità come futuro chef. Bru-
no Barbieri, Joe Bastianich e
Carlo Cracco – i tre supergiudi-

ci – li giudicheranno per l’ulti-
ma volta. Solo il migliore si ag-
giudicherà il prestigioso titolo
di secondo MasterChef d’Ita-
lia, oltre a 100.000 euro in get-
toni d’oro e l’opportunità di
pubblicare un libro di ricette
originali.

Bastano i numeri a fare un
ritratto del “programma del
momento”. Con una crescita
dalla prima puntata a oggi pari
al 90% e punte che sfiorano il
milione di spettatori (950mila
spettatori medi per l’episodio
18), la seconda edizione di
MasterChef ha letteralmente
raddoppiato i suoi ascolti e
polverizzato ogni record. Ogni
giovedì sera, infatti, Sky Uno è
stato il canale più visto della
piattaforma con uno share che
ha raggiunto picchi del 4%. Un

successo dovuto alla capacità
del programma di attirare,
puntata dopo puntata, sempre
nuovi telespettatori e, contem-
poraneamente, di mantenere
un nutrito pubblico di fedelis-
simi, che hanno regalato al ta-
lent show punte di permanen-
za che superano l’80%. A que-
sto risultato record sul fronte
degli ascolti, si aggiunge il ve-
ro e proprio boom registrato
sui principali social network e,
in particolare, su Twitter. Gli
oltre 100mila "cinguettii" fan-
no di MasterChef uno dei pro-
grammi più social di questa
stagione televisiva.

Intanto, martedì prossimo si
apriranno sul sito master-
chef.sky.it. le selezioni per la
prossima stagione di Master-
Chef. 3

Tiziana Stefanelli

Maurizio Rosazza Prin

Bastianich, Cracco e Barbieri

e Valeria Fabrizi), anche altre
ragazze. Cosa differenzia la
personalità di Azzurra da
quella delle altre giovani ospi-
ti?

«Ognuna delle ragazze ha un
profilo diverso. Miriam Dalma-
zio, altra ragazza siciliana, è
Margherita, che voleva fare il
medico, ancora abituata a stare
a casa con i genitori e coccolata;
il mio personaggio lo conoscia-
mo, è la viziata che non ha mai
avuto affetto da nessuno ma sol-
tanto soldi; le altre due sono
due giovani ragazze, anche loro
avvocati. Una (Laura Glavan,
da “Don Matteo 8” e “Tutta la
musica del cuore”) ha una situa-
zione familiare non piacevole
ed è un po’ aggressiva; l’altra
(Rosa Diletta Rossi, vista in
“Mia madre”) è molto più dolce
ed equilibrata. Avendo quattro
caratteri completamente diver-
si si creeranno abbastanza pro-
blemi».

Sembra che le nostre miss

siciliane abbiano quella mar-
cia in più che le porta ad anda-
re avanti e a non fermarsi alle
sfilate di moda dopo l’incoro-
nazione. Citiamo Anna Valle,
Miriam Leone e anche Maria
Grazia Cucinotta. In cosa con-
siste, secondo te, questa mar-
cia in più?

«Non so se sia una marcia in
più o solo voglia di affermarsi.
Se parlo della mia esperienza, io
sono contentissima di aver vin-
to Miss Italia ma con l’obiettivo
di fare altro e non fermarmi a
quello, perché voglio affermar-
mi come attrice. Penso che an-
che le altre abbiano questa spin-
ta che le ha portate a continuare
a lavorare sempre di più».

Sappiamo che sei appena
tornata dagli Stati Uniti. Hai
girato un film o una nuova fic-
tion?

«No, ho studiato l’inglese e
sono tornata adesso. Avevo vo-
glia di fare un’esperienza ameri-
cana».3

Spettacoli
Oltre il 38%

“Volare”
con Fiorello
tra le fiction
più viste
di sempre
ROMA. L’attesa era altissima,
ma gli ascolti hanno superato
ogni aspettativa: “Volare - La
grande storia di Domenico Mo-
dugno”, la miniserie con prota-
gonista Beppe Fiorello e con
Kasia Smutniak nel ruolo di
Franca Gandolfi, sbanca gli
ascolti superando, per la prima
volta dopo otto anni, lo sbarra-
mento degli 11 milioni di spet-
tatori. La seconda e ultima par-
te della miniserie, regista Ric-
cardo Milani, andata in onda
martedì sera, ha ottenuto
11.386.000 spettatori e uno
share del 38.98%. Un record
che la Rai non otteneva dal 28
novembre 2005, con la fiction
su Giovanni Paolo II, seguita
da 12.475.000 spettatori pari
al 44.20%.

Reduce da Sanremo, dove
ha presentato la fiction ma ha
anche fatto parte della giuria
di qualità, Beppe Fiorello rin-
grazia su Twitter i fan e il pub-
blico: «Posso solo dirvi grazie,
grazie, grazie di cuore, per me i
risultati contano ma mai quan-
to la vostra passione nei mie
confronti». Non è mancato un
momento polemico, con alcu-
ni tweet di Rosario Fiorello (tra
cui: «Il Tg1 che non dice mezza
parola Sui 10 mln di 'Volarè ...
Strano @giankaleone che di-
ci?»), e la replica del direttore
di rete Leone che ha promesso
(e mantenuto, ieri sera alle 20)
un robusto servizio su Tg1. 3

Beppe Fiorello
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