In famiglia Le ultime dal piccolo schermo
Settimanale

“È una tv elegante e piacevole”
Ballando con le stelle è una bella scommessa per Marisa Laurito,
artista che ha sempre saputo mettersi in gioco
intervista Turbinio di simpatia e allegria, Marisa
Laurito è uno dei volti noti della televisione italiana. Ha
lavorato con i più grandi maestri: da Edoardo De Filippo
a Renzo Arbore, passando per Adriano Celentano.
Cosa l’ha convinta ad accettare l’invito
di Milly Carlucci?
Il programma, sinonimo di televisione elegante e
piacevole. E poi credo che ogni persona si debba
rinnovare. Non sapendo ballare, è stata una sfida
interessante.
Ha lavorato sempre con “numero uno”…
È vero. E ognuno mi ha lasciato qualcosa. Edoardo
De Filippo mi ha insegnato la serietà di questo
mestiere, al mio amico Renzo Arbore debbo l’arte
dell’improvvisazione, a Nino Manfredi la perfezione,
a Adriano Celentano la ribellione.
Cosa si porta della sua Napoli?
Anche se vivo nella capitale debbo tutto alla mia città.
È vitale, ti insegna a respirare il teatro nelle strade. Resto
partenopea al 100 per cento nonostante le contraddizioni
che continuano ad attraversare Napoli.
Tra le sue passioni c’è la pittura…
Amo dipingere soprattutto figure femminili e con il
silicone faccio sculture ed opere di design. Adesso sto
preparando alcune opere per la Triennale di Milano:
è un grande onore.

Cosa la rende felice?
Sono un’ottimista: vedo sempre il bicchiere mezzo pieno.
Questo tratto mi aiuta a guardare il mondo con serenità, a
cercare sempre il bello anche delle piccole cose.
Il suo rapporto con la fede?
Resto molto affascinata da Gesù: un uomo straordinario,
il primo che ha portato un autentico messaggio di amore e
di pace. (gi.se.)

Tutti sulla neve

Artista versatile
Dall’età di 16 anni, Veronica Maya
ha studiato danza e recitazione

A Sua Immagine

rubrica Dal 20 dicembre,
ogni sabato alle 14.05,
Veronica Maya sarà alla
guida su RaiUno di Linea
bianca, programma itinerante
dedicato alla montagna. Per
la conduttrice nata a Parigi si
tratta di una nuova avventura
professionale, dopo Verdetto
finale e UnoMattina Estate Dolce casa.

in breve

La lista nera di James
Arriva, in prima tv in chiaro, la serie
con James Spader The Blacklist, nata
come spinoff del film cult Il silenzio
degli innocenti. Dal 23 novembre, la
domenica alle 21.55 su RaiDue.

Torna Downton Abbey
Da martedì 9 dicembre Rete 4
trasmetterà in prima tv assoluta la
quarta stagione di Downton Abbey.
Nel cast degli otto episodi, Elizabeth
McGovern e Maggie Smith.
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