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,,Sul sst mi trovavdp inesistiHle
e dicevano: 'Non togfierli"o, rae
conta I'atùice, .$e ha il rudo del
la dorm di Bootfoni nel film tv sul
movinpnto atistÍoo di inido'9fl1.
"E un periodo d'oro: sono innanto
rata eg!rc lefic{ftm dre soÉlmvo'
FMNcEsco GIoRGIANN

orna baffuta? Rispon-
dere "sempre piaciuta"
(come nel classico detto
popolare) sarebbe fin
lroppo frcile qurndo a
Lre due bei batroni nen èsfoggia!€ due bei batronì neí è

la splendida ChÌistiane Filan-
gieri. Anche in frac, con la pet-
tinatura da uomo e i "mousta-
chcs", l'arrice di origine ììapo-
letana è sempre bel l issima.
(Me lo hanno detto anche sul
set e sostenevano che ero fnolto
sexy. 'Non logli€rlil", sugged-
vano, ma come si f0...'. dice
l€i. l-a metamorfosi di Christia-
ne la \edreno in I cokùi delkl
Srrn c,irì, il film lv ispino alla
vita del futurista Urîberto Boc-
cioDi ch€ dovrebbe andare in
onda nclle prossime seltinrane
su Raiuno. (N€lfilm interprcto
Lorenza. un personaggio di
fantasia chc nclla storia fara
perdÈrÈ In testa a Umbe|to
Boccioni.In una scena in cuisi

svolge una lettura di versi del
Mariretti, appaio vestita in
fmc, coi baffi, accanto ad altri
uonini. Una bella provocazìo-
ne p€rgli inizidel s€colol>.

Chrjstiane Filangjeri ha 27
anni. na non èpiù una nov€lli-
na, I-:aÍno scorso è stata prota-
gonista di Atnaiúi e segrcti 2 e
ancora pdma ha giralo diverse
fi.tìon tta cú Perlasca-Un e-
nìe ìIalìano e Cuori rulr.tri. D^
un ciak all'altro, ora Chrisiianè
è impegnata nell€ íprcs€ della
f icr ion Raì sul l ' impresa d€ì
"millc ' di Garibaldì.

Domlrdr, Da donna futuri'
sla (con ìbafiì)a garibÀldina.

ftspoda, (Desideralo tanto
girarè fiction in costumq come
I cok'ti.lellu sid','ì|i|. E staro
fantasrico fare un salto nelpas-
sato e immergersi nel Futuri-
smo ch€ ci ha dato aristie pit-
tor i  fuor i  dal  comune. +>
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+> Sento ancora il masnifico Dro-
iimo delle lele e de.eli oli che si re-
sprrara sul ser. Invece. la ficrion che
src girrndo adcsso è un film tv in
due puntate su Raiùno eer la resia
diStefàno Real idovc h; i t rùot;di
una pflncrpessa. l,eccato, per me
ron è previsîa Iacamicia rossa ga-
rìbaldina"
fon e prevrsÎa lacamrcta tossa ga-
.ìbaldina". solo abiri lenrmnrili. Sto
v'v€ndo un momemo professìonale
molto posirìvo e non poùei chiede-
redinÌeglio. Cì€do di avcr compiu-
to un sal to di  qual i î i  ncsl i  u l t imi
annr. specie dopo An.r,rri 
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rl2. Ho capito chc qucto è un
Ialoro dove occore la mae
sima serietà c dovc f ia i
ùna grande responsàbì-
l i tà neiconfront i  del
pubbl ico. Non mi di-
mentico che. quando
va in onda na mia
fiction. io prendo due
ore del tempo di  pcl
sonc ch. potrcbbcro a-
vcr r inuncir lo ad assr-
sterc ír un altra trasmis
sionc oppurc a uscirc iuoli
con il proprio lìdanzaro,.

D. Quanto îl suo di iìdanr ol,
R, 

"Sono irìn.ìnrorala di ùn uo
nro snccialc.  Non ho vel  to i lsuo
nomc Ddma e non voelio lì o om.
Pos$ dirc solo ohe it norro rap-
ponoè nrolto hclk'. Sono un lipo ri-
scrvato ma non chiusoradofo cssc,
rc solarc. ride|c È schc|zare. Ripcro.
È un bclmonrcnÌo.  co'npirò:8 nnni
ad lsosro c soro nìolto lòlicc. Miî
sorelh dicc chc lc i l lumim h gioF
natn qunndo lc ncconlo di r,.

D,llsuo scgno zodircalc ò Leo-
ne. Rispecchia i lsuo cd ucrel

R. , ;Molr i  mici  amìci  d icono
cxc sono una lconcinn on po lipi
ca Non ruggisco r,er averu quello
cl ìc voglro nrn gral f io con lc mic
'1rrghicnc".  Sidicc:  'L acquache

sopra, da dn,, | ftrtur|!ù f|lppo to|nrnù
.o llrrln€tg (147e8{4), Utùglto aoc-
cro (t €iU916), rcl torúo, o ctno Sè il
v6r (ú&11966), A d.,, rstro dd m

I'EURO TORNA At R'TURO
lloi vogliamo cantare I amor del oerrcolo. I a,

N:[yl ::."Ji;lîi'f,5 "Jii':]:ti1 #îisÍ:
ti essenziali de/la nostra poesia,. Inizia cosl il
Manifesto del Futur ismo fondato da Frt iooo
Tommaso f \ ,4annettr  a pariÉi  i t  20 îebbiàro
1909. Era I epoca detle prrie trasvotate con
trabal lant ivel ivol idi  legno, del le pnme corse in
auto e delle invenzioni tecnologiche a lora ska
Drtrant i .  Un pugno di  giovani come Marineft i .
Giacomo Bala, Carlo Carrà. Ivar io Sironie Um-
berto Boccioni rivoiuzionarono I'arte sull'onda

del rnondo che stava cambiando. A di-

D. Non le piacc inporsil
R. (Do!rci lido piìr spcsso Ìra.

rn genere. nsco lÈruerc>.
D. Chc cosa le dà piir fasridio'/
R. .Dclcsro chi parla a lavoh nl

tele tono tl ce alra I'er escmpio.
Oppu.c quel l i  che r icnuano i r  n l -
bcrgo a lùda notc c srrillano per i
corridoi. Poi mi fanno qLrlìsi tene-
rc/za quelle persone Iragili chc sj
r)îscondono dicl.o Ianoaanzr,.

0.  Hr maiavuro problcmi sùl
seÌ, mrìgari corì collcghc invidiose?

R, (No Sono stara lo unata. E
l,o1 ro non lr1r sono mar pos[ì con
l tte-cgiamcrto della rivrle". Cì
vtrì stata archc qualcuna che miha
gundrlo slorto. Forsc sono ìngenua
c non mc ne sono mar accorta, ma
dal le pcrsoDc. dì  sol i ro,  prendo
qucl lo chc hanno di  posir i !o.  Mi
consroero ùna persona :'cconrodan-
tc:dove ni nlcti. sto'.

D. Lc porrò fonuna lo spol della
Ti  nel  t r9 i l , 've inrerpr.LavJ i i
ruolù dj  Crmi l l r ,  h rarJ/zx d. l lJ

R. (Mi dipingevano conìe la lì
daozîrìna idcal,r, oppure la figlia i
deale.. Sono complimenridei quali
vado f ierar s ier i l ìca chc ho daro
úa bcllaìmmaqine di ne stcsso",

D. Qùrndo finnÀ di girarc. che
cosa ìe piaccL-bbe farel

R..Dn ùn rnno sto srudiando i l
fl.menco e mi piace.ebbe fare ùn
giro in Spagna con ilmio fidand
to. Sono già srata a Barcellono c I
Sìvìgl ia e.  ora.  la mia Drossìma
metiè Mad.id. Il flaneìico è sèn,
suale, tralolgenre e. adesso. è an-
che Ir mìa grarde passìone>.

Francesco ciorgianni

stanza di un secolo le loro opere sG
no ancora sinonimo di innovazione,
come la scultura di Boccioni Fol,
ne uniche della continuità nello
spazio 17973). L'opera è un coÉ
po fatto dr solo movimento ed è
stato scelto per decorare il retro

dei 20 centesimi di euro. F, G.
csrnodn|l con I'opora dl Aoc.tont,


















