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'appuDtamento con Giorgia Súrira è a Cinecitià.
Il traffìco sul raccordo aúùlare oÉÉi è rnfe+le
.Vabbè, sisarà rcvescjato dn cmion', mi di+ il

Ldista seÈSco. Anivo alie 1i1.30, in piena pausa pràr
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In Un medico ín lamiglie si iruramora del
fìdarzato di un'alra. Al cinema trora
"l'uomo shaqlia to nel modo Eiusto".
E nelJa realtà? Q,rello che vuìóle Giorgia
Surina è 'un gueiriero", [,ei. comunque.
un "aÍnore pe-r sempre," ce-l'ha già. 
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Pror',a1e a indovinar? chl è?
GIANI.UCASARAGO

zo. Nei vialettj notr sj vede un'dima. Entro in rlÌìa paiez-
zina bidrca (enbrano úrte uguali), auraverso conidoi
J,  \  r !  (  u f f ic !  vuor i  f ina l f lLn,e.  , imio.co. le l le  r îc l
sono quelle dei protagonisrt di ú1nÉdito in.t'eníétaa,
Giorgia Suina è la new entry di qn;st'.nùo. Sono ler
po6to éiusto. Questa tueflista ha risch'aro di trasflr
marsi in un and:k e ritorno Milano'Roma-Milano a !l|o-
'ó  OAni tanro.  prL l  che. :n que g,ocu d '  i l r - . t r i  mcso
a punb con teleloDate, email e lerìfiche (di volqe inqe-
gni), all'ultimo momento qu.lesa sballi. \fa qrèllo c$e
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Giorgia Surrna

GIORGIA SIJR NA IN IJNA SCÉNA OI UAl MED?CO
,/VEAMIGTIA NELLA POPOLAFE S€RI€ÌV
(NONDA LGIOVEDISUFAUNO) IN IERPREIA IL
FIJOLO OELLA DOIIORESSAVIRGINIA
BAITACLI,A" EXFIAMMA DI LELÉ MARIIN
INÌERPFEIAIO DA GIULIO SCARPA'T )

è crmoroso è che dopo esoci Íarts 
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Éí!6-to lwo 9baÉlíato , @t Fneeg Imxdi e Ginlùl

.È ua @mfnedia molto diveltente e vercsimile. A par-
rire d.Ì ritolo, non crcde?'.
,rtu a r.4 è ls'trt';)(:,|'e di i'uúr'r,cesi.Iel'@ sboélÍato?
i^itirché se mi è c4pitato I D soDo state belle legnarc I 

".
Patht et@ atu i 'Bbaeliari"'?

rPerché tron potevano esbtere, non era uúa msa f{uibi
le. Il senrimento e la pa$ione stanno a un livello, la real-
Èa u altro: non sempre coincidotro,.

E qúnrlo * nè resa @ùto.

.Un pas$ indietrc. È gia un
nrir?@lo innmorarci, senti-
re che stai ùvendo qúalcos.
di forre. Insommà, llmore
rnnane anche se nor si può
coùcretizzare ura vit, irrsie-
nÌe, uDa faniélia, deì fiéli.
Per ibrtuna, per qnadro sia
istintiva, riesco sempre a ra-
zionalizzare, a dimi "llNcia
perdere, non è possibilè"'.
tia6i ma sta parlatulo .lel
trcstîe o del yr,eto?

ra,a úa nodade,semprc i"c,," *. RICONOSCERANNO
ravorc (ben venéar). ̂  cas,.r ..,'" ll\ ![,
giùsto il rempo per alzare le t ppalel-
Ìe, guardde gli stucchi, i mud imna-
@lati, i mobili nuovi, richiudere e ripartire', l?ccotrra
lex vajav d i  Mrv che.  nel la  popolz,e y,  ic  Jr  Raiuno.  in-
reryì rc ,a i l  ùo l^  Jc l l i  . lo f lorcssr  V ' ,Éi i ,a  Br(nÉl ia .  cr
fimma di L€le Martini (GirliÒ Scarpati), ehe lnetrc nr
crisi là rela?ione tlî il medico e la sua compagna. Lei
spieéa: .Quello che îccade tra virginia e Lele p!ò succe-
dere a chiunque: 'ncontri ua peMna con la quale hai
ùn Étude leeling nel lavorc, lùi condivide la tua stessa
pNione, vi pntite affini, poi la omplicità si trasfomra

-..E che 'úr4qd ín úi5i il t'tedí@ piít atuto dùUe ítuIio-
@: i@Ue !a't de|o fi.îion h qliaútu, lo e?
.Ma il mio perconaggio noù è una sfasciafanriAlie, trotr
cerca di rubarlo a tuui i costi. Vi4inia è innamoHt! e,
quindi, passioDale e trsgile. Càpiîa nella vita di innalno-
rani della percona sbagliata. che maéari ha moélie e n-

Bli CkJoche molte donnesiident ichemnno rn lei'
E @lte altn ir Bid,w. k ùa úrwÉM dí sryre.
.&atto. Ma tR le due ci srà un conlrcnto civilc e drre!-
(o. al meelio dr come.lo"rebbe andare rn qùesti casi.
Senza a@p'eliarsi Quello che m! piae diqùesu seric
è che erca di essere Io specchio pulito della vita. Io in
ceúi valorici cr€do,,
Arch. al ci@tú le atyita .lt eeglia. iI púttut Ébaélíu-
to... Hd íppe@ frnito 4i Éi1ùe "Cw tr@ore Ml ntdlo

.Sono @se súccesse tempo fa. Il mio p€eúte è seÉúo.
Ho falto un érandc lavoro su me stesa. Ho senprc avr'
to un uomo al nio fì:urco, noù sapevo srare s€rza nù li'
danzato... Maqua o è finita l'lltima storia iúpoÌun(e,
mi sono lasciata attraversare dal dolore, ho preso unn
pa@ da tútto. Orì $no sla: serenmente'.
Lèi sí nlqiw a Kledí Kadit. it balleríú " wtÉto" .l4l-
lo aús'risire l,{rric'i , di Maria De Filiwi?
.Noo@. Parlo di Dario (profesione bod!'gúard: di lui
Giorgia Surina non ha mÀi detto nulla, neùche il co-

énome, rr,r), con cuiè durata tre dri e mezzo. lvlentrc
io e Kledi siamo stati iÍsieme soltdto due nesi: poco
tempo e teti paparazrir.
In cqtpia, è solaE e dUeúa úre il tu pa siúéltio ítr
"L6. búÉs 3" (lLr .iî@r.li Fatùú Rlt'ìÌti. í^ etì Aíùeùt
Stùítu J@a c.ratta @i Emilio so$i6i ndî), owuft
îatde a.hrùúnaìi,gre?
<1,iE brgsl Lho àdoraro. L ddno insisrenremenre in
repliq su Comed! CenraÌ c ontinua ad avere un suc-
ee inùedibile. Mi ha dato Étudi soddisfeioni,.
NeUa tatu ediÉiotu lEi e,rioa d.'tb Mì.h.Ua Hltailaer a.l
Eli&beît ' Cn úIís. È st ttr iùtwÉnúiú?
(È stato divertentel E poi lavor.re @n ùú p,ofessionista
come Emilio Solfrizzi i ha dato úoho. Sul se! útevn-
mo @me pdzi . Àli pi.ce,ebb€ fa,e ìa qurll sene. sr-
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Giorgia Surina

rei dispoGta a cominciar€ a girare domani
maitina. Anzi, sa che cosa le dico? Ne
approfitlo e lancio un app€llor f@iamo

M6&eÉío re4qito. 'IVri<.@ dl tupp@
toa.hE: kíchettpè?
rNon sono romarìtica, peò per costdirc
un proéetto che duri ho bbogno di con-
ftonti *ri su temi importnti. Non si può
sere ialancisni su tutto. Sento fortissi-
lno il valore della famiÉlla, i miei éenitori
hanno faÈto 40 anni di makimonio, vor-
rel Íùscirci strch io,.
IId .let o it w î@tE itrt$ìtt r: <stu
.lelua.IaéAMùi'...
.Non sno del'g dagli @nini in éeneEle, ma ddla rorc
ida delt'more: che non @risponde alla mia. Ala pri-
ma ditr@ltà alzmo bandiela biuq. Si ritiEo subito:
woi per la lontan6ra, per i ritei del mio lavorc, per il
fatto che sno coÉeéÉiata adche da aÌtri úomiDi... Io so.
no indipendente, autonoma, ma qu6to non c'entrs con
il rapporto di @ppia. Io c€rco ugualmerte qudano ahe
sia capae di @rtegliami e di metteBi in giocú, un tipo
solido @n le spalle la4he che si prenda cura di me.
vdio u úmo coEéEio6o!'.

.Ce lto. Però qpisco che non è f4il€,.
Notu è !@íL @hè pd élt ']mtlri.
(Me ne rcndo @nto, Infattl, non tdto tempo fa, un cm
amico mi ha deito: "Cioléia, na ch€ Ga ti posso dare
io, in qtmto uomo, che tu non .bbia éiA o che comun'
qrc non ti púoi preddere da sola?". Mi ha falto rifleltere.
\îvimo ú teúpo in @i i m@hi si sentono m po'inu-
tili nei rctri @nfronti. non si reDisno nemche @

Iliro ili dúm 6 taid, ci f€mimo a À€ dúc
chtahi@ a Eglshat@ éPdrto Qaesto è tl
trrmato in di I'irtd1'lBtato € il gioùàtisia
Iìna]'@!te si daee (ncl o$ li oi ìfu del due
da qrdlalú@te ùdpddco all'altro, d si 6€lúta
úptdmdte e vtè). Solo adeg roto ch€ Cnolgla
stll:m ha úú stllr'u raùúra &i @Uo. .E tl s,rùbolu
d-t ú$ardeamr., dr tm dcùtlìl@rE gmprc,

anche da lmla@- Ifu ú rdde tmporta4tlslmo tE
úè, Uú Cil]m cr è Mula t'ida di diri qffiL ct
@gliarno b€rE 66docr faE dw îliúgt td6ùcr .
neuo st*) punto d€l @Uo, t2ÀútÀ -Aactddtj,

trcprio .d€Rl dhe l'intdiBta è 0rita sltÀ fsd
I'ait@ sdellt' MÀ cht è?.Mia tr.Affi.

ne valore aééiunto. S€ pel$ che mio p.dre Fr @nqúi
stare mia madre ha fatto di ùrtto... Ma in giro non v€do
tanta voélia di impeénaEi, di raccoéliere le sfide. Non
séno il principe azzurrc, per @ità, ma un uomo verc:
un éuerierc, oome mio padre,-
Mítu d.I a6 LarlÚe. C\,nù@e úa b\t nlslo-,--
.tioÍni.a ('Stvt@r") tu RtL A frrc ha'éttlo Ia do4hqú
tu RsíUno tuUa fr..íù' tuúsrlo Nordo'ú" @
sqgio A*kd E ír q@tí 8ún r.rerltú,Utqi L@
hÉoúm 4l e. & "l6it ú ili cúNlab 2", I^ qÙaù)

twt'do @.íkÈw lIopritt 1utí,.
<Sto vivddo ea 6€.onda ùta plofessionale. La prima è
@minciata aom€ un $@o'.
È em che À,no è lnià4lo m M úú<ùso all beúe&?
.Verissimo. FÉquentavo !ìciede della comunicarione e
I'mivérsità ha orgrnizzato ú concoiso. Ho vinto, aggiù-
dicandomi il tirolo di Miss lùlm: lni ha incoronato
Fdl*s Alberoni in p€aora (con una corona di dG
mopack!). Ouel sn@M p€vedeva ùche un contratto
@r ú'aéenzia di pubblicita. Da lì, ho iniziato a fee ca-
stn€ e provini a mffìca, mi sentivo denù! a un fi1tllato-
re (na anche ln una favola). Poi è arrivata Mtv, qn'espe-

riedza iúportante. Ù stato tutto esplosivo, adrenalinico,
seìt nte, ma a un certo punto, ho s€ntlto il bilogno di
femanni, di capire che cosa rolevo fare'.
Ed è st .kt ir .t@l pqialo che ha @vú.tato la @ @

.Sì. cone le dicevo. ho lnésso radici e ho d€ciso di rico-
minciar€ daccaoo. Ora vivo la mia cariers in modo di-
velso, molto plùr consapevole'.
Hd.Lno ítr ú\,rt tui.tc <' rtto rr@Uo ch. li@ío Iú útu
@Iatú M,. Chatn6í<ú eqJliepú.r@b@

</n mtnúon, dei Radioh€ad. E Bjiórk. Una nusica che,
se dovessi tradurla in parcle, defrnirei "l equilibdo deÌa
follia'!. r
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ASCO$A qOiGIA SURIM SUL NO€ÎRO SNDWVT4V GRA?IA IN]AGAZINÉ


