


tc0$ruilP[$tRt
Pt[ $t08. ..tll[ PER IUTII SlR0 $ttllPfit f tX YJ 0l l[il. t 0|J[SIO llll llllililt]lt Gl0llilt,'



MAXPIOPU

ilil1
D

\*

|tt,
f l" a

v



tATVDEtGtoVA l
"0gg ro ta tf per goran

d laria da re|c r . [ìì!

iùnùonava r . rchcgovan i

Nc a io lo . t rcnch n  pe  e

Burbert, nr fro rlh ss ml

Nè a  p fù ls  ùa  pagna.

r0 lanè Lucra  0desca c r



MAXPTOPLI

a stavano asPettando,
dice. L'hadno indiÍi-
dùata appena è scesa
dal ìreno a Roùù, d;
ce,l'bannoaccerchia
ta, assediata. ìlaparaz
,i. Da quando Giorgia
Sùr im s iè messa con
NicolasVaporidis non
ha ùn atrirìo di tregùa.
Per questo e solo per
questo. il fidan,ato
belloccio è I'unico ar
gonento labir dell'in
rervista. "Riesci a
meLterli ne.i miei pan-
ni?'. Non propno, ma
insomna. "Pos$ sem-

solo riserrata", +jega.
Si a(omoda, gatla, su
uÒapoltroncina: "So di
ess...e un PeGonaggro
pùbblico e di fare ùn

bestiere per cui sono senpn in baliù d.l siudizio
degti altri. Lho sceÌto nr,. Nel sùo passaro rccen-
te, anchc una brutta sroria di stalking. "È conin,
ciata con deslì scherzi lelelonic;-.- ìndedibile,. Ls
faccenda è seria. "Non è star, tacile, è dunla Lre
oni lunghÀsini ma ho deciso di non limilae in
nessùn modo i miei movimenti: .ontinùo ad anda,
re ai concerri, a uscire da sola. Non mno diffirlen-
le né verso gli uonini, né verso le penone in ge-
nerale. Ma so che ogni sioùo acceuo dì
presentamì nudaedisarnÀra,potenzialebdaglio
del lotu giudizio". Nuda, quesla voha, Ciorgja lo
è soFauutto in senso liguEro. Le {oto se@ leli
.he ha taLto per ,]Yd nel 2005 sono nei nostrl
archivi, ben custod;te. .l,a fotogrsîa è ùn'.trte, da
onoure con quald,sa di bello, pa esempio un
cùrt)o bello... certo, sì, anche il mio",di.e. E dùn-
que? Ride: "Se Ìe nguùrlo mj fono r€ndezza, è
slató un be.l gioco. Sono (r,hpletamente nuda, ma
non so.o voLsarc no?'. Trùnquilla cua. . Comun,
qùe pósso assicurati che noÒ tarò mai un servizjo
iòtografi.ó con ca.ote in boccù o veslita da coni
gliena, quelle sì sono foto galuite'.
Ossi Miss Surina è pìù chic che m| ca|elli rac-
coltì stretti un po' réLro e slile seùplice. jeans e
ùaslioncino da (fi.Lù) .a6azza della porta a(anto.
Sr:nbra roler soppesare ìe parole, ma cedr: a ogni
dÒmanda e risponde ù iiume. Modùla la vxie. oE
brillantr: ora malia a. Esauamente come la sua
faccia: "Mrj hdicono in lant;. il complimenb le
piace. Rac.orra sli episodi saljerti del suo pas,
sato a rlfr, corn: fosse a ùn saggio dì rccìtazione.
Mima la foÌla, nnna se stessa, nnnù Marco Mac,
ca ni, suo .,o !j, alltpoca. Non si rìspd.nia. Le
brdccìa magrissime si nùovono neÌllria. all'ita-
liana. contratldicendo in parre la padaLù- infarci-
la di ;ìslesismi. pronunciaLi @me solo una (è, di
,lfrù: "Ri.!rdoEnrinem. Eu v.,nutodanoiquando
resis[avaùo Selec, da Camden Town... Quel rs
sazzo eE súp.rcooì! tr'ta si è .r.ata unhlchimia

lale che dopo la t asmissione em!4mo al pub a
bere, con tùtto lo slat{|". Qùalche anno dopo lìm-
nagine di Giorgia vereìone swinsing Loúdon è da
cam:ellare, o quci:"In l:altà eìo una bacch€tto-
na. Vivevo a Londra, sola a 22 anni, andando in
direna di giorno e studiando di note. Olvio ch{:
ho tmscomo qualche note foll: ma neppure trop
pe". NoD si è proprio mai coÒt€nti. <Ma a Ml,
devo tuno". DifTicile. in efefti, tuLt.arla alla rie
vocùione di qùegli anni, dal '98 al 2006, vjssuri
in diretta sùl mondo, dà uno studio di londra
pin'a, dauDaterrùzasoprèMilanopoi. Cisguu-
za. "Sarò sempre la ex r di Mr,., e quesro mì
manLÙù gioiane a vita'. A(he oggi che nrvcce
ha 3? ùnni e fa l'.tr ce (dì tictioD): si è visra n lla
serie-tv S.,; l,asst Del grdllo. è siata la moglie del
protagonisLa de // con'*sario Nnlpnc. Lo ài<:e
lei; "Sembrano pùssati20anni, ogsi il mondo dei
6n^rni è unàltE úsa... ,{l contmrìo .li moha lv
di oggì. faita dai led,hi per i giorani, Jlrr tunzio-
ùva perché giovsni b er$amo anchr: noi. La
nosl.a vita era i{tr>. La sua, in paricolàrc" visro
chc aì tempi divenrò la liìanzara del capo, Anronìo
CaDpo Ddll'O.to: la storid (lùù cinqùe anni ()n
lei che si tar{:va le ossa e di\€ntava seùFe più úù
personagsio ilì cùlìo. .Nessuno mi ha nai nfac-
(iilto apertamenLri di essere slata ugevolata da
qùesta sloria. Se nÒ, mi avrebbe senLilo"- Oggi ci

scbeúa, ne è passata di acqua sotto i ponti! e
ar{,be uomini nella sua vìta. Le cronar:he enume
rano, per esempio, it bodyguard Darìo (.osì è pas-
sab agli ùnnalt. KÌedi Kadiù, Daniele Liofli. (Non
ho ricette in amore, sono anzi nolto squilibELù-
Itfi posso innamo.are di .hiunque. se haunhrnua
bella. Non a .aso il "mio" filn I In rhe moo.l.fÒr
l@e di Wong Kar-{ai: parla di amori platonici
dove noù ci si sr,ora quasi. Ma h nùsica è pazze-
s.a". Il senere di iìlm da intellertualì inrroverei,
non da tii supercool alÌa Giogia Sùlina... .Mà io
passo nrlLo tempo da sola, a lessere Milan Kùn
dera, Osca. Wilde, oppùrc ae l.tîerc a Lucílío l;
seneca,.C.mplìmenti "As.,ólbi Radiohead,Bjòrk
oppure Ch.,I)in". Un1ùrinÈ daJane lusten riposa
dunque ùel uryo di qùesia scf,r \alendna. Ci
manca soio .h{: sì intercssi di po[tnt-.. .Cerro,
u,mc chnrnque voglia r:apne il suo tcm|o". 1Ì
nosrrÌ ministrc dell'Irterno è? .Non esagerìlmol,.
Rbetidmo: la rasa,,a sembn snob, na nón è.
.PorLo semFe sli o.chìalìsorri e il cappelft, per-
chéni piacciono. Rifuggo rrr po' i lùoghi aftlla,
li, è v.ro, ma ho falto una LaL oierdose di pe.none
nesli anni di .itfi,. E poi, Òor r,, sembra che gÌi
uonirri siano ;Íìniditi da me. Si vrrìe che non ho
làspetto di quellù a oj búreresti le b.accìa al
collo. E dnr .he li ménifesrazioDi di àlfetto dei
1an sono così helle...". Capìto? 4lL
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