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◗Dopo Luigi Strangis un altro protagonista dell’ultima 
stagione di “Amici” è atteso ad Alghero: Alex che domani 
incontrerà i fan per un firmacopie del suo primo lavoro 
discografico dal titolo “Non siamo soli”. L’accesso all’in-
contro è consentito tramite pass consegnato al momen-
to dell’acquisto del cd alla libreria Il Labirinto Mondadori 
e per la foto con il giovane artista sarà necessario presen-
tarsi con la mascherina. Ventidue anni, di Como, Alex 
(nome d’arte di Alessandro Rina) è uno dei talenti più 
apprezzati del programma di Maria De Filippi. (f.c.)

◗di Fabio Canessa

Come attrice è cono-
sciuta  soprattutto  
per essere nella po-
polare serie di Raiu-

no “Il paradiso delle signore” 
Ludovica, giovane donna snob 
e viziata con la quale ha ben po-
co in comune. All’opposto del 
personaggio  che  interpreta,  
Giulia Arena è infatti una perso-
na spontanea che ama la sem-
plicità.  Siciliana,  vincitrice  di  
Miss Italia nel 2013, mercoledì 
sarà protagonista dell’Andaras 
Traveling Film Festival in pro-
gramma da oggi a sabato a Flu-
minimaggiore e Buggerru. L’at-
trice, anche conduttrice televi-
siva,  presenterà  un  progetto  
per l’ambiente a cui ha preso 
parte: M.A.R.E, nato dall’inizia-
tiva del Centro Velico Caprera 
in  collaborazione  con  One  
Ocean Foundation. Insieme a 
un’equipe di biologi ha analiz-
zato lo stato di salute dei nostri 
mari, navigando su un catama-
rano attrezzato come un picco-
lo laboratorio ed effettuando 
analisi, misurazioni e monito-
raggi  in  diverse  aree  marine  
protette e zone di interesse del 
Tirreno.

Giulia, che esperienza è sta-
ta?

«Bellissima,  totalizzante.  
Viaggiare con un gruppo di ri-
cerca mi ha insegnato tantissi-
mo e in barca le sensazioni si 
moltiplicano, è come una cas-
sa di risonanza che ti fa vivere 

tutto di più. Abbiamo fatto in 
particolare campionamenti di 
plancton e prelievi di tracce di 
Dna presenti in acqua, opera-
zioni che permettono di map-
pare e diagnosticare la salute 
del mare».

Dov’è salita a bordo del cata-
marano?

«Il catamarano è partito da 
Caprera, io sono salita a bordo 
a Carloforte e fatto tutta la co-
sta sud-occidentale della Sar-
degna prima di scendere e risa-
lire poi per altre tappe in Sicilia 
e Calabria.  È stato fantastico 
scoprire una parte della vostra 
isola che ancora conosco po-
co».

La potrà conoscere meglio 
al festival Andaras che è incen-
trato sul tema del viaggio. Co-
sa significa per lei viaggiare?

«Per indole, necessità e lavo-
ro il viaggio è un aspetto fonda-
mentale della  mia vita.  Sono 
sempre in movimento e non 
ho mai patito questa cosa. Ve-
do il viaggiare come una gran-
de occasione di crescita, anche 
quando non ce lo si  aspetta. 
Non per  forza bisogna fare  i  
classici viaggi della vita dall’al-
tra parte del mondo. Nel mio 
piccolo sento che ogni viaggio 
mi lascia qualcosa».

Il viaggio più bello della sua 
vita?

«Faccio fatica a dirne uno in 
particolare. Soprattutto in que-
sti ultimi anni ho viaggiato mol-
to in tutta l’Italia e ho avuto co-
sì  l’ulteriore  conferma  della  

straordinaria bellezza del no-
stro Paese».

E il viaggio all’estero che vor-
rebbe fare e ancora non ha fat-
to?

«Devo dire che mi affascina 
moltissimo l’Islanda».

Metaforicamente anche re-
citare è un viaggio. Lei come vi-
ve il mestiere dell’attrice?

«Mi piace molto questo para-
gone tra recitare e viaggiare. È 
un mestiere che porta a vivere 
altre vite, confrontarsi con con-

testi diversi, caratteri e desideri 
che non sono i tuoi. In qualche 
modo è come salire su una bar-
ca e navigare in un mare che 
non conosci. Tornati in porto 
ci si sente arricchiti dall’espe-
rienza».

Nel suo percorso attoriale è 
sicuramente  importante  “Il  
paradiso  delle  signore”.  Co-
me spiega il successo di que-
sta serie che continua ormai 
da molte stagioni?

«Credo che piaccia molto il 
modo di raccontare in punta 
di piedi e mai volgare. E poi 
c’è l’aspetto amarcord, gli an-
ni  Sessanta  rappresentano  
un  periodo  particolare  che  
tutti  ricordiamo in maniera 
diretta o indiretta. Me ne ren-
do conto anche parlando con 
ragazzi della mia età che non 
hanno  vissuto  quell’epoca,  
ma avvertono un legame con 
quegli anni attraverso i rac-
conti di nonni e genitori e le 
foto di famiglia». 

Per concludere le faccio fa-
re un viaggio nel passato, ai 
tempi di Miss Italia. Come ri-
corda  oggi  quell’esperien-
za?

«Mamma mia! Quello è sta-
to veramente un viaggio ben-
data, nel senso che ho parteci-
pato al  concorso completa-
mente inconsapevole. A po-
steriori devo dire che Miss Ita-
lia è stata per me un’inaspet-
tata chiave di volta e mi viene 
da sorridere nel ripensare al-
la Giulia di allora». 

◗Prosegue la rassegna “Notturni Contemporanei”orga-
nizzata dal Conservatorio di Musica “G.P. da Palestri-
na” di Cagliari in collaborazione col Conservatorio di 
Musica “Luigi Canepa” di Sassari. Oggi sul palco della 
Sala Sassu del Canepa e il 12 luglio in replica alla Galle-
ria Comunale d’Arte di Cagliari sempre alle 21,30 il nuo-
vo concerto avrà come protagonista in apertura il Quar-
tetto jazz “Perielio”. Sempre in Sala Sassu il 13 luglio 
alle 19 nuovo appuntamento anche della rassegna “I 
mercoledì del Conservatorio” con la Triade barocca. 

◗

Sarà al festival 
Andaras
sui film di viaggio
per presentare
un progetto
di ricerca
in Sardegna

Intervista con l’attrice e conduttrice tv Giulia Arena

Talent showAPPUNTAMENTI Musica
Oggi al Conservatorio il concerto
del quartetto jazz Perelio

L’attrice Giulia Arena
è fra le protagoniste
della soap
“Il Paradiso delle signore”

«Dalle passerelle di Miss Italia
ai fondali marini da salvare»

Viaggiare per me
è sempre una grande
esperienza
che mi aiuta
a crescere

Domani ad Alghero arriva Alex,
cantante protagonista di “Amici”

12 Lunedì 11 Luglio 2022 


