
MARELLA AGNELLI 

LUI È RCO CALTAGIRONE 
DELLA OTA FAMIGLIA 
DI ~OSTAUTTORI ROMANI 

HA LASCIATO 
ALLA FIGLIA 

MARGHERITA 
NOVE CASE 
DA FAVOLA 



i CIAK, NON SI GIRA PIÙ, Cl SI INNAMORA DAVVERO: ECCO LE COPPIE NATE SUL SET / 

52 GENTE 

r 

AMADEUS PRESE LA "SCOSSA" 16 ANNI FA Amadeus, 56 anni, 
e Giovanna Civitillo, 41, celebrano a luglio i dieci anni di matrimonio. 
Si innamorano nel 2003 a L'eredità, il quiz show che lui conduce 
e nel quale lei lavora come ballerina e fa la sexy "scossa" (foto a destra): 
si sposano sei anni dopo. Hanno un figlio, Jose Alberto, di 10 anni. 

insieme». L'amore però curva, un paio di vol
te. I due si lasciano, ma si riprendono: «È ba
stato uno sguardo, ci siamo detti: "Sapevo 
che ti avrei rivisto". Lì ho capito che era lui 
quello giusto». Diego viene al mondo il 5 no
vembre 2016. Le nozze si celebreranno en
tro la primavera del 2020. A scucire final
menle a Davide la promessa del "sì" è stata 
Mara Venier, a Domenica In. Lo chiama e lui 
dice che sì, sposerà Serena: l'attrice resta in
credula per la felicità. 

Felicità che ha contraddistinto, anche 
con una canzone, la storia di Al Bano e Ro
mina Power, nata, guarda caso, su un set, 
quello di Nel sole, correva l'anno 1967. «Io 
non sapevo niente di lei, lei non sapeva nulla 
di me, ma a furia di ciak, motore-partito e 
baci è nato l'amore», ha ricordato il leone di 
Cellino. Dura fino al 1999, si lasciano male, 

ma oggi vivono una nuova magica simbiosi. 
«Gli artisti, per copione, entrano in contatto 
con il profondo, si esplorano reciprocamen
te, si lasciano andare e diventano complici. 
La creatività contribuisce a sentire la pas
sione e la scintilla tende a scoccare», spiega 
Giuseppe Rombolà Corsini, psicoterapeuta, 
co-fondatore del Polo Psicodinamiche di 
Prato. «Non a caso il grande Eduardo De Fi
lippo diceva che "teatro significa vivere sul 
serio quello che gli altri nella vita recitano 
male". E mai verità è più vera di quella mo
strata pensando di fingere». 

Lo sanno bene Raoul Bova e Rocìo 
Muòoz Morales: la loro liaison inizia nel 
2011 con un colpo difulmine durante le ri
prese di Immaturi 2 e viene cementata 
dall'arrivo di due bimbe, Luna e Alma. «La 
nostra è stata l'unione di due anime che si 
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capiscono. Ci hanno legato subito la fede e 
l'amore per la natura», ha spiegato lei. 

«Innamorarsi di una persona che fa lo 
stesso lavoro significa entrare nella teoria 
della corrispondenza: la condivisiÒne dello 
stile di vita, di gusti e valori porta sicurezza», 
afferma Rombolà Corsini. «Attenzione, però, 
ci si può invaghire anche per ammirazione e 
in questo caso si vede l'altro per le qualità 
che desideriamo e non per quello che è». Ci 
sono coppie che, dopo l'amore sbocciato sul 
set, hanno anche lavorato insieme. Oltre ai 
già citati Al Bano e Romina, anche Penelope 
Cruz e Javier Bardem, entrambi premi 
Oscar, nove film condivisi, fra cui il recente 
thriller Tutti lo sanno. Per Paolo Virzì e Mica
ela Ramazzotti, insieme dal 2007, galeotta 
fu la pellicola Tutta la vita davanti. Lui aveva 
già una figlia, lei era single. La relazione fu 

HANNOTUTTALAVITADAVANTI 
Paolo Virzì, 54 anni, e Micaela 
Ramazzotti, 40. Avevano annunciato la 
separazione a novembre, dopo 10 anni di 
unione e due fi~li, Jacopo, 9, e Anna, 5, 
invece tra loro e tornato il sereno. A 
sinistra, l'attrice nel 2007 in Tutta la vita 
davanti: sul set conobbe il marito regista. 

tenuta segreta per un po'. Poi arrivarono la 
convivenza e il "sì", allietato dalla nascita di 
Jacopo e Anna e scandito da altri due film 
girati insieme: La prima cosa bella e La pazza 
gioia. Ma ecco, fatale, la crisi, annunciata a 
novembre. Crisi che ora pare rientrata. «L'a
more è al centro della storia dell'uomo sin 
da Adamo ed Eva, anche loro vivevano e la
voravano insieme», fa notare lo psicotera
peuta. «Che si sia attori o si passi la giornata 
in ufficio occorre prestare attenzione a ge
losia e rivalità, non è sempre facile trovare 
l'equilibrio. I discorsi possono vertere trop
po spesso sul lavoro, alcune 
rabbie non espresse trasfor
marsi in competizione». 

Forse lo sapeva Giovanna 
Civitillo, che dopo aver con
quistato Amadeus mentre fa
ceva la "scossa" a L'eredità, di 
cui lui era conduttore, è stata 
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capace, proprio in nome dell'amore, di fare 
un passo indietro. «Quando faceva la balle
rina le offrirono di partecipare a diversi 
programmi, anche Domenica In, e lei disse 
no perché non se la sentiva di lasciare per 
troppi giorni me e i bambini. E nei tre duri 
anni che sono stato lontano dalla Iv, quan
do sono passato dal successo de L'eredità al 
nulla, lei mi è stata vicina con lo stesso amo
re e ottimi.smo di quando ero l'uomo di suc
cesso», ha raccontato il presentatore di Ora o 
mai più. A luglio la coppia festeggia i dieci 
anni di nozze. Auguri! 

Vania Crippa 
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