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LA SERIE

ER LATTORE

RANCESCO
MARTINO.

40 ANNI.

ANOTTIERA

INTIMISSIMI.
PANTALONI

LEV S ORIGINAL.
i. SCARPE

S ' DRO PARIS.

STYLING:

SAMANTA

PARDINI.

CAPELLI: UGO

LEPRE BY

COTRIL.

MAKE UP:

CHIARA

GATTELLARO
PER SIMONE

BELLI MAKE UP

a Cult

L'IRONIA DI CATERINA
Ammettiamolo: chi di noi non ha mai sfoderato un

pizzico di cattiveria? Maschi e femmine, certo, perché

la cattiveria è trasversale. Ecco perché il nuovo

programma di Caterina Balivo e Saverio Raimondo

s'intitola CATTIVISSIM', con l'asterisco, senza genere.

Andrà in onda su Rai Radio2 (e in Visual su Rai

Play) dal 27 dicembre al 1° gennaio, dalle ore 16

alle 17. Caterina Balivo indagherà i lati oscuri dei suoi

ospiti disturbata dal provocatore Raimondo. Musica,

risate e confessioni faranno il resto. «Siamo un po'

tutti stanchi del politicamente corretto», spiega Balivo.

«Così abbiamo pensato a un programma ironico e

controcorrente per la settimana delle feste». (FD.S.)

IL SAPORE
DI UN DESIDERIO

In A casa tutti bene Francesco Martino è uno chef innamorato.

Qui parla di come abbia portato sul set la sua idea di seduzione
di ELISABETTA COLANGELO

La prima serie firmata da Gabriele
Muccino per Sky, A casa tutti bene

(in arrivo il 20 dicembre) è un dramma
corale che racconta la storia di una fa-
miglia di ristoratori. Francesco Martino,
40 anni, interpreta Manuel, lo chef del
ristorante attorno al quale ruota la vi-
cenda: un "bel tenebroso" in stile Carlo
Cracco che nasconde una relazione con
la giovanissima nipote del proprietario.
Nella vita come se la cava in cucina?
«Abbastanza bene, tuttavia Gabriele
mi ha spedito a "studiare" dallo chef
Simone Panella dell'Antica Pesa ed è
la sua brigata che appare con me nella
serie. Così ho imparato a impiattare, e
soprattutto a pulire».
Che tipo di regista è Muccino?
«Uno che ama gli attori, un capobranco,
un direttore d'orchestra che ti chiede
di abbandonare il controllo e di restare
completamente scoperto e vulnerabile.
Ho imparato molto da lui».
Sveva Mariani, che interpreta la sua
giovane amante, è al debutto e insieme

avete girato molte scene intime. È stato
difficile?
«Tra noi si è instaurata una bella al-
chimia. Muccino non sceglie mai due
attori senza provarli prima insieme e
al provino abbiamo capito subito che
potevamo funzionare. Le scene di sesso
non sono così difficili: come dice Ga-
briele, si fanno e basta. La cosa davvero
difficile è rendere credibile quello che
viene prima, il desiderio, la seduzione».
Lei è diventato famoso anche per una
serie super cult, Dr Who.
«Giravano un episodio ambientato a
Roma, in Vaticano, mi offrirono il ruolo
di un prete. La serie la conoscevo poco
e non avevo capito quanto fosse seguita.
Quando  la stagione fu annunciata mi
arrivarono messaggi dai fan di tutto il
mondo. Volevano sapere se ero entra-
to dentro il "Tardis", cioè nella cabina
telefonica che il protagonista usa per
viaggiare nel tempo».
A CASA TUTTI BENE SU SKY SERIE E NOW DAL

20 DICEMBRE.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

IL LIBRO

CUORI IN ALTO MARE
In Gran Bretagna è stato un caso
editoriale e presto diventerà anche

una fiction televisiva. Arriva in Italia,

tradotto da Raffaella Menichini

e pubblicato da NR edizioni,

Lo stato del mare della giornalista

Tabitha Lasley. Si tratta di un mémoir

sulle dinamiche di potere fra uomini

e donne, sul desiderio e sull'amore,

ma è anche un libro sulle piattaforme

petrolifere e su chi ci lavora. Dopo

aver lasciato il suo lavoro in una rivista

londinese, Tabitha si è trasferita in
Scozia, ha intervistato 103 uomini del

settore e con uno di loro ha avuto una

relazione extraconiugale. Ecco perché

il libro intreccia l'inchiesta giornalistica

e il racconto personale. Sincero

e brutale. (Francesca De Sanctis)
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