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SPEGNE 60 CANDELINE, UN’ICONA DI BELLEZZA - IL SUO ESORDIO AL CINEMA, GIOVANISSIMA, A SOLI 14 ANNI

Buon compleanno Ornella Muti
Viso angelico, all’attivo ha ben 200 pellicole, in Italia e all’estero. Protagonista sia sul grande schermo che in tv
di Chantal Capasso

S

essanta candeline per Ornella Muti, all’anagrafe
Francesca Romana Rivelli.
Icona di bellezza del cinema italiano, debutta sul
grande schermo a soli 14 anni, voluta da Damiani come protagonista
del film "La moglie più bella", accanto ad Alessio Orano, primo marito di Muti dal 1975 al 1981. L'incontro professionalmente più importante e' nel 1974, anno in cui
girò "Romanzo popolare" di Mario
Monicelli, con Ugo Tognazzi nei
panni dell'operaio milanese Basletti,
e lei in quella della bella e giovane
Vincenzina, questo film la rese una
diva.
Raggiunge negli States gli amanti
del film di fantascienza che diventa
la Principessa Aura per per Flash
Gordon di Mike Hodges, diventando “l’attrice più bella della galassia”. È sempre Ornella che a soli
28 anni viene scelta dal palco più
ambito di Hollywood per consegnare l'Oscar al miglior film straniero vinto dalla pellicola Mephisto
di István Szabó con protagonista
Klaus Maria Brandauer: è lei ad
aprire la busta e ad annunciare in
inglese il vincitore e verrà immortalata nelle copertina del “Time”.
La meravigliosa attrice ad oggi ha
girato quasi 200 pellicole dividendosi tra set italiani, americani, fran-

cesi, cileni e spagnoli.
Ornella, viso bellissimo occhi blu
cobalto e il volto di porcellana,
dalla doppia cultura, quella del
papà, un giornalista napoletano e
quella della mamma, una scultrice
estone nostalgica della sua terra.
La vediamo vestire nei panni dell'Odette di Marcel Proust in Un
amore di Swann insieme a Jeremy

Irons, Fanny Ardant, Alain Delon.
Dopo la Francia, l’attrice torna in
Italia con il regista Marco Ferreri,
ne “L'ultima donna”, nel 1976, con
Gerard Depardieu, “Storie d'ordinaria follia” e “Il futuro è donna”,
ha dimostrato al pubblico il suo talento nell'affrontare ruoli intensi. In
“Come una rosa al naso”, di Franco
Rossi, di recita al fianco di Vittorio

RIVISITAZIONE DEL BRANO “LAY ME DOWN”,
SINGOLO UFFICIALE PER LA RACCOLTA FONDI DEL “RED NOSE DAY”

Sam Smith e John Legend
duettano per beneficenza

D

opo il sold out all’Alcatraz di Milano, Sam
Smith, cantautore britannico, 22enne, vincitore di un
Brit e quattro Grammy Awards
con il suo disco di debutto In
the Lonely Hour ha annunciato
la partecipazione ad una ammirevole iniziativa, cui si è
unito un altro big della musica
internazionale: il neo premio
Oscar John Legend. Il duo
registrerà una speciale versione del brano di Sam Smith,
Lay Me Down. La canzone rivisitata sarà il singolo ufficiale
del Red Nose Day, la giornata
dedicata alla raccolta fondi
per Comic Relief, l'associazione inglese che sostiene i
bambini più bisognosi.
Il cantautore, classe 1992, è il
primo artista maschile inglese,
che in 34 anni, è riuscito a ottenere un Grammy dopo la
pubblicazione di un disco di
debutto in tutte e quattro le
principali nominations.
Il giovane artista ha annunciato
così il suo impegno: "Lay Me
Down ha un posto molto speciale nel mio cuore, non solo
perchè ho cantato il brano ai
Brit Awards ma perché lo canterò durante il Red Nose Day
insieme a un artista di enorme
talento come John Legend.
Sono davvero molto felice. Recentemente ho visitato la sede

Gassman e in “La stanza del vescovo” e “Primo amore” - entrambi
di Dino Risi - con Ugo Tognazzi.
Per non parlare di quando “I nuovi
mostri di Monicelli-Risi-Scola” fu
candidato al Premio Oscar come
Miglior film straniero nel 1978.
Tra i suoi film, come non ricordare,
“Il bisbetico domato” e “Innamorato
pazzo” interpretato con Adriano

Celentano, che sul presunto flirt
arriva dopo anni la conferma. Continuando nelle sue pellicole abbiamo: “Tutta colpa del Paradiso”
di Francesco Nuti, o la sua collaborazione con Carlo Verdone in”
Io e mia sorella” che le aggiudica
il Nastro d'argento come miglior
attrice protagonista. Tanto che il
regista la dirige ancora, in “Stasera
a casa di Alice”. Nel 1987 Francesco
Rosi l'affianca a Rupert Everett in
Cronaca di una morte annunciata,
nel 1988 è la volta di Francesco
Maselli che la dirige in Codice
privato, portandola a vincere un
altro Nastro d'argento.Nel 2005 è
madre e nonna glaciale in Ingannevole è il cuore più di ogni cosa
di Asia Argento, tratto dal duro romanzo di J.T. Leroy. Tra le ultime
prove un cammeo, nel 2012 la vediamo nel film di Woody Allen "To
Rome with love" .
Nella carriera di Ornella Muti non
c'è solo il grande schermo: è protagonista anche in tv; con “ Il
conte di Montecristo” accanto a
Gerard Depardieu e con Christian
De Sica nel fortunato telefilm Lo
zio d'America e ancora,Domani di
Francesca Archibugi.
Mamma chioccia, così dicono di
lei chi la conosce bene, di tre
figlie, Naike Rivelli, Andrea e Carolina, figli dell'ex marito Federico
Facchinetti. Nonna di due nipoti,
Akash e Alessandro.

LA CLASSIFICA DELLE DONNE PIÙ RAPPRESENTATIVE DEL FASCINO NOSTRANO

La più bella è Chiara Baschetti,
parola di CharmingPeople
Per il portale glam presenti sul podio anche
le supermodelle Eva Riccobono e Mariacarla Boscono

C

di Comic Relief della mia città
che sostiene anche la comunità LGBT di Londra. Sono
estremamente orgoglioso che
il mio singolo aiuterà a raccogliere fondi per progetti
come questo in Gran Bretagna
e Africa". John Legend, che
quest'anno ha ottenuto l'Oscar
per il miglior brano, Glory,
realizzato insieme a Common
per il film Selma, ha replicato:
"Sam è un artista di così grande talento. Abbiamo cercato
per molto tempo un'occasione
per lavorare insieme e sono
molto felice di collaborare con
lui su una canzone così bella
e per una causa così nobile".
I talentuosi Smith e Legend
hanno registrato la canzone
agli inizi di quest'anno a Los
Angeles. Il brano è prodotto

da Jimmy Napes e Steve Fitzmaurice ed è stato scritto da
Sam Smith, James Napier e
Elvin Smith. Universal, la casa
discografica di Smith, donerà
il 100% dei profitti ricavati
dalla vendita del singolo a
Comic Relief. Dopo il successo
del tutto esaurito all'Alcatraz
di Milano, Vivo Concerti ha
annunciato due nuove date di
Sam Smith a Milano e Roma,
che si esibirà davanti al pubblico dell'Assago Summer
Arena sabato 20 giugno e a
quello del Rock in Roma domenica 21 giugno.
Non mancano le date italiane
di E John Legend: atteso in
Italia per un tour: il 5 luglio
sarà infatti a Lucca per il Summer Festival.
Elvira Mami

harmingPeople, network
quotato del mondo della
moda, ha stilato una graduatoria delle più belle d’Italia.
Sul podio delle più fascinose
connazionali che maggiormente incarnano la bellezza italiana
sono Chiara Baschetti, Eva
Riccobono e Mariacarla Boscono.
Prima di entrare nel merito
della classifica, una breve presentazione del network Charmingpeople.Net, nato per promuovere i giovani talenti e favorire i contatti tra professionisti,
creativi e aziende operanti nel
settore della moda, che collabora con personaggi pubblici,
quali modelle, modelli, attori,
artisti e performer. E lo fa si
attraverso lo sviluppo di profili
mediatici di supporto alle attività nel campo della moda e
dello spettacolo. Un portale
strategico che collega appassionati e professionisti della
moda e che permette di entrare in contatto e dialogare
con tutte le realtà che gravitano
intorno a questo settore.
Nella classifica delle reginette
del portale più glamour della
rete, al primo posto c’è Chiara
Baschetti, una delle modelle
italiane attualmente più richie-

ste, medaglia d’argento per
la supermodella Eva Riccobono e la segue Mariacarla
Boscono. Non trascuriamo anche le altre bellissime presenti
nella graduatoria come Bianca
Balti, Miriam Leone, Gilda Sansone, Caterina Ravaglia e Gemma Surgo.
Chiara Baschetti debutta sulle
passerelle di Emporio Armani,
sfilando anche per Fendi, Gaultier, John Galliano e La Perla.
Ora la top model la troviamo
sul grande schermo accanto
a Claudio Bisio nella commedia
“Ma che bella sorpresa”. Secondo CharmingPeople.Net è
lei oggi a guadagnarsi lo scettro
e corona delle belle d'Italia,

seguita da Eva Riccobono, una
delle pochissime italiane ad
avere posato per il celebre
Calendario Pirelli.
Altre supermodelle presenti
di sono, oltre, Mariacarla Boscono, la cui carriera da modella è stata sfolgorante, e Bianca Balti, icona classica della
bellezza mediterranea. Poi ancora Miriam Leone, già vincitrice del concorso di bellezza
Miss Italia, ora anche conduttrice televisiva di «Uno Mattina»,
Gilda Sansone, fotografata da
Annie Leibovitz per il Calendario Lavazza Espresso Experience, Gemma Surgo e Caterina Ravaglia.
Ch.C.

