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L’intervista Maya oggi al festival di Matelica
Condurrà il talk show nel segno del Verdicchio

«Una vita piena
tra cinema
famiglia e vino»
Stefano Fabrizi
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L’intervista Maya stasera al festival di Matelica
Tantissime iniziative nel segno del Verdicchio

Trova più
informazioni su
www.
corriere
adriatico.it

«Un talk show
e anche il film
È un’estate
davvero super»
eronica Maya madrina d’eccezione per il Matelica Wine Festival. Stasera alle 20,30,
all’indomani del suo debutto
cinematografico, darà il suo
inconfondibile tocco di dolcezza alla prima serata della kermesse
che festeggia il Verdicchio di Matelica.
Durante la cena, già sold out, nella corte di Palazzo Ottoni, nel centro storico
di Matelica, Maya condurrà un talk
show e affiancherà i cooking show degli chef Serena D’Alesio e Simone Scipioni Masterchef Italia 2018. Esibizione
live del vincitore de la Corrida, Dante
Mancuso. Ospiti di domani, I Dhamm
in concerto e Melania Agrimano con
Ricky Battini di Rds 100% Grandi Successi.
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Nella prima serata affiancherà
i cooking show di Serena
D’Alesio e Simone Scipioni
Masterchef Italia 2018

Il suo arrivo a Matelica coincide con
l’uscita nelle sale cinematografiche
del film “Passpartù - Operazione Doppiozero” dove lei interpreta Valeria.
Emozionata del debutto?
«Emozionata sì! È per me come un ritorno alla mia vita precedente».
Cosa intende?
«Nasco performer e ho amato molto
l’emozione dei palchi teatrali. E poi, ho
sempre respirato la bellezza del copione perché mia madre è una regista teatrale. Ecco, prima di approdare in tv sono stata attrice! Con il film è stata la mia
prima volta nel mondo del cinema. Ricordo che a fine riprese ero curiosa di
vedere il montaggio delle scene e quindi del risultato finale: se a teatro è buona la prima, i tempi del cinema sono
tutti diversi! Inoltre, ho accettato la parte perché ho pensato che questo film è
arrivato come un segno del destino: la
prima parte del titolo, ma nell’eccezione francese, è il nome che avevo dato al
mio progetto imprenditoriale nell’ambito culturale che sto portando avanti a
Napoli con due socie».

La showgirl e conduttrice televisiva Veronica Maya
Tra un padre ristoratore e trasmissioni televisive su turismo ed enogastronomia, è pronta per stare tra i
tredici vignaioli che hanno dato vita
al Matelica Wine Festival?
«Amo il vino e ho la fortuna di aver conosciuto grandi vitigni. Conosco bene i
vini della Campania e della Sicilia, ed
ho un marito che è capace di guidarmi
e consigliarmi su come riempire i calici. Non vedo l’ora di approfondire meglio il Verdicchio di Matelica direttamente nel territorio di produzione».
A proposito di suo marito, le foto del
vostro terzo matrimonio insieme
hanno riempito le pagine rosa...
«Tutto pensavamo tranne di fare così
rumore! Per noi, che siamo credenti e
con tre figli, il matrimonio in Chiesa

era un passo necessario e importante
da fare. Forse abbiamo creato curiosità
intorno a noi semplicemente perché ci
reputiamo una famiglia normale che fa
cose normali e la normalità non è più
molto comune».
Cosa direbbe ai giovani che cercano i
riflettori?
«Studiate e impegnatevi. Anche io ho
avuto delusioni e ho subìto ingiustizie,
ma ho avuto tenacia, coraggio e una famiglia alle spalle capace di sostenermi
nei momenti bui».
È una donna soddisfatta?
«Sì, sono grata alla vita».
Come sarà la sua estate?
«Mi godrò la mia famiglia e le vacanze,
e promuoverò il film».
Stefano Fabrizi
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