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Dalla copertina

A tu per tu La conduttrice si racconta

11Pl8 Il MIO COMPllANNO
HO RICIVUTO UN Bfl
RIGllO CHI Ml HA
DIVVIRO COMMOSSI»
(d miei bambini mi hanno scritto
una letterina e mi hanno dedicato
un disegno,,, dice la Maya. ((Un altro
figlio? Stiamo bene così, anche se...,,
Antonio D'Addio
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Napoli - Luglio

ell�, �n ottima forma,
ott1m1sta e sempre sor
ridente: Veronica Maya,
42 anni, francese di na
scita ma sorrentina d'adozio
ne, conduttrice, attrice, orga
nizzatrice di eventi, moglie
e mamma, sta vivendo un
intenso momento privato e
professionale.

uÈ appena uscito
il mio primo filmn
Veronica, come stanno pro
cedendo le tue vacanze?
«Molto bene: sono più
rilassanti, a differenza degli
scorsi anni, quando ero impe
gnata nel programma Quel
le brave ragazze. Non faccio
più la pendolare tra Roma
e Napoli e ho la possibilità
di godermi maggiormente i
miei figli e mio marito. Le mie
vacanze sono magiche, amo
il Mediterraneo e mi piace
trasmettere ai miei bambini
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il sapore delle nostre origini.
Quindi la Costiera Sorren
tina per quanto riguarda la
loro mamma e Ja Sicilia per
quanto riguarda il loro papà
(il chirurgo Marco Moraci,
ndr). Facciamo la spola tra
questi due territori con qual
che incursione segreta».
Relax ma anche lavoro: il
18 luglio è uscito il tuo pri
mo film.
«Proprio così, ho girato
nel Cilento il film Passpar
tù - Operazione Dopp io
Zero, una commedia di
vertente all'italiana, per
la regia di Lucio Basto!-'
la, prodotto dalla Prism
consulting, con Maurizio
Mattioli, Giacomo R iz
zo, Yuliya Mayarchuk,
Emiliano De Martino e
tanti altri. È stata un'e
sperienza bellissima, ho
trovato un clima familiare
sul set, mi sono sentita
a mio agio e mi sono ,.,___,
divertita molto. Non
avevo mai fatto cine-
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Napoli. Dopo le nozze in Comune e una cerimonia ai
Caraibi, Veronica Maya (42 anni) e Marco Moraci (42)
hanno dato un ricevimento sulla Costiera Sorrentina. La coppia
ha tre figli: Riccardo, Tancredi e Katia (7, 6 e 3 anni, a destra).
mft

ma, vengo dalla danza, dal un grande ricevimento per il
teatro, dai musical e dalla mio terzo matrimonio, dopo
televisione. La disciplina e quello in Comune con il rito
il rigore mi appartengono, civile e ai Caraibi nel 2017.
ho conosciuto anche i ritmi È stata una serata piena di
più dilatati rispetto a una amore autentico, emozionandiretta televisiva che ti tra te, insieme ai miei figli e ai
smette adrenalina e richiede m1e1 cari».
immediatezza».
nA Natale un progetto =
Il tuo ruolo?
«II film, interamente girato
per i bambiniu
tra Ceraso, Marina di Ca
merota, Napoli, la Costiera_ Che regalo hai avuto dai
Amalfitana e Agropoli, è la - tuoi figli?
storia di una piccola comu«Per il mio compleanno i
nità e dei suoi protagonisti. mjei bambini mi hanno scrit
II mio personaggio è Valeria, to una letterina, mi hanno
una giornalista che vive una dedicato un disegno e io mi
storia d'amore non ricambia- sono commossa leggendo
ta con un ragazzo più giova- "Auguri mamma". Ho tal
ne di lei. Sono contenta del mente tutto e tanto e sono
mio debutto cinematografi- così poco legata ai beni
co, spero che seguano altre materiali che non desidero
occasioni del' genere, sono nessun regalo in particolare.
stata stimata da subito dai Semplicemente stare bene,
miei colleghi e siamo andati vivere tranquilla e ricevere
sempre pensieri d'amore dai
d'accordo sempre».
Hai festeggiato anche il tuo miei figli».
Un quarto figlio?
compleanno?
«Per il momento stiamo
«Sì, il 14 luglio ho compiuto 42 anni. Un bel traguardo! bene così, non è in ·program
Ho trascorso la giornata in ma. La nostra vita è già bella
intimità con la mia famiglia impegnativa, ma se capitasse
sulla Costiera Sorrentina, non mi dispiacerebbe. Ho tre
dove abbiamo casa. È stata, figli, che sono la mia gioia e
una festa sobria, semplice, il mio cuore: Riccardo Filip
senza fronzoli, anche perché po, nato il 12 gennaio 2012,
lo scorso aprile abbiamo fatto Tancredi Francesco, nato

il 20 giugno 2013, e Katia
Che ruolo gioca l'amore
Eleonora, nata il 12 gennaio nella tua vita?
2016. Mi riempiono la vita e
«Rappresenta il motore e il
mi sorprendono giorno dopo fulcro di tutto, il motivo per
giorno. Sono una mamma cui esistere, trovare le energie,
molto orgogliosa».
nuovi stimoli, nuove ambizioni. Il motivo per cui sognare,
Sei sui social?
«Sì, ormai è inevitabile donarsi, fare qualcosa per
e sono anche molto attiva. · l'altro. L'amore dà un senso
Pubblico e racconto solo alla mia vita».
quell? �he voglio f�r s�pe�e,
Come procede il tuo rappor
condiv1do momenti pnvatt e to con Marco?
professionali con i miei fol«Benissimo, io e Marco
lower. È un rapporto quo- stiamo insieme da nove anni,
tidiano, ma fllili ossessivo e abbiamo realizzato una bella
morboso, non ho la smania famiglia, ma di fatto siamo
di essere sempre in diretta, ancora una coppia g10vane,
di fare storie e di aggiornare viva, pulsante, con tanta vo
di continuo le mie pagine e i glia di costruire e di proget
miei profili. Il mio rapporto - tare insieme».
con i fan è sano, fondato sul
C'è un programma che vorrispetto e sull'educazione, resti condurre?
non mi piacciono le polemi«Un talk con delle intervi
che e le evito accuratamente». ste e dei momenti di spettacoCosa fai nel tempo libero? lo: è la dimensione televisiva
«Ne ho poco, ma quando è in cui mi trovo a mio agio. In
possibile mi piace scrivere, fo- questi mesi ho scritto e pro
tografare, viaggiare con tutta posto dei miei format».
Prossimi progetti?
la famiglia, leggere. Non è
facile con tre bambini pie«Ho fondato una società di
coli, un cane, un marito, la eventi con due care amiche.
casa e il lavoro, mi ritaglio 11 23 novembre condurrò a
del tempo anche quando sto Napoli per la quarta volta
in macchina e non sono alla consecutiva la finalissima di
guida. Sono una sportiva, tifo Miss Europe Continental, e
per la squadra del Napoli, a Natale uscirà un proget
anche se vado raramente allo to discografico dedicato ,iÀ
I!/
stadio».
bambini».
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