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ISCHIA - «Sono stato bravo a tenere
sempre le cose separate: Eduardo
maestro e Eduardo padre. Come
maestro l'ho sempre rispettato co-
me si deve a chi ti sta dando inse-
gnamenti, come padre l'ho sempre
messo in discussione. E lui è stato

bravo altrettanto: un conto come mi
trattava in teatro, un conto a casa».
Luca De Filippo, 66 anni, 58 dei quali
di palcoscenico, misurato nelle pa-
role, schivo da sempre con la stam-

pa, parla del grande autore a 30 anni
dalla sua scomparsa (il 31 ottobre),
ospite di Ischia Global Fest che gli
dedica un omaggio. Sulla pagina fa-
cebook intitolata a Luca De Filippo

si legge in apertura questa frase:
»Non ha avuto privilegi Luca, ha fat-
to la gavetta come tanti giovani ma
ce l'ha fatta», firmato Eduardo. »Si è
vero l'ha detta, ma la pagina non è
mia ma di un ragazzo che mi ammi-
ra».

VARESE - «Mario Balotelli? A tu per tu
una persona tranquilla, normalissima, capace
anche di darti saggi consigli. Renzo Bossi?
Attento, premuroso, assolutamente incapace
di fare del male».
Capelli biondi, occhi azzurri, bellezza eviden-
te ma non ostentata, Eliana Cartella non è pro-
priamente una ex dal dente avvelenato. Sa pe-
rò di dovere "pagare un prezzo" per i suoi
amori da copertina e, in visita alla redazione
varesina della Prealpina con J.D. Manasseri
che l’ha scelta come conduttrice di un pro-
gramma tv sul tuning, non dribbla le doman-
de personali.
«È inevitabile - spiega - del resto la mia carrie-
ra nel mondo dello spettacolo, nata in modo
assolutamente casuale, è legata al gossip».
Suo padre («che è sempre sintonizzato su Ra-
dio Padania») e sua madre gestiscono un bar a
Brescia. La città dove Eliana è nata e dove,
all’età di 17 anni, ha conosciuto Balotelli.
«É accaduto in discoteca, ne è nata una storia
che mi piace definire "amicizia speciale". Tra
alti e bassi, tira e molla, ci siamo frequentati
per due anni. Ripeto: preso singolarmente Ma-
rio è una pasta d’uomo, quando intervengono
altri il discorso cambia».
Promosso anche il Trota - come lo ha sopran-
nominato papà Umberto - ovvero Renzo Bos-
si, «che con me si è sempre comportato benis-
simo». Lo scandalo che lo ha travolto? «Quan-
do è scoppiato io ero all’Isola dei Famosi.
Non posso dire nulla di utile, se davvero è ac-
caduto qualcosa non me ne sono accorta».
L’incontro fatale? Ad una selezione di "Miss
Padania", gara che la ragazza non vinse non,
come verrebbe naturale pensare, per una svi-
sta della giuria ma perché si ritirò prima della
finalissima: «Non volevo si pensasse che fos-
si raccomandata».
Attualmente legata sentimentalmente a un uo-
mo «fortunamente» lontano dalle luci della ri-
balta, Eliana pensa al suo futuro.
«Un posto nel bar, che poi è più un pub, punto
di incontro tra giovani, c’è sempre. Non ho
mai pensato, neppure da bambina, di entrare
nel mondo dello spettacolo ma è capitato e
vorrei rimanerci. Ma come, tutte sognano di
finire sui giornali e in tv e io che ci sono mi
tolgo?».
Consapevole che bellezza e simpatia non ba-
stano, la ventiquattrenne bresciana ha appro-
fittato delle pause tra una convocazione e
un’altra (l’hanno voluta nella loro trasmissio-
ne anche Pierino Chiambretti e Paolo Bono-
lis, «in una puntata dedicata agli ex») per met-
tersi a studiare dizione e recitazione. Ora è a
un passo dalla sua prima volta da conduttrice
tv. Ad offrirle questa opportunità è J.D. Ma-
nasseri, il produttore varesino, che la ritiene
in grado di raccogliere l’eredità di Ludmilla
Radcenko, guida della prima serie di "Tu-
ning and Fanatics".
«Questa volta - proclama l’inventore delle Di-
va’s a proposito della rete candidata a trasmet-
tere il suo programma - puntiamo in alto».
Partendo appunto da Eliana, dotata anche di
una dose di autoironia che non guasta, e da un
quartiere generale vicino a casa. Già perché
J.D. trasformerà in Diva’s House il Mynt di
Busto Arsizio. La prima festa - con tanto di
registrazione tv - è già venerdì sera.
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Vi spiego come sono SuperMario e il Trota
A tu per tu con Eliana Cartella, prossima al debutto da conduttrice tv in un programma made in Varese

Eduardo maestro e padre, due cose separate

VARESE - Dietro la grandezza del Duomo c'è
la generosità di tanti cittadini. Carlo Pastori lo
racconta stasera alle 21 sulla Terrazza del Mosè
per "Tra Sacro e Sacro Monte", la rassegna diret-
ta da Andrea Chiodi e organizzata dalla Fonda-
zione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese.
"A.U.F. Uno spettacolo Duomo" è un monolo-
go liberamente ispirato al libro "Costruire Catte-
drali – il Popolo del Duomo di Milano" di Mar-
tina Saltamacchia, che aveva curato la mostra
"Ad Usum Fabricae". Pastori è protagonista e

autore del testo dello spettacolo insieme a Pao-
lo Covassi e Luca Doninelli, mentre l'adatta-
mento teatrale e la regia sono di Marta Marti-
nelli. L'attore, che si definisce "cantastorie e
suonatore", racconterà della prostituta redenta
che ogni giorno portava le offerte alla cattedrale
o quella di Marco Carelli, il ricco diventato po-
veo per scelta dopo aver regalato tutti i suoi ave-
ri alla Fabbrica del Duomo. O, ancora, la vicen-
da di Caterina, un'anziana e povera signora che
donò al Duomo la sua pelliccetta, il suo unico

baluardo contro il freddo invernale. La cattedra-
le milanese è un'opera collettiva dietro cui ci so-
no storie personali e tante curiosità, per esempio
quelle sul modo di trasportare il marmo da Can-
doglia (sul Lago Maggiore) al centro di Milano.
Il titolo dello spettacolo si basa sulla sigla
"A.U.F." che significa "Ad usum fabricae": un'
iscrizione che si riferiva ai materiali che non
avevano dazio o gabella. Il monologo di oggi è
anche l'occasione per festeggiare la riapertura
della Casa Museo Pogliaghi, artista indissolubil-

mente legato al Duomo in quanto realizzatore
della porta centrale. Anche stasera è in funzione
la navetta gratuita con partenza da piazza Mon-
te Grappa alle 20.15 (con fermata allo stadio
F.Ossola di Masnago alle 20.15). La prenotazio-
ne della navetta è obbligatoria (entro le 17) a
info@trasacroesacromonte.it, oppure presso
l'agenzia Morandi Tour allo 0332287146. In ca-
so di maltempo lo spettacolo si terrà all'interno
del Santuario.
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Al Sacro Monte in scena va "Uno spettacolo Duomo"
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Alcuni momenti della visita
di Eliana Cartella alla
nostra sede di via
Tamagno. La giovane
bresciana era in
compagnia di J.D.
Manasseri, produttore
varesino, che l’ha scelta
come conduttrice di un
programma tv sul tuning
(foto Blitz - fotoservizio Roberto Genuardi)
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