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««««EEEE    IIIINNNN    QQQQUUUUEEEESSSSTTTT’’’’EEEESSSSTTTTAAAATTTTEEEE............»»»»

Andranno a convivere, ma niente matrimonio. Anche perchè ci sono vacanze e televisione

«Io sposa? Ma quando mai!»
Svelato il mistero sul fatidico sì di Manuela Arcuri con Aldo Montano
TREMA la terra sotto i piedi dei
fans quando apprendono la noti-
zia. Sì, perchè per essi, una noti-
zia del genere è come un colpo al
cuore, un fulmine a ciel sereno.
Il sogno proibito degli italiani ha
deciso di sposarsi? Ma come? I
calendari sparsi per casa, i poster
attaccati in cameretta che senso
hanno se quegli sguardi, quelle
prosperose curve, quei sensuali
gesti adesso diventeranno per
sempre di un solo unico uomo? Il
«lui» in questione è Aldo Monta-
no, mica l’ultimo degli scono-
sciuti e tantomeno uno che ti si
piazza in mezzo allo stomaco e
non riesci a mandare né su né giù:
grazie a Montano l’Italia sta fa-
cendo la sua bella figura a
livello mondiale nella
scherma. Quindi, siamo
di fronte ad un personag-
gio che bisogna ringra-
ziare da oggi e fino a
quando continuerà a
«tirare». Ma, allora,
che storia è questa di
Manuela Arcuri che ha
deciso di pronunciare
il fatidico «sì» giuran-
do eterno amore pro-
prio ad Aldo Montano?
Forse è meglio chieder-
lo direttamente a lei,
magari come avrebbero
potuto fare i colleghi
della stampa naziona-
le: qualcuno, infatti,
avrebbe capito
«fischi per fia-
schi» proiet-
tando la no-
stra bella at-
trice sulle
pagine pati-
nate delle ri-
viste più let-
t e  s o t t o
l ’ o m br e l l o-
ne, mentre
gira da una
s a  r t  o r  i a
all’altra
a l l a  r i-
c e r c a
d e l l ’ a-

bito bianco.
Ma non è propriamente così, vi-
sto che per adesso l’unico giro
che sta facendo Manuela, è per
acquistare la crema abbronzante
da mettere in valigia in vista di
una crociera con la famiglia. Nel
frattempo, risponde al cellula-
re...

Lo so che non ne puoi più di
parlare delle tue nozze, ma al-
meno fallo per noi, visto che qui
è in gioco la «salute» fisica di
centinaia di fans. Insomma, ti
sposi o no?
E’ ancora troppo presto per spo-
sarmi. Lo capite sì o no? Visto
come sono andate le cose, i gior-

nalisti la settimana
scorsa o erano alla

r icerca  de l lo
scoop estivo o
non hanno ca-
pito molto.
A dd ir i tt ura
hanno par-
lato di ma-
t r i m  o n i o
d e l l ’a n n o .
M a  d a i ,
su... Che
e s age ra-
zione.

E allo-
ra come
s t a  n n o

le cose con Aldo?
Andiamo a convivere insieme.
Questo è vero. Per la prima volta
nella mia vita (lei 28 anni, lui 27,
ndr) ho deciso di farlo. E credo
che Aldo sia l’uomo ideale per
condivere questa esperienza.

Sappiamo che hai acquistato
casa a Latina, ma con il tuo
boyfriend vi siete scelti un nido
d’amore ai Parioli: 100 metri
quadri con tanto di terrazzone
fiorito, dove però manca la
stanza per il bebè...
Non vi scappa niente! Sì è vero, e
ci piace l’idea di arredarlo insie-
me e fare festa con gli amici
guardando dall’alto Roma che la
sera è fantastica. Bambini? An-
che in questo caso è presto par-
l a r n e.

Allora, ricapitoliamo: non ti
sposi, almeno non nel giro di un
anno. Senso materno sì, ma per
il momento l’erede è in «stand
by». Vai però a convivere. E che
altre novità?
Riprendo a lavorare tanto, dopo
aver concluso una fortunata tour-
née teatrale proprio a Campover-
de. Da metà agosto e per quattro
mesi, sarò protagonista delle ri-
prese di «Onore e rispetto», una
minifiction Mediaset che prende
spunto da «Il Padrino» di Mario
Puzo. Con me anche Virna Lisa,
Giancarlo Giannini e Gabriel

G a r ko .

E per quanto ri-
guarda cinema e

t e a t ro ?
Alt! Qui ci fer-

miamo: ci
s o n o  i n

ballo due importantissimi proget-
ti ma, per scaramanzia, non dob-
biamo dire nulla di più.

Ogni tanto ti affacci a Latina,
ma è sempre una toccata e
fuga.
Non voglio di certo fare la diva:
ma Latina, essendo la mia città e
la mia casa naturale, voglio vi-
verla così. Il più possibile in
maniera familiare: con gli amici,
con i parenti stretti. Se dovessi
andare per locali o prendere par-
te alle feste mondane, non farei
altro che ripetere ciò che già
faccio quando sono in giro per

lavoro. Invece a Latina voglio
vivere una mia situazione, unica
soprattutto, intima.

Non ti rubo altro tempo, visto
che stai preparando la valigia
per la crociera. Insomma, i tuoi
fans possono dormire sonni
tranquilli per il momento. An-
che se, toglici una curiosità: non
per essere ripetitivi, ma un pen-
sierino di sposare Aldo non lo
hai proprio fatto?
Caro mio, come si usa dire in
queste situazioni: se son rose...
fi o r i ra n n o !

Alessandro Allocca

SE AD AGOSTO si deve
riprendere a lavorare, è me-
glio «spararsi tutte le car-
tucce» a disposizione subi-
to. Così la coppia di fidanza-
tini si è goduta una bella
vacanza a Santo Domingo e
Miami (nelle foto sopra)
qualche settimana fa. Ma-
nuela si è abbronzata a do-
vere, pronta a mettersi in
posa per la copertina di
«Gente»; Aldo si è rilassato
in vista degli europei di
scherma che si sono svolti
fino ad oggi in Ungheria, a
Z a l a e g e s z e g.
La vacanza ha funzionato

ed anche tanto: Montano è
tornato in Italia con una
medaglia d’oro battendo in
finale il padrone di casa
Nemesik. Ed ora? «Io parti-
rò in crociera con la mia
famiglia - ha detto Manuela
- , con i miei fratelli e la mia
inseparabile mamma Lella.
Al rientro farò una capatina
a trovare gli amici in Sarde-
gna. Non c’è estate in cui
non vado: è una isola bellis-
sima, con tanta gente fanta-
stica dove mi rilasso e mi
diverto. E’ come se fosse, per
me, una seconda casa».

A.A.

Manuela
Arcuri
in intimo
pronta
per l’estate
(Foto
per gentile
concessione
«Lorman»)

Manuela e Aldo sposi... visti nell’elaborazione grafica di Luigi Coppola

La mora attrice: «Diciamo che i giornali
nazionali hanno capito male. Per il momento
con Aldo mi godo la nuova casa ai Parioli»
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