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«All’età di 16 anni mi sono trasferita a Milano per lavoro, ma Latina è sempre nel mio cuore»

Elena, una bionda da reality
In programma anche il calendario di «Max», la campagna «Parah» e il film di Jerry Calà

La Santarelli a settembre tra i vip scelti per la terza edizione de «L’isola dei famosi»
A LATINA non ci facciamo man-
care proprio nulla in fatto di
bellezza. More e bionde per tutti
i gusti. Ma se per la tipica bellez-
za mediterranea rispondiamo agli
attacchi nazionali con quattro
pezzi da novanta, Manuela Arcu-
ri, Debora Salvalaggio, Ilaria
Spada e Karin Proia, per quanto
riguarda il fisico slanciato dalla
pelle color pesca e dai capelli
color oro, mettiamo in campo un
solo nome, per il momento, per
poter affrontare la concorrenza
del resto del Belpaese: Elena San-
tarelli. Però vale per quattro. Tan-
ti, infatti, sono gli assi che la
ragazza di Latina, prossima, il 18
agosto, a spegnere 24 candeline,
si prepara a calare sul tavolo
verde per vincere la sfida tra le
più belle d'Italia. Qui non c'entra
nulla il concorso del patron Miri-
gliani, perché la gara non si gioca
tra giuria e passerelle, bensì tra
più livelli: cinema, moda, televi-
sione e riviste cult. E, guarda un
po', la bionda pontina, che tutti
dicono ha molto di Valeria
Mazza e Claudia Schiffer, ha
da giocarsi per ogni settore la
sua interessante sfida. Par-
tiamo dal piccolo schermo:
dal 28 settembre sarà a Sa-
manà, nella Repubblica
Domenicana, con un altro
carico di vip più o meno
noti per la terza edizione
de «L'isola dei famosi».
Passiamo al cinema:
veste i panni di Mari-
ka nel film che
uscirà a Na-
tale e che
segna il ri-
torno sul
g r a n d e
sc her mo
di Jerry
C  a l  à .
T o  c  c  a
ora alla
moda: è
s  t a  t a
s c e l t a
quale te-
st imon ial
u ffi ci al e
d  e  l l  a

nuova linea di costumi Parah per
l'estate 2006. Chiudiamo con le
riviste, quelle stralette o, meglio,
straguardate: spicca tra tutte
«Max» e lei sarà la modella per il
nuovo calendario in uscita nei
prossimi mesi.

E pensare che tutto ha preso il
via con «L'eredità» di Ama-
deus...
Prima di arrivare a certi traguar-
di devi pur farne di gavetta.

E’ anche vero che tra letterine,
veline e via dicendo, alla fine le
ereditiere sono quelle che han-
no fatto più successo. Non tro-
vi?
In effetti è
v  e  r o  ,
ma

è forse per il fatto che rispetto
agli altri programmi Rai e Me-
diaset, noi siamo rimaste nel cast
dell’«Eredità» più anni rispetto a
tutte le altre. Come dire, il pubbli-
co televisivo ha avuto più tempo
per affezionarsi a noi.

Comunque, tutto si è trasfor-
mato in un buon trampolino di
lancio.
Se ti riferisci alle cose che sto
facendo e che andrò a fare a
breve tempo, diciamo che è anco-
ra presto per parlare di successo
vero e proprio. Non è certo un
calendario, anche se prestigioso
come quello di «Max», o parteci-
pare ad un reality, come «L’isola
dei famosi», che ti cambiano to-
talmente la vita professionale.

Ammetti, però, che ci sono
tue colleghe che vendereb-
bero l’anima al diavolo per
fare ciò che stai facendo
tu.
Se basta questo per essere
appagate, beh sono proble-
mi loro.

Quindi, non rientri nel-
la categoria di chi si ac-
contenta gode?
Assolutamente no. Ma non
perché non sono soddi-
sfatta di ciò che sto fa-
cendo anzi, è solamente
che vorrei realizzare an-

che qualche mio desi-
derio, oltre ad ac-

cettare proposte
di lavoro degli
altri, seppure
sempre inte-
re s s a n t i .

Ci hai fatto
venire la cu-
riosità. Che
ti piacereb-
be fare?
«Le Iene»,
per esem-
p i o .  M a
non l’in-
viata, la

con dut-
t  r i  c e .

Credo che sia non solo divertente,
ma anche esaltante condurre una
trasmissione del genere. In quel
caso la bellezza passa in secondo
piano e vengono fuori le qualità
vere. Come è accaduto per Simo-
na Ventura e Alessia Marcuzzi.

Torniamo alla nostra Latina: è
da otto anni che vivi a Milano,
sei fidanzanta con un ragazzo
di Torino, mi sa che del capo-
luogo ti ricordi poco o nien-
te...
Ci ritorno spesso, ma per pochi
giorni a far visita ai miei, che ora
si sono trasferiti a Sermoneta, e a
salutare mio fratello Emiliano.
Latina, lo ammetto, l’ho sempre
vissuta poco, ma più per il fatto
che quando mi sono trasferita a
Milano per lavoro avevo 16 anni,
quindi mi è mancato letteralmen-
te il tempo per vivere la città e le
a m i c i z i e.

Quindi, qui, hai veramente po-
co, ormai la tua vita è tutta la
nord.
C’è la famiglia e non è poco di
certo: E poi qui ho la possibilità
di rilassarmi dopo intensi mesi di

lavoro. Ed anche qqquuueeesss tttooo   nnnooonnn è
da mettere in ssseeecccooonnndddooo pppiiiaaannnooo...
Come vedi, Latina è sempre nel
mio cuore.

Però, quando due anni fa hai
fatto da madrina all’amichevo-
le tra piloti di Formula Uno e
giornalisti Rai, allo stadio del
capoluogo, tutti hanno apprez-
zato le tue qualità... fisiche ma
nessuno sapeva che tu fossi una
pontina doc. Mi sa che c’è da
fare un po’ di lavoro per far
capire quali sono effettivamen-
te le tue origini. Visto che ab-
biamo tante more celebri, ma
anche una bionda di livello.
Ok, tornerò a curare meglio i miei
rapporti su Latina. Già il prossi-
mo mese di settembre sarò all’i-
naugurazione di «S.O.B», il nuo-
vo negozio di Francesco Coco e
Gianni Cassandra, due miei ca-
rissimi amici. Ci tengo a parteci-
pare perché ci saranno anche
tanti colleghi e colleghe che arri-
veranno da Roma e da Milano.
Quindi, da brava pontina, dovrò
fare gli onori di casa con France-
sco e Gianni.

Alessandro Allocca

Si prospettano mesi ricchi di impegni
per la nuova giovane testimonial
della bellezza italiana,
pronta a «sfidare»
le more di turno

Elena
Santarelli

Elaborazione
grafica
di Luigi

Coppola

VVVaaallliiigggiiieee   ppprrrooonnnttteee
pppeeerrr   SSSaaammmaaannnààà
Elena Santarelli, come tradizione
vuole, non sarà sola nella nuova
sfida televisiva de «L’isola dei fa-
mosi». Dal 28 settembre sarà cata-
pultata sulla penisola di Samanà,
nella Repubblica Domenicana, in-
sieme a Albano, Antonia Dell’Atte,
Cristina Quaranta, Daniele Inter-
rante, Enzo Paolo Turchi, Lory Del
Santo, Manuel Casella, Massimo
Ciavarro, Matteo Cambi, Maria
Giovanna Elmi, Romina Jr Carrisi,
Sandy Marton e Surama De Ca-
stro. Si vocifera anche della presen-
za di Alena Seredova, Anthony
Delon, Cristina D’Avena e di Edel-
weiss.

LA SFIDA IN TV


