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Maria Grazia Cucinotta: «Anch’io l’ho provato sulla mia pelle,
questo film vuole aiutare i genitori»

Il compleanno di Alice andrà in onda dal 29 maggio su Studio Universal, girato in Puglia, che mette il dito nella piaga. Così su La Stampa.

In questi giorni la vediamo in «Celebrity MasterChef».
Rassegna Stampa: La Stampa, pagina 34, di Michela Tamburrino
“Anch’io l’ho provato sulla mia pelle, questo film vuole aiutare i genitori”

Maria Grazia Cucinotta autrice di un corto “Ai famigliari dico: attenti ai minimi segnali”
ROMA Maria Grazia Cucinotta non si è mai accontentata di essere bella: si è inventata una vita che la metta alla prova. Ora ha scritto e prodotto un corto Il
compleanno di Alice in onda dal 29 maggio su Studio Universal, girato in Puglia, che mette il dito nella piaga. Lo presenterà a Cortinametraggio, da domani a
Cortina. Cucinotta è la madrina del festival e farà parte della giuria. «Mi piace scoprire talenti, credo nel corto come arma per capire chi sei e che cosa sai
fare». Cucinotta, perché dice di parlare da «ex bullizzata»? «Perché è la verità. Mi massacravano. Ero lunga-lunga e magra-magra, con gli occhiali, timida e
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madre, che si è trasformata nel mio angelo custode, mi veniva a prendere a scuola e mi accompagnava, non mi lasciava mai. Poi con il tempo è finita». Gli
http://www.tvzoom.it/2017/03/19/50098/mariagraziacucinottaanchiolhoprovatosullamiapellefilmvuoleaiutaregenitori/

1/2

19/3/2017

Maria Grazia Cucinotta: «Anch'io l'ho provato sulla mia pelle, questo film vuole aiutare i genitori» | TvZoom

esperti consigliano di stare con gli amici, fare gruppo, non rimanere isolati. «Gli amici quando sei presa di mira spariscono, temono di condividere lo
stesso destino e non vogliono essere avvicinati a una perdente». Begli amici… «I ragazzi sono spietati. Sinceri ma spietati». Nel corto come a ronta
l’argomento? «Racconto di una ragazzina, normale, anche carina, solo timida, che viene presa di mira. Cerca di farlo capire alla madre, donna in carriera,
sempre di corsa, che sottovaluta i segnali e le richieste d’aiuto». I professori non intervengono? «Gli insegnanti non si sentono appoggiati dalle famiglie,

non c’è un rapporto di fiducia e di complicità. Per un nonnulla fioccano esposti. Bisogna spezzare il circuito malato di cui è vittima anche il bullo, con mille
problemi relazionali». Il suo suggerimento è denunciare subito? «Il mio appello va alle famiglie: guardate, controllate anche i minimi segnali e non ignorate
il malessere dei figli». E il cyberbullismo? «Peggio, è feroce e diﬀicile da combattere. I ragazzi sono mal educati ai social». In questi giorni la vediamo in
«Celebrity MasterChef». Si è divertita? «Mai l’avrei fatto. Mia figlia ha lavorato ai fianchi finché non ho detto di si. Poi c’era l’aspetto benefico… E una
faticaccia senza uguali, altro che divertimento. II bello della cucina, il relax, è totalmente annullato. Abbiamo girato, cucinato e provato per settimane, tre
minuti per fare la spesa, poi ti dicono: ora cucina, e tu hai il vuoto. Non mi era mai successo. Però ho scritto una sceneggiatura sul sogno di una ragazza che
vuole aprire un ristorante. Voglio portarmi da MasterChef Enrica Guidi e Serra Yilmaz. Con lei c’è cinema». Ma lei cucina bene? «Sono un’ottima cuoca ma in
tv non ho preparato nulla di ciò che mi appartiene, il Sud. Pasta con i pistacchi, con le melanzane, la caponata, gli involtini di pesce spada. LI mi sembra che
siano tutti più bravi di me. Comunque, per mesi non entrerò più in cucina». E adesso? «Ho iniziato un casting per una serie tv che si chiamerà Teen. Abbiamo
creato un gruppo di ragazzi che scrivono storie a loro vicine. Poi i 50 aspiranti attori selezionati saranno mandati in una scuola a studiare e saranno ripresi
come in un talent. Sarà il pubblico che online sceglierà il cast. Era nata per il web ma l’idea è stata apprezzata da una rete tv».
(Nella foto, Maria Grazia Cucinotta)
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