
Novella

diGisellaDesideratozutrponmliedaGCBA
Cortina d'Ampezzo (Belluno) - Gennaio zyvutsrqponmlkihgfedcbaUTSRPLIEDC

basta lavoro! Un po' di
vacanza ci vuole. Eccoli
dunque a Cortina a go-
dersi neve e freddo.
Tanto a scaldare l'am-

biente, con risate e pezzi di vita, tan-
ta vita, ci pensano loro, frizzanti e
sprintosi più degli adolescenti.
Parliamo di Ricky Tognazzi e Simona
Izzo, una coppia, una garanzia. Da 31
condividono tutto: amore e lavoro.
Da 31 anni fedeli l'uno all'altra, sia in
amore, sia nel lavoro, sfornano suc-
cessi, crescono figli, amano nipoti, vi-
vono nella loro tribù-famiglia allar-
gata, cui attingono spunti per storie
che trasformano in film o serie
Tv, che poi tengono incollati mi-
lioni di persone al piccolo o gran-
de schermo. Sembrano un brand.
E hanno grande successo.La loro
storia è nata un po' così, all'im-
provviso nel 1987, quan-
do lui, figlio d'arte
(del grande Ugo ^glpl
Tognazzi e
della bai-zonigeaTI

Tognazzi e Izzo
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Ricky Tognazzi e la
moglie Simona Izzo
passeggiano a Cortina
con l'amica Maddalena
Mayneri, patron di
Cortinametraggio.
A sinistra, Simona
col figlio Francesco
Venditti, 42, avuto con
Antonello Venditti. Nel
riquadro qui accanto
insieme a xsrponihecPEPechino
Express nel 2012 zyvutsrqponmlkihgfedcbaVTSRPONMLIHGFEDCA

• lerina irlandese Pat O'Hara), de-
buttava alla regia di un episodio della
serie Tv zvronliecbaPNPiazzaNavona. Lo stessoface-
vaSimona, anche lei figlia d'arte (del-
la dinastìa di doppiatori di Renato
Izzo) che esordiva alla regia del tele-
fim Parole e baci. Tra gli attori lei e
pure lui, Ricky. Scintilla fu. Da allo-
ra la fiamma non s'è spenta. ytsponmlkiecaSR
Simona e Ricky si sono sposa-
ti nel '95, 42 anni lei, 40 lui.
Entrambi tanta vita alle spalle.
Lei usciva da una lunga relazio-
ne con Maurizio Costanzo e pri-
ma dal travolgente matrimonio
con Antonello Venditti, duran-
te il quale è nato l'unico figlio di
Simona, Francesco, attore pure
lui. Nel cinema e nella Tv c'era-
no e ci sono anche la gemella di

Simona, Rossella, e le altre sue so-
relle Fiamma e Giuppy. Ricky ave-

va da poco finito la relazione con
Flavia Toso, con cui aveva avuto la fi-
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