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VIAGGI

MARCHE, TOSCANA E
UMBRIA: TANTE IDEE
PER UN WEEK END

BENESSERE
• Le dritte detox per
arrivare in forma alle feste
• Prova la Crioterapia

ARREDAMENTO

VALORIZZA IL TUO MONOLOCALE

SPECIALE

SEX

APPEAL
•
•

SCOPRI IL TUO LATO GRAFFIANTE CON I LOOK ANIMALIER
LE NUOVE TENDENZE DI MAKE UP PER UNO SGUARDO MAGNETICO

Nadia Toffa
etta
Anna Fogli
DUE COMBATTENTI DAL CUORE GRANDE

copia omaggio solo per i clienti

Diana
Del Bufalo
“I MIEI SEGRETI DI BELLEZZA!”

STAR MESE

I PERSONAGGI
PIÙ AMATI

Anna FOGLIETTA
l’impegno è donna

DI SILVIA SANTORI

Attrice poliedrica, tre volte mamma, ha fondato
una Onlus per aiutare i bimbi siriani. Perché
ogni bambino è anche il nostro

È

uno dei volti più promettenti del cinema italiano.
Bella, talentuosa, spontanea, simpatica, l’attrice
romana Anna Foglietta non è solo un viso prestato ai personaggi più diversi e sfaccettati. È anche
una donna, una mamma di tre bambini, una moglie innamorata. E non solo. Anna è una persona che non vuole nascondere la testa sotto la sabbia. Che grida la sua rabbia
contro l’orrore e le ingiustizie del mondo, soprattutto contro quelle perpetrate ai danni di bimbi innocenti, qualunque sia la loro razza. E che un giorno si è detta: “Io devo fare
qualcosa, non voglio essere partecipe dell’olocausto che sta
avvenendo in Siria, non voglio fare parte della schiera degli
indifferenti”. Così, all’indomani dell’attacco chimico avvenuto il 4 aprile 2017 a Khan Shaykhun, Siria, ha chiamato a raccolta un gruppo di artisti suoi colleghi e di cittadini con l’obiettivo di svolgere attività per finanziare progetti a favore dell’infanzia
proprio in quelle aree di crisi. È così che è nata la Onlus #Every Child
is My Child. Noi l’abbiamo incontrata al Festival del Cinema Popolare di
Terni dove si è esibita in un toccante monologo sull’immigrazione, proprio
per raccogliere fondi a favore della Onlus. Ecco quello che ci ha raccontato.

Di origini
napoletane
Nasce e cresce
a Roma. Esordisce sul piccolo
schermo con la
celebre serie tv:
“La Squadra”.

ANNA, SEI PRESIDENTE E
TESORIERE DI #EVERY CHILD IS
MY CHILD: CE NE PARLI?

Come sostenere #Every Child is My Child

“Si possono fare delle donazioni andando sul sito www.everychildismychild.
it - ci ha spiegato Anna - Lì c’è il tasto ‘contribuisci’. Poi ci sono tantissime
iniziative che noi promuoviamo sul sito e su tutti i nostri profili social. Si può
contribuire anche acquistando il libro, edito da Salani, che si chiama Storie
vere e magiche di piccola grande felicità, il cui ricavato viene devoluto in
parte alla Plaster School. Stateci dietro. Anche soltanto leggere il commento
di qualcuno che dice: ‘Sto con voi, vi sostengo’, per noi è di gran conforto”.
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È una Onlus nata inizialmente per
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione siriana. Ben presto siamo
passati dalla sensibilizzazione a fatti
molto concreti: abbiamo sviluppato due
progetti al confine sirio-turco e un altro
all’interno della Siria. Due
si occupano di
formazione, uno
di alimentazione. Il progetto
cui teniamo di
più si chiama
Plaster School:
è una scuola, la
“scuola cerotto”,
nella quale diamo istruzione a
ottanta bambini e

ANNA FOGLIETTA

COME VI FINANZIATE?
Noi non abbiamo nessun tipo di aiuto,
se non quello delle nostre tasche o delle tasche delle persone di buon cuore.
È una fatica disumana. La Siria è un
problema molto lontano. La gente se ne
preoccupa solo quando vede le immagini dei bambini logorati dai gas chimici.
Poi, dopo due giorni, già il problema
non interessa più. È fisiologico, non sto
giudicando. Però quello che noi cerchiamo di fare è riportare a galla una questione che esiste. La Siria era un Paese
occidentalizzato, non era abituato a una
condizione di povertà, di carestia e di
crisi. Parliamo di persone che facevano
una vita simile alla nostra, i più grandi
avvocati e medici sono siriani. La città
più antica del mondo mai abitata è Aleppo: un patrimonio culturale e artistico
di valore inestimabile che è stato completamente distrutto.

TUTTA “COLPA” DEI SOCIAL NETWORK
Da otto anni Anna Foglietta (39 anni) è sposata con il consulente finanziario Paolo
Sopranzetti, da cui ha avuto, nel giro di pochissimo tempo, tre bambini: Lorenzo
(7), Nora (5) e Giulio (4). Anna e Paolo erano a scuola insieme, ma si sono ritrovati
solo sedici anni più tardi, grazie a Facebook.

offriamo loro l’opportunità di studiare
il turco, cosa che il governo turco non
vuole, perché è loro interesse lasciarli
ai margini di questa società. Invece
noi, attraverso questa scuola, li formiamo, gli diamo supporto psicolo-

gico e l’opportunità di evadere da un
trauma che li perseguita. Alcuni vivono
la guerra dalla nascita, altri sono nati
proprio a ridosso dell’inizio del conflitto. Parliamo di bambini del ciclo delle
elementari.

PERFETTI SCONOSCIUTI
Grazie al film Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, Anna Foglietta viene candidata nel 2016 come migliore attrice protagonista ai David di Donatello e, sempre
nel 2016, vince il Nastro D’Argento speciale.
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TU SEI STATA IN QUEI POSTI?
Non ci sono mai stata. Stavo andando a
Reyhanli, dove abbiamo la scuola. Ma
poi sono partiti i razzi lanciati da Erdogan
proprio lì al confine. Io ho tre figli e sono
sincera: ho molta paura. È come se non
mi sentissi ancora pronta per affrontare
anche quel dolore. Da lontano è come se
riuscissi a metabolizzarlo. Già sto male se
vedo mio figlio con la febbre, figuriamoci
se dovessi vedere bambini di otto anni con
gli attacchi di panico perché non riescono
ad andare a scuola. Magari gli è stata distrutta e hanno perso i compagni e i professori. Non ce la faccio.
AL FESTIVAL DEL CINEMA
POPOLARE DI TERNI HAI
PORTATO UN RACCONTO
DRAMMATICO, PERCHÉ
QUESTA SCELTA?
La storia che ho raccontato nasce da
un fatto realmente accaduto. Si parla
di una donna che parte dalle coste della Libia con i suoi due figli perché vive
in una condizione di guerra e, piuttosto
che aspettare che la morte la colga nel
proprio letto, decide di andarle incontro. Lei si dice: “Magari una speranza
ce l’ho”. La barca su cui viaggia, però,
si rovescia e lei non ce la fa a tenere
vivi tutti e due i figli. Deve scegliere
quale dei due uccidere. Tutto questo è
realmente accaduto. Allora io penso:
non voglio raccontarvi qual è il mio
pensiero; voglio raccontarvi una storia.
Davvero pensate che chi parte da quelle
coste siano tutte persone che vogliono
raggiungere la pacchia?

ANNA FOGLIETTA

In prima linea
per la Siria
“Le immagini
dei bambini
vittime sono
disturbanti,
ma credo che
l’indifferenza
lo sia di più”,
ha dichiarato.

TU PARLI CON I TUOI FIGLI DI
QUESTE TEMATICHE?
Be’ sì! I miei figli ormai non ne possono
più di #Every Child is My Child. Quando
dico loro che vado a fare uno spettacolo
per questa Onlus, mi guardano come a
dire: “Mamma, ma pure noi siamo i tuoi
figli!”. In ogni caso, questa è una causa
che i miei bambini condividono completamente. Non posso ancora spiegargli le
cose nel dettaglio, sono troppo piccoli
per capire. Però quello che cerco di fare
è mantenere sempre alto il loro livello di
attenzione rispetto al problema dell’altro, della persona che sta peggio di loro,
della diversità, dei diritti civili, delle battaglie ambientali. È una roba che sta al
centro della nostra esistenza. Io sono
così, mio marito anche. Inevitabilmente
anche i miei figli hanno a che fare con
questi temi.
SEI STATA DA POCO AL FESTIVAL
DEL CINEMA DI VENEZIA DOVE
HAI PRESENTATO IL FILM UN
GIORNO ALL’IMPROVVISO, IN
CUI INTERPRETI UNA MAMMA
SINGLE: CHE TIPO DI DONNA
HAI PORTATO DAVANTI ALLA
CINEPRESA?
È stato un ruolo molto complicato e
complesso. Interpreto una madre affetta da narcisismo patologico, che non
empatizza con nessuno, neanche con il
proprio figlio. Per me, che sono mamma
di tre bambini, è stato veramente difficile e anche doloroso affrontare quel tipo
di personaggio.
COME TI SEI CALATA IN QUEI
PANNI COSÌ DIVERSI DAI TUOI?
Abbiamo avuto sul set un acting coach
molto partecipe, che è anche il produttore del film. Lui non ci ha mai mollati,
ci ha sempre tenuti per mano. È stato un
film molto applaudito a Venezia. Uscirà
nelle sale i primi di novembre.
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