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Ho prestato le mie gqqbe a
uGrazie alla mia abilità a

cavallo, sono stata scelta
io per montare senza sella,
vestita solo di un paio di

collant,,, racconta Anna, la

Con un unico neo: non ho
conosciuto Banderas!»

I tr na splendida ragazza
I I uionaa che sfreccia in sel-
I Lu a un cavallo e semDra
U ,orura pcr ltr campa,*nc
verdi al ritmo bollente della mu-
sica latina, seguita dallo sguardo
ilnamorato di un affascinante
giovane pruno dagli occhi pene-
tranti... E una delle scene dello
spot di una nota marca di calze,
che da novembre impazza sulle
reti Rai e Mediaset. Protagonisti
la top-model argentina Valeria
Mazza e Antonio Banderas.
Però... attenzione alla ragazzai
l'avete osservata bene? Indossa
solo un paio di collant trasparenti
e una camicetta rossa, cavalcando
senza sella lo stupendo destriero,
con una bravura eccezionale, da
fare invidia al cavallerizzo più
esperto. La bellezza selvaggia
dalle gambe lunghissime che ve-
dete nello spot non è la modella
di fama intemazionale. Anzi, per
la verità non si tratta neanche di
una modella: si chiama Anna
Montanaro, è unaventisettenne di
Pavia. che nella vita di runi i gior-
ni lavora alla reception di un gran-
de albergo. Ha fatto da controfi-
gura a Valeria Mazza durante le
riprese di questo spot, "prestan-
dole" le sue stupende gambe, ma
soprattutto la sua abilità nel caval-
care. «Infatti, io con il mondo del-
le modelle non c'entro niente», ri-
vela. «Sono stata scelta per que-
sto spot perché sono capace di ca-
valcare un cavallo a pelo, una co-
sa molto difficile, soprattutto se

addosso non hai nient'altro che
un paio di collant scivolosissimi.
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Ho coltivato la passione per l'e-
quitazione sin da piccolissima, e
qui a Pavia, appena ho un attimo
di tempo libero, corro al maneg-
gio e monto qualcuno dei miei ca-
valli preferiti. E, proprio frequen-
tando questo ambiente, ho saputo
da un'amica che cercavano una
ragazza che sapesse cavalcare
molto bene". I-o spot è stato gira-
to in Val Tidone, nella tenuta
Camminadella. «Mi sono diverti-
ta tantissimo, anche grazie alla
simpatia di tutti quanti hanno par-
tecipato ai lavori, in particolare il
regista spagnolo, una persona
molto esigente ma divertentissi-
ma. Peccato solo che non ho alu-
to l'occasione di conoscere néVa-
leria Mazza, né (soprattutto...)
Antonio Banderas.

Danzee inchidper

I-oro infatti, hanno girato le p.r9-
prle scene ner glornr successlvl,
quando io avevo già finito il lavo-
ro. Invece, ho fatto amicizia con
il protagonista a quattro zarnpe
dello spot, un cavallo molto parti-
colare, di nome Cardinero». Si
tratta di una bestia andalusa che
proviene da un'altissima scuola
spagnola, e vanta un curriculum
pubblicitario di tutto rispetto. Ri-

chiestissimo dalle più importanti
agenzie di pubblicità, è abituato a
correre, galoppare, e nitrire da-
vanti alla macchina da presa. An-
ni fa, ad esempio, lo ricorderete
certamente, è stato il protagonista
dello spot di un noto marchio di
bagnoschiuma, in cui correva ir-
ruente sulla spiaggia, senza però
essere cavalcato da una fata in
collant... «Stavolta il regista ha
scelto di valoizzare il suo sangue
andaluso facendogli fare un bel
po'di figure particolari, danze e
inchini al ritmo della musica, e

molte alzate sulle zampe posterio-
ri. Non conoscevo la storia rac-
contata dallo spot ma, subito af-
fiatata con Cardinero, mi sono co-
munque divertita moltissimo.
Certo, né per me né per lui si è

trattato di una passeggiata. Du-
rante le riprese, a forza di ripetere
innumerevoli volte la stessa sce-
na, compresi gli elementi acroba-
tici, il cavallo era stanchissimo e

ricoperto di sudore, tanto che era
diventato di uno scivoloso incre-
dibile. Di conseguenza io, senza
sella e "armata" solo di un paio di
collant, sono anche stata sbalzata
da cavallo un sacco di volte: pur
finendo per terra, ho imparato a
cadere senza farmi male! I-a vera
fatica era quella di continuare a

cambiare collant, addirittura una

ventina di volte, perché il sudore
di Cardinero li rendeva appicci-
cosi e questo, nelle inquadrature
effettuate da vicino, si sarebbe po-
tuto notare». Tutto lascia imma-
ginare che colpirà il bersaglio la
pubblicità con il destriero andalu-
so cavalcato da Anna Montanaro
in versione Valeria Mazza (ipar-
rucchieri dello staffci hanno mes-
so ben due ore per far somigliare
i capelli scuri e mossi di Anna a
quelli biondi e lisci della famosa
modella). Intanto, la Montanaro è

già diventata un personaggio, la
cercano giornalisti e fotografi, è

ospite di diversi programmi tele-
vrslvl.

«Quellavolta in cui... mi

voleva Boncompagni»

Anche se lei, abituata a una vita
quasi ritirata, non si spiega tanto
successo. .Ci sono tantissime
persone che fanno da controfigu-
ra a qualcuno, per cui non credo
proprio di aver fatto qualcosa di
così speciale. Certo, il successo
mi fa piacere, anche perché per
me si tratta di una cosa del tutto
inaspettata. Il mio mondo, il mio
ambiente è sostanzialmente un al-
tro: non ho mai ambito a diventa-
re un'attrice o una modella, e non
lo sto facendo neanche stavolta.
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della modella

faticoso, ma divertente.
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ti:i rI +rl protagonisti de
A destra, ecco

realtà rla cavt
dalle stupende garnbe:

Anna Montanarot
27 anni, di Pavia,



Ualeria [|atza
suo lavoro, dietro il
bancong della recep-
tion. <<E un impegno
pesante>>, nota, <<ma

molto stimolante.
Mentre, per quanto ri-
guarda il tempo libero,
sono una grande ap-
passionata di viaggi>>.
Le brillano i grandi
occhi scuri quando
racconta che alla sua
giovane età, pur aven-
do sempre lavorato
come impiegata, fa-
cendo anche turni se-
rali e notturni, ha già
girato mezzo mondo.
Anna è stata più di una
volta Oltreoceano, e
anche in molti Paesi
esotici del continente
asiatico. Viaggia,
quando può, con il fi-
danzato, un giovane
professionista. Per lei,
un viaggio deve avere
almeno due ingredien-
ti: il deserto e i cavalli.
«Il deserto è proprio
un mio grande amore.
Quegli spazi infiniti,
quei colori inverosi-
mili del Sahara! Di re-
cente sono riuscita a
fare un viaggio stu-
pendo, unendo le mie
passioni: sono andata
negli Emirati Arabi,
dove ho avuto anche
l'occasione di caval-
care i purosangue de-
gli sceicchi. I cavalli
arabi di solito sono più

Anzi, anni fa mi è capitato di
"perdere" un'occasione che mol-
te avrebbero colto al volo: avevo
conosciuto per caso Gianni Bon-
compagni, che mi propose di fare
la valletta della sua seguitissima
"Non è la Rai". Chissà, forse avrei
potuto diventare anch'io famosa
come Ambra... Invece dissi di no,
perché per me era un periodo ab-
bastanza complicato e non avrei
potuto fare un salto così grande ri-
spetto alla mia vita di sempre. Ma
girare questo spot è stata un'espe-
rienza molto interessante e diver-
tente, e se mi capiterà qualche al-
tra occasione simile, accetterò più
che volentieri».
Intanto, continua a dedicarsi al

alti e più snelli dei no-
stri, cavalcarli è stata proprio
un'emozione fantastica. E poi, il
deserto per me è stupendo perché
lì vivono gli animali che dopo i
cavalli adoro di più: i cammelli».
Durante i suoi viaggi Anna scatta
anche un'infinità di fotografie. E
il suo sogno nel cassetto, infatti,
più che con il mondo dello spet-
tacolo, ha a che fare con i viaggi
e la fotografia: «Lavorare per una
rivista come National Geo-
graphic, girando il mondo e foto-
grafando la natura, per ora resta
un sogno>>, confida, «Per adesso
mi accontento di dedicarmi a que-
ste passioni nel tempo libero. Poi,
mai dire mai...».

Francesca Berlha
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Sono quasitutte
d'accordo !e 1300

famiglie diTelgate,
il paese in balìa

dei malviventi.
uCon una "tassa"
didiecimila lire
al mese»), spiega
ilsindaco, <<tutti

cisentiremo
molto più protetti»

na tassa contro i furti! È
questa I'idea degli abitan-
ti di Telgate, in provincia
di Bergamo, per arginare

il fenomeno della crescente cri-
minalità. Non capita spesso, in
tema di tasse, che qualcuno si di-
ca ben disposto ad aprire il por-
tafogli, ma i telgatesi, esasperati
dall'ormai troppo alto numero di
furti e rapine nelle abitazioni e

nei negozi non hanno trovato al-
cun altro rimedio. E il sindaco,
Luca Feroldi, è dalla loro parte.
Con una modesta somma le fami-
glie del paese potranno contare
su un efficiente servizio di vigi-
lanza notturno e avere sonni tran-
quilli.
«Qui la sera chiudi il negozio e
quando la mattina tomi a lavora-
re non sai mai quale sorpresa ti
potrà accogliere: se durante la
notte i ladri hanno svaligiato il
tuo locale o magari quello ac-
canto al tuo. Se entrambi sono
stati risparmiati, basta aspettare
un quarto d'ora e arriva di sicu-
ro un cliente che ti racconta dei
ladri entrati in casa sua mentre
dormivarr, così descrive la situa-
zione Franco Pagani, proprieta-
rio di una tabaccheria nel centro
di Telgate. A un passo dall'auto-
strada, il paese offre ai malinten-
zionati una rapida via di fuga, un
motivo in più per le rapide incur-
sioni di ladri e.rapinatori, che
quasi sempre riescono a farla
franca. Presto, però, la situazio-
ne potrebbe cambiare radical-
mente. «Non si può continuare a
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Con losceriffo in piazzadormiremo

vivere subendo oltre 130 rapine
all'anno, vale a dire una ogni tre
giorni. Essere così esposti alla
malavita significa mettere in
conto anche il rischio di trovarsi
a tu per tu con un delinquente,
magari armato e pronto a tutto....
E inaccettabile che le famiglie
del paese, tutta gente onesta e
tranquilla, debbano vivere nel-
I'ansia e nel terroren, dice il sin-
daco.

ll primo cittadino penserà

alle pratiche necessarie
..Va ribaditorr, riprende il primo
cittadino, «che l'iniziativa di
commissionare il servizio di si-
sfi ezza a lurt' agenzia di guardie
giurate è partita dai privati e non
dall'amministrazione. Io, però,
aderisco all'iniziativa di buon
grado e mi sono offerto per otte-
nere r pernessr necessane, a co-
minciare dall' attorizzazione del
prefetto. Il quale si è espresso po-
sitivamente e mi ha addirittura
spronato a fare presto. Prima di
Natale, possibilmente, quando i
negozi saranno presi d'assalto
dalla gente e i quattrini delle tre-
dicesime finiranno nelle casse
degli esercenti. I "vigilantes" da-
vanti alle vetrine potrebbero, co-
sì, scoraggiare le prevedibili raz-
zte.
«Se non ci saranno intoppi>>,
spiega Luca Montanari, coordi-
natore del Comitato e assessore
alla Sicurezza di Telgate, «sare-
mo pronti per la fine di novem-

bre. Secondo i nostri calcoli, in
cambio della "proteziote" le
1300 famiglie di Telgate paghe-
ranno dalle cinque alle diecimila
lire al mese. Con questa somma
riusciremo a coprire le spese, che
ammonteranno a circa 8 milioni
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Un cartello (sopra)
indicala direzione per
Tblgate, a sinistra.
Ladri e rapinalori, però,
nonne hannobisogno:
infofri conoscono alla
p e rfe zion e la strada p e r
arrivarci e non passa
giorno che nonfacciano
"visila" alpaese.

al mese. Inizialmente il servizio
sarà una specie di prova generale
e durerà sei mesi: in base ai risul-
tati ottenuti decideremo se conti-
nuare e magari rafforzare la vigi-
larzarr. Tuttavia, sull'efficacia
del servizio, il Comitato è ottimi-

A sinistra,il
sindaco diTelgate,

LucaFeroldi.
<<La nostra

iniziativa», dice,
<<piace anche alle

autorilà>>.A destra,
lafacciatadel

municipio e, solto,
laschedadi

pafiecipazione
alprogefro.
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Stufi di furti e rapine, gli abitanti di un paese betgamasco hanno deciso di assumgte
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sonni tranquilli
sra. incoragg'ato dei risultati ot-
tenuti da alcuni centri vicini, che
hanno già sperimentato con suc-
cesso l'arrivo degli "sceriffi".
.AdAppiano Gentile, infatti, da
sei mesi è attivo un servizio di
vigllanza come quello che ab-
biamo pensato per Telgate. E an-
che lì, le guardie giurate sono
pagate dagli abitanti e il numero
dei furti è notevolmente dimi-
nuitorr, aggiunge Montanari. In-
somma, diecimila lire al mese
per dormire tranquilli o uscire la
sera senza la preoccupazione di
incontrare qualche malvivente
pronto ad aggredire chi rincasa
tardi, sembrano poca cosa.

Probabilmente l'idea di una pat-
tuglia notturna armata di pistola
e cellulare collegato con la cen-
trale delle forze dell'ordine tro-
verà d'accordo anche i titolari
delle grandi azier'de della zona
che saranno felici di sborsare
un"tangente" legale per assicu-

fino alle luci dell'alba

rarsi una maggiore sicurezza.Te-
lecamere e cani, le sole "armi" a

cui finora si sono affidati, non
sempre infatti hanno tenuto lon-
tana Ia malavita. «La guardia giu-
rata di Telgate indosserà una di-
visa e presterà servizio di ronda
per tutta la notte, fino alle sei del
mattino e awertirà i carabinieri
se noterà tipi sospetti in giro. Ma
l'agente privato potrà intervenire
nel caso in cui dovesse sorpren-
dere qualcuno in fragranza di rea-
to», spiega Luca Montanari.
«Spero di non dovermi più im-
battere in gente che al momento
di pagare il conto estrae una pi-
stola, te la punta in faccia e, oltre
a non pagare e a farti venire un
rnezzo infarto, ti svuota la cassa
sotto i tuoi occhi terrorizzatir,
racconta, Gianbattista Belomet-
ti, il titolare di uno spaccio ali-
mentare che ha vissuto questa
esperienza. A Telgate le storie da
Far West abbondano e basta fare
un giro tra i negozi per sentirne
di cotte e di crude. Tutti parlano
di saracinesche rotte, di intrusio-
ni, di attacchi, di facce con o sen-
za passamontagna e, nel com-
plesso, la qualità della vita è peg-
giorata e si vivono paure che una
volta non esistevano.

«Negli ultimitre anni ho

subìto tre furti in casa»
«Una decina di anni fa questo
paese era un'isola tranquilla, tut-
ta gente per bene che lavorava.
Ora ci sentiamo in pericolo», rac-
conta Rosalba, una signora ligu-
re che si era trasferita a Telgate
trent'anni fa, dopo il matrimonio.
Negli ultimi due anni ha subito
tre rapine in casa. "Quello che mi
sorprende>>, dice, «è l'atteggia-
mento di sfida dei ladri. Una vol-
ta rubavano negli appartamenti
abbandonati durante le ferie esti-
ve oggi se ne infischiano se c'è
qualcuno in casa: ti spianano una
pistola in faccia e sono certi di
farla franca. Ho accettato perciò
con entusiasmo all'iniziativa:
non ne posso dawero più di la-
dri. E spero proprio che la pre-
senza di una pattuglia possa tene-
re lontani i malviventi. E chissà,
forse già dalla prossima estate
potremo dormire di notte con la
finestra aperta... O socchiusa,
non si sa mai. Sarà un sogno?».

Francesca Beilha
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Da lassù mamma tindaapplaudiua

«Dedico la nuova

collezione di moda
alla mia bellissima
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hanno conquistato Cindy
Crawford, Naomi Campbell e

Kate Moss, ma anche l'ammira-
zione degli uomini. Tra gli ammi-
ratori c'è il celebre papà di Stella,
che ha definito la collezione di
moda della figlia "Calda, sexy,
giovane, chic e dolce. Renderà si-
curamente dolci tutte le donne".
Paul McCartney non si è certo
scandalizzato per l'audacia delle
proposte, per il messaggio di sen-
suale libertà lanciato da Stella.
Buon sangue non mente: lui stes-
so, con gli altri Beatles, ha dato
musica e voce negli anni Sessan-
ta alla gioventù più inquieta.
Ma non era solo l'orgoglio pa-
terno a rendere lucidi gli occhi
del cantante, mentrrc Stella pre-
sentava i suoi abiti. Era anche il
ricordo dell'amatissima moglie
Linda, morta di tumore un anno
e mezzo fa. .Dedico Ia mia nuova
collezione alla mia famiglia, ai
miei amici e alla mia bellissima
mamma>), aveva detto Stella, alla
presentazione della collezione,

che ha vouto chiamare "She is a
woman", proprio come un vec-
chio successo dei Beatles.
Il ricordo di Linda è ancora
molto vivo, presente in tutte le
attività di Paul e Stella. Lui ha
da poco presentato a Liverpool,
in prima mondiale, "Working
Classical", il suo terzo lavono di
musica sinfonica che ripropone
in una chiave inconsueta tutte le
canzoni scritte per Linda. Mentre
Stella ha dedicato alla "bellissima
mamma" la sua prima collezione
di modaper il2000.Anche il nuo-
vo programma radiofonico di
Paul, che riscopre le radici della
musica dei Beatles, è un tributo
alla memoria della moglie, che
era musicista, oltre che fotografa
e grande amante degli animali.
Come sua madre, Stella è vegeta-
riana e non mangia came. Non ha
ancora incontrato il vero amore e

ne sogna uno grande, enofine, co-
me lo è stato quello tra papà e
mamma, dai quali ha ereditato il
talento artistico: suonare e canta-

re le è sempre venuto naturale.
Ma ha scelto di lavorare con la
matita e con le forbici, invece che
con le note. «E lo stesso mi accu-
savano di essere raccomandatalr,
si sfoga. «Quando a 26 anni ho
iniziato a lavorare come capo de-
signer alla Chloé, c'era chi diceva
che ce l'avevo fatta perché ero fi-
glia di Paul McCartney. Ma è as-
surdo, quelli della Chloé non so-
no scemi. Se, oltre a essere ingle-
se, fossi anche incapace, non mi
farebbero gestire un bel niente!»
Appassionata di moda sin da
ragazzinarStella vanta una pne-
parazione di primo livello: a 15
anni ha fatto l'apprrndistato da
Christian Lacroix, e successiva-
mente ha studiato e lavorato nei
laboratori degli stilisti inglesi
Betty Jackson ed Edward Sexton,
per poi iscriversi alla prestigiosa
St.Martin's School. Dopo essersi
diplomata, ha aperto un atelier vi-
cino al mercatino di Portobello. E
qui, nel suo piccolo studio, che
l'ha scoperta il presidente di Ch-
1oé, Mounir Moufarrige, che vi
era entrato in incognito, spaccian-
dosi per un grossista.
<<Prima di andarla a trovare
credevo anch'io che fosse solo
una figlia di papà che si diletta-
Ya con la moda>>, ha arnmesso il
manager. <<Ma ero curidso e sco-
prii che la verità era un'altra: Stel-
la McCartney è veramente bravis-
sima, fresca, piena di idee".

Francesca Bertha

Linda M cCafiiey, s comtrMrsa,
un anno emezzofa, all'età di 56
anni, dopo urw lunga malafria.

mamma)), ha detto
Ia giovane, molto
emozionata. suo
padre Paul aveva

le lacrime agli occhi...

fl *l$f::llJr tfi:i:ìl
Ltl au nell'arqito rop a ragna-

f, teia cne ia iasciàva sèmr-
nuda. sorridente e orgogliosa dei
suoi 28 anni, inevitabilmente gli
occhi di tutti sono andati verso il
signore 57enne che, seduto in
prima fila, se la divorava con 1o

sguardo lucido di commozione:
un mito della musica, l'idolo di
tante generazioni.
Paul McCartney era lì, a New
Yor§ spettatore alla sfilata di
sua figlia, che presentava i mo-
delli della collezione primave-
ra-estate di Chloè, la casa fran-
cese di cui è la mente artistica:
abiti sexy, destinati a un pubblico
giovane che ha voglia di shrpire e

di farsi guardare. «Con i miei abi-
ti le donne sono di nuovo donne e

non dei cloni senza sesso. Faccio
solo cose che vorrei indossare
io», ha dichiarato con piglio sicu-
ro Stella McCartney, che la crea-
tività ce l'ha nel sangue. I capi
creati dalla figlia dell'ex-Beatle
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