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anni 
e non mi ferma 
nessuno

g r a z i a •  m o D a

l’attrice 
laura adriani, 
20 anni, 
indossa un 
abito in 
chiffon con 
ricami di  
rose (Twin-SeT 
Simona 
BarBieri). 
sandali 
J’Adore 
in pelle 
e camoscio 
(aquazzura).

a 8 anni inizia a cantare, a 12 recita,  
a 18 conquista l’uomo della sua  
vita, anche lui attore. non lasciatevi 
ingannare dallo sguardo dolce: laura 
adriani, protagonista della fiction di 
canale 5 solo per amore e modella  
per grazia, è una ragazza tostissima: 
«se mi metto in testa qualcosa, raggiungo 
l’obiettivo». prossimo traguardo:  
«un ruolo con il regista paolo sorrentino. 
non per me, ma per il mio fidanzato»

adriani
laura

di  Simona Coppa foto  Federica Putelli st yling  Rita Benedetto
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Top in pizzo 
macramé 
con deTTagli 
a conTrasTo 
(Twin-SeT 
Simona 
BarBieri).
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Arrivo alla sala di posa dove si svolge il servizio fotografico 
con Laura Adriani nel pomeriggio. Hanno cominciato a 
scattare la mattina e mi aspetto di trovare un’atmosfera 
effervescente: chi sposta i pannelli, chi prende gli abiti dal 
guardaroba, chi fa avanti e indietro dal set con pennelli, pa-
lette di ombretti e fard. Invece trovo tutti seduti intorno alla 
nostra attrice, 20 anni, che per un giorno si è improvvisata 
modella per Grazia. «Che cosa succede?», chiedo con gli 
occhi. «Questa ragazza ha posato per ore e seguito le nostre 
indicazioni come un soldato. Perciò abbiamo già finito», mi 
dicono all’unisono la fotografa e la stylist.
Laura, lei è sempre così disponibile?
«Nel lavoro sì, sempre. Nel privato, dovrebbe chiederlo a 
qualcun’altro».
Al suo f idanzato?
«Appunto».
Mi dica qualcosa di lui, non andiamo avanti monosillabi. 
«Sì, volentieri. È un attore bravissimo, si chiama Michele 
Cesari, ha 14 anni più di me, stiamo insieme da quasi due 
anni. Ci siamo conosciuti sul set di Un angelo all ’inferno, 
io interpretavo il ruolo della figlia drogata di Giancarlo 
Giannini, Michele quello del mio spacciatore. Anche se è 
più grande di me, tra noi non c’è un rapporto padre-figlia: 
ci proteggiamo a vicenda. Sono gelosa di lui, ho paura che 
me lo portino via». 

È stato in colpo di fulmine? 
«Per me sì, sono rimasta folgorata. Lui, invece, ci ha messo 
un bel po’ a decidersi. Era preoccupato per la differenza d’età, 
ero già maggiorenne ma andavo ancora al liceo e la cosa lo 
spaventava. È stata un’impresa conquistarlo, ma quando mi 
metto in testa qualcosa non mi ferma nessuno».
Che è determinata si vede dal suo curriculum: studia reci-
tazione e canto dall’età di 8 anni e fa l’attrice da quando ne 
aveva 12. Ha in uscita due f iction, un f ilm e un musical. Non 
male per una 20enne. 
«Ora capisce perché a casa non ho neanche la tv: tanto non 
avrei tempo di guardarla».
Il suo f idanzato lavora tanto, come lei?
«Di più. Lui merita una grande occasione. Mi piacerebbe 
che un regista come Paolo Sorrentino gli offrisse una parte».
Fa il tifo più per lui che per se stessa?
«Certo! Io ho più tempo davanti a me per raggiungere il 
successo. Anche se sono una donna e quindi, a 25 anni, 
comincerà inesorabile il mio declino professionale, capita 
quasi a tutte».
Che visione pessimista. Il fatto che Monica Bellucci, 50enne, 
sia stata scelta come Bond Girl fa ben sperare, no?
«Sarà. Vedremo».
E nel tempo libero, poco, che cosa fa?
«Il pieno di film. Sul set incontro sempre qualcuno che mi 

«se sei un’attrice, oggi il tuo declino professionale comincia 
inesorabile già a 25 anni. per gli uomini è diverso»

T-shirT 
(moschino 
cheap and 
chic) su 
gonna 
(ermanno 
scervino). 
sandali 
(fendi). 
accanTo: 
abiTo su 
soTTovesTe 
(TuTTo 
Twin-seT 
simona 
BarBieri).
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Blusa in pizzo 
con pois 
ricamati e 
pantaloni più 
cintura (tutto 
Louis Vuitton). 
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molto serrati, 10 puntate in 4 mesi. Il regista Raffaele Mertes 
è famoso per essere velocissimo, ma in questo caso ha fatto 
un vero record».
Qual è il suo personaggio?
«Sono Arianna, una delle due figlie di Antonia Liskova e 
Kaspar Capparoni. Siamo la classica famiglia benestante e 
perfetta, tutto fila liscio finché mia sorella non viene rapita 
e il passato dei miei genitori torna a galla. Solo per amore è 
stato definito un thriller melò».
E gli altri suoi progetti?
«Sono entrata nel cast della fiction di Canale 5 Squadra 
Mobile nel ruolo di Mauretta, figlia del commissario Ardenzi. 
Ho terminato le riprese del nuovo film di Giuseppe Piccioni, 
la storia di quattro ragazze “on the road”. Sto facendo le 
prove per il musical Next to normal, che debutta a marzo. 
Dimenticavo: ho ripreso l’università, facoltà di Psicologia». 
Laura, lei è sempre così diligente? Mai fatta un colpo di testa?
«Lei mi vede così perché sto lavorando. Già alle medie ne 
combinavo, ma mio padre mi ha sempre scoperto. D’al-
tronde, se non faccio qualche stupidata adesso che ho 20 
anni, quando?».
Finita l’intervista, attraverso la sala di posa e mi avvio 
verso l’uscita. Prima di andarmene, mi giro per un ultimo 
sorriso e vedo Laura: in piedi, si sta abbuffando di focac-
cine, parla al telefono tenendolo con il mento e intanto 
digita sullo smartphone. Come una qualsiasi ragazza del 
’94. Meno male. n

dice: “Non hai visto Pulp Fiction?”, “Non puoi non conoscere 
C’era una volta in America”, oppure “Blade Runner è un cult 
assoluto, vai a casa a guardarlo”. Ho un quaderno dove li 
segno tutti, pagine e pagine di titoli imperdibili: temo che 
il resto della vita non mi basterà per vederli tutti». 
Una curiosità: quali f ilm le ha consigliato Giancarlo Giannini? 
«Più che altro quelli in cui recita lui, tipo Travolti da un 
insolito destino, con Mariangela Melato. Bellissimo».
Non guarda la televisione, ma scommetto che passa ore sui 
social network.
«Pochi possono permettersi di ignorarli. Facebook, Twitter, 
Instagram fanno parte del mio lavoro, esattamente come le 
interviste, i servizi fotografici, le conferenze stampa. Quan-
do ho in uscita una fiction o un film posto e rispondo. Poi, 
sparisco. Non mi va di condividere la mia vita con il mondo 
e non sopporto chi gioca con il cellulare a tavola».
A 11 anni ha partecipato alla prima edizione di Ti lascio una 
canzone, il programma condotto da Antonella Clerici. Avreb-
be voluto diventare una cantante?
«La musica fa parte della mia famiglia. Mio papà era nel 
Piccolo Coro di Roma e ha trasmesso a me la sua passione 
per il canto e la sua bella voce a mio fratello che, infatti, 
studia lirica. Io ho debuttato a 7 anni al Teatro Nazionale 
di Milano nel musical Hansel e Gretel». 
Parliamo del presente. Ora è su Canale 5 nella f iction Solo 
per amore.
«Più che una fiction è un miracolo: abbiamo girato a ritmi 
«Ho un quaderno dove segno tutti i film cHe devo ancora vedere»

Top in maglia 
a reTe  con 

caTene (Liu JO) 
e gonna in 

pelle più  
bracciale 

(TuTTo 
DSquareD2).
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Chiodo in 
pelle e gonna 
Con pois di 
velluto (tutto 
Fendi) più top 
(eres). sandali 
(gianvito 
rossi). ha 
Collaborato 
letizia Maria 
allodi.
pettinature 
Karine 
valbrun@twa 
using rené 
Furterer 
paris. truCCo 
Claudia 
MarChetti@
greenapple 
italia.CoM.
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