
L
a bellissima modella e attrice
Mariana Falace, originaria di
Castellammare di Stabia, è nel
cast dell'ultimo film di Carlo Ver-
done "Si vive una volta sola". Ha
condiviso quest'esperienza con i

colleghi Anna Foglietta, Rocco Papaleo e
Max Tortora, ma soprattutto con il regista,
sceneggiatore e attore Carlo Verdone, dal
momento che veste i panni di sua figlia. L'u-
scita nelle sale della commedia, prodotta e
distribuita da Filmauro, era prevista per il
26 febbraio ma a causa  dell'emergenza Co-
ronavirus dovremo aspettare una completa
ripresa delle attività per vedere Mariana sul
grande schermo. Lei, che ha iniziato la sua
carriera nella moda e ha partecipato al video
musicale "Viento" di Gianluca Vacchi ed è
stata una concorrente del Grande Fratello,
non ha fretta, ha studiato e continua a stu-
diare per portare alla luce quella che è sem-
pre stata la sua grande aspirazione: abitare
tante vite, dare voce a tante donne differenti
e fare strada nello scintillante mondo del ci-
nema.  

Mariana, che esperienza è stata lavo-
rare al fianco di Carlo Verdone?
Penso che nella vita di un attore lavorare con
Carlo Verdone sia un'esperienza più unica
che rara. Quando mi è stato detto che avrei
fatto parte del cast è stata un'emozione in-
descrivibile. Carlo è un grande professionista
e una persona molto umana. Sul set è diven-
tato veramente un padre, mi dava consigli su
come muovermi che custodisco come i pre-
ziosi insegnamenti di un maestro.

È stato facile o difficile per lei indossare
i panni di Tina Gastaldi?
Tina è una giovane molto determinata e te-
starda, ha una famiglia divisa e non ha un
rapporto facile con il padre (Carlo Verdone
ndr). Ha dei sogni che si discostano dalle
aspettative paterne, Umberto è un padre un
po' all'antica e vorrebbe frenare la figlia. Tina
dal canto suo è sicura d sé, sa quello che vuole
e se lo prenderà. Nella determinazione e nella
sicurezza in se stessa il mio personaggio ed
io ci assomigliamo.  È stato più difficile per
me adottare il suo stile, i gusti, "indossare" e
mostrare la bellezza come la intende Tina.  

Lei come intende la bellezza?
Nella vita ho avuto un percorso diverso, ma-
turando mi sono liberata del superfluo, ho
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MARIANA FALACE

Dal GF a Verdone

Il Grande Fratello ha
rappresentato molto
per me, quando sono

uscita dalla casa ho capito che
dovevo studiare per realizzare
il mio sogno di recitare. 
“
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cercato l'essenziale e la naturalezza, sia nel mio
aspetto fisico che nella mia anima. Sono diventata
più sobria e più umile, ho eliminato l'eccesso. 

Lei è laureata in Economia Aziendale, aveva
altri progetti?
La laurea è stata un traguardo importante ma sa-
pevo che la mia strada era un'altra. Aspettavo solo
il momento giusto per rendermi autonoma, mio
padre è un uomo all'antica. La laurea l'ho presa per
arricchimento personale e anche per dare ai miei ge-
nitori una soddisfazione.

Quando ha capito che voleva fare l'attrice?
Ho iniziato a fare la modella per racimolare qualche
soldino quando avevo vent'anni, non è mai stata la
mia passione, anzi durante i servizi fotografici mi
annoiavo a morte. Sin da bambina, invece, ho amato

il teatro, ci andavo con mio nonno. Mia madre mi
racconta anche che mi rinchiudevo nella mia came-
retta e inventavo storie, fantasticavo, insieme a una
bambola di porcellana, con lei andavo proprio in
un'altra dimensione. Guardavo film e cartoni e reci-
tavo il finale a un piccolo pubblico immaginario. Mi
riempivo di emozioni nel guardare il red carpet delle
grandi star. Ho la presunzione di dire che ho sempre
coltivato il sogno del cinema.

Cosa si prova a vivere nella casa del Grande
Fratello e cosa le ha lasciato quell'esperienza?
Si viene a sapere che sei un concorrente solo il giorno
prima, devi prendere una valigia ed entrare in isola-
mento. È molto forte. Nella mia esperienza si dimen-
ticano ben presto microfoni e telecamere, almeno per
me è stato così. L'aspetto più complicato è convivere
con un gruppo di estranei, condividere qualsiasi cosa

Ho iniziato a fare la modella per racimolare qualche soldino quando
avevo vent’anni, non è mai stata la mia passione, anzi durante
i servizi fotografici mi annoiavo a morte. Sin da bambina,
invece, ho amato il teatro, ci andavo con mio nonno. Mia
madre mi racconta anche che mi rinchiudevo nella mia

cameretta e inventavo storie, fantasticavo, insieme a una bambola
di porcellana, con lei andavo proprio in un’altra dimensione. “
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all'improvviso, senza avere il
tempo fisiologico per ambien-
tarsi. Può uscire fuori il meglio,
ma anche il peggio di se stessi in
quello che è un vero e proprio
esperimento sociale.

Rifarebbe l'esperienza del
Grande Fratello?
Se l'occasione capitasse oggi, con
la consapevolezza della donna
che sto diventando, non parteci-
perei di nuovo. Il Grande Fra-
tello ha rappresentato molto per
me, quando sono uscita dalla
casa ho capito che dovevo stu-
diare per realizzare il mio sogno
di recitare. Oggi sto costruendo
la mia strada e se avessi avuto
prima il coraggio di farlo, non
sarei passata per un reality. 

Con chi le piacerebbe lavo-
rare in futuro?
Ho avuto l'onore di lavorare con
Carlo Verdone e con una parte
minore per Gabriele Muccino.
Ho assorbito dal set che ho con-
diviso con attori come Favino,
Papaleo, Foglietta, Tortora, ho
provato grandi emozioni. Se
posso continuare a crederci, mi
piacerebbe recitare per Ozpetek,
per Garrone, per Veronesi, amo
il loro stile, la loro intensità. 

Come si vede tra dieci anni? 
La mia massima realizzazione
sarebbe capire che persona sono
e già sono sulla buona strada
grazie al viaggio dentro me
stessa che sto facendo al Duse,
un centro internazionale di ci-
nema e teatro. Pecco tanto se
dico ai David? Si pecco tanto, ma
a 35 anni sogno il film della
svolta, vorrei interpretare una
psicopatica, una madre che deve
salvare un figlio, un ruolo dram-
matico. Tra dieci anni  vorrei
anche avere una famiglia mia,
mi vedo madre. 

Progetti in cantiere
Purtroppo non ne posso ancora
parlare ma incrocio le dita...nel
frattempo studio recitazione con
la bravissima Francesca De
Sapio al Duse e mi dedico alla
"danza dei cinque ritmi", uno
strumento per rintracciare le
proprie risorse e potenzialità at-
traverso il movimento. .

““Nella vita, maturando mi sono liberata
del superfluo, ho cercato l’essenziale

e la naturalezza, sia nel mio aspetto fisico
che nella mia anima. Sono diventata più sobria

e più umile, ho eliminato l’eccesso. 


