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I lisabctta Pellini si 1 ,i<'a<
nasconde un dram- ---'---- i' '-
ma. L'attricc di Solo -. e-

per aniore 2 la serie che ve- 'Q" '-- -

dremo nei prossimi mesi su -- .
Canale 5 convive con un in-
cubo che non le dà pace. «So-
no vittima di staiking da tem- -
po ed è un'espel lenza terribi- a-
le. Ho fatto varie denunce alla -
polizia, ma uno di questi no- ' - - 

.. .519<'
mini mi perseguita ancora, . . .
Sono sette anni che mi dice ... -,
cheèinnamoratodimeenon -4

si arrende. Me lo trovo nvun- - < :2

uNII

:
ginaria della provincia di Va- ..z - ,. '
rese, Vuovo la incontra alla ' <, --: ,. -
preseni azione dell'Aqua Film LX., , 1'
Festival. il concorso cinema- -

tografico di cortometraggi che . . ' '. -

si terrà a Roma dal 6 al 9 otto- - ,

bre dove lei sarà in giuria. a ''. r

aConhlmioexho .

rischiato grosso .' . -

Elisabetta, sappiamo che ......... .
quella contro le molestie è .- .. - - - .

cornbattoi:'1a"°° 
stai

<'Sicuramente mi stanno vi- . , . i. . .
cino le persone del quartiere a

hai fatto alle forze clell'ordi-
ne qualcosa si è risolto? Queste due brutte espe- data anche tanta colpe: sarei
«La prima vicenda è andata rienze, però, non sono le sole potuta diventare una delle tan-

a buon fine: è stata comunicata che ti sono capitate... te vittime di femminicidiob>.
ai genitori del ragazzo che «Sì. Purtroppo ho muto un Come sei riuscita a libe-
minfastidiva. che hanno cer- fidanzato violento: con questa rarti di lui e a lasciarlo?
cato di tenerlo a bada. Nell'al- Storia sono andata avanti a «Sono state le mie amiche a
tro caso, invece, la situazione lungo. visto che ero molto in- pormi di fronte a una scelta
va avanti e le autorità non han- naniorata di lui, scusandolo drastica: mi hanno detto che,
no ancora fatto nulla», per i suoi scatti d'ira. Mi sono se non lo avessi lasciato, avrei
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il sole e il mare di Ischia.
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- perso le loro amirizia. Sicco arerei indietro. Ho un esempio
me sapevo di ivere un amore solido alle spalle: i miei geni-

rr maIale, grazie a loro ho trova- ori si sono amati molto e spe-
to la forza per uscrrriee. ro davvero di avere una rela-

- 

- Lione solida come quella che
- 

- Prendo esempio avevano loro».- ________ 
/ da - - 

Nell'attesa del principe az-
e,.. '/.'f zurro ti butti nel lavoro?

i — . - - E lui che fine ha fatto? «Si. ho appena finito di gira-

- 

«Ha deciso di curassi facen- re Solo per matteo 2 per Cana-
J' - do un p corso psicoanalitico, le 5 e Sorelle per Ra urlo, che

- 

,, / . 
-- Spesao questi uomini reagi- andranno in onda nella prossi-

________ scotto con rabbia a una violen- ma stagione trvù. Sempre per
_______ 

za che hanno subito da piccoli la stessa rete sto lavorando a
e hanno bisogno dell'aiuto dei Scomparsa, con Vanessa In-

- medici per poterla superare». contrada e Giuseppe Zeno. Poi
-- Sappiamo che sei single da ho scritto, interpretato e pro-

4- 
due anni: ora Saresti pronta dotto un cortometraggio per il

' "• 
, per una nuova storia? cinema dal titolo Anatomia di

-- 
- «Sono riuscita a trovare la un amore: lo presenterò fuori

mia sererità e, se dovesse arri- concorso proprio allAqua
— vare la persona giusta. non mi Film Festival».
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