I taralli di «donna» Margherita Buy
L'attrice, a Fasano ospite del Salento Fíníbus Terrae, ha parlato del suo amore per la Puglia
1 vecchio amore non si scorda mai e per Margherita
Buy la Puglia resta una regione indimenticabile. Per
l'attrice, reduce dal David di Donatello come migliore attrice protagonista nel film Viaggio sola, la
conferenza stampa tenutasi ieri
per la presentazione del Salento
finibus terrae è stata la conferma
del suo feeling con il nostro territorio. L'attrice è infatti ospite del
festival itinerante ideato e diretto
da Romeo Conteche la vede ospite a Fasano, dove fino al 28 luglio
chi saranno anche l'attore Alessio Boni e il regista Pippo Mezzapesa. Il festival ha appunto per
evento speciale la proiezione del
film Viaggio sola, il 28 a Borgo
Egnazia, alla presenza della regi-

sta Maria Sole
Tognazzi e della Buy con le
colleghe Alessia Barela e
Fabrizia Sacchi.

ratrice e chiede al general manager di Borgo Egnazia, Marco Trufelli, se si è registrato un incremento di presenze dopo il suo film.
La risposta è decisamente positiva, ma la replica dell'attrice lascia tutti di stucco. «Mi avete regalato - afferma - le chiavi del
Borgo ed obiettivamente è una responsabilità importante. Io devo
sapere cosa succede in questa
struttura, perché nel film l'ho descritta come perfetta e come tale
deve rimanere».
Modesta come sempre, a tratti
impacciata come se non sia abituata alle grandi platee ed alle riprese televisive, la Buy non nasconde il suo sogno nel cassetto.
«Un giorno finirò - continua in
merito - di vestire i panni di attrite, ma il mio
sogno è quello
di recitare in
un film da me
ideato e super
romantico. Un
lungometraggio che riesca a
strappare le lacrime agli spettatori. Sulla location non nascondo che possa andare bene anche la
Puglia».
Prima di congedarsi, l'aspetto
gastronomico del territorio. «Durante le riprese dell'ultimo film conclude - mi hanno portato un
pacco di taralli bolliti del posto.
Credo di aver preso la tarallite,
non è uno scherzo, ma non riesco
più a sottrarmi da questa specialità. Anzi prima di ripartire alla
volta della Toscana, devo cercare
dove comprarli perché sono divenuta ghiotta di taralli».
Tommaso Vetrugno

Il 28 la proiezione del
film «Viaggio sola» alla
presenza di cast e regista

«Ho avuto
un passato in
Puglia-dichiara Buy - e non ho dimenticato le
tradizioni di questa terra. Certo,
l'ultimo film girato anche a Borgo
Egnazia mi ha permesso di riscoprire dei posti che io amo. Nel
Fasanese ho riscoperto la luce incredibile dei paesi della zona, la
vegetazione mista con gli ulivi che
sono incantevoli. In merito al Festival itinerante del cinema, credo
che siano iniziative da elogiare
perché portano i film nelle piazze
con i protagonisti a contatto di
gomito con gli spettatori».
Nel corso della presentazione la
Buy si improvvisa anche mode-

Margherita
Buy è
duventata
fanatica dei
taralli pugliesi

