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■ Arriva inesclusivaper l’Italia il 10genna-
io suSkyAtlantic eNowTvTheNewPope, la
serie creata e diretta dal premioOscar Paolo
Sorrentino, scrittaconUmbertoContarelloe
Stefano Bises. Il secondo progetto prodotto
da The Apartment e Wildside è ambientato
in Vaticano. Per ricreare i luoghi simbolo,
sono passati diversi mesi. Ricostruita la fac-
ciata e gli interni della Basilica di San Pietro,
dellaCappella Sistina e la Pietà diMichelan-
gelo. Sono stati impiegati centinaia di uomi-
ni emezzi in oltre 22 settimane di lavorazio-
ne, 103 attori e 9000 comparse dimolti paesi
delmondo.
Abbiamo già visto tre puntate della serie e

siamo certi di non sbagliare sottolineando
che ilMaestro Sorrentino regalerà al pubbli-
counastoria indimenticabile, di caratura in-
ternazionale, dove tutto è talmente perfetto
dasembrarevero.Sullo schermotornanoJu-
de Law, John Malkovich e in arrivo ci sono
anche due guest star d’eccezione, Sharon
StoneeMarilynManson.Mapartiamodalla
storia: Pio XIII (Jude Law) è in coma, sospe-
so tra la vita e lamortee inmolti già lo consi-
deranounSanto. Intanto laChiesaèaggredi-
ta da scandali che rischiano di travolgere il
Vaticano e i simboli della cristianità.
NellaprimascenaPioXIII èsul lettocoper-

to solodaunveloadagiato sulleparti intime,
mentre una giovane suora (Jessica Piccolo
Valerani) che lava il suo corpo scultoreo, si
eccita. Intanto il Segretario di Stato (Silvio
Orlando) riesce a far votare un nuovo Papa,
un inglese che prende il nome di Giovanni
Paolo III: The New Pope, esplora l’ambizio-
nedi due grandiPapi, dice il regista «l’essere
dimenticati».
MaestroSorrentino, inquesto racconto

ci sonoanche lepauredioggi.Neha tenu-
to conto, giusto?
«La serie televisiva sottolinea le paure che

si vivono nei nostri giorni. Quando è stata
concepita, in Francia c’erano gli attentati e
gli eventi incidonosempresullepersone, sul-
la loro sensibilità».
Cosa la colpisce di più?
«Sentomolto le tensioni sulle forme di in-

tegralismo e di intolleranza. Il Vaticano che
è il simbolo della Chiesa Cattolica non può
non preoccuparsi. Se ne parla poco, ma il
pericolo è il fondamentalismo
cattolico,quellochenoiaffron-
tiamonella serie tv».
Papa Bergoglio è sempre

proteso per la pace...
«Infatti Bergoglio ha una fi-

gurachedestamoltacuriosità.
È cambiato l’atteggiamento.
Primasi dicevachenelVatica-
no c’erano scandali e segreti,
ora non se ne parla più».
Nel suo film i Papi sono

due. Perché questo secondo
Papa?
«Il Papanella prima serie ha

unvalore,oramisembrava in-
teressante mettere in condizione uno con
una vita sospesa. Creare il dubbio che l’altro
si potesse risvegliare. Quasi un gioco sadico
chemette in difficoltà il Segretario di Stato e
alimenta dubbi sugli altri cardinali. Ma cia-
scunodinoi è liberodi sognare il Papacome
vuole».
Si ricorda di Papa Luciani? Anche lì ci

furonomolti dubbi sulla suamorte...
«Sono convinto che sia morto per cause

naturali, ma ricordo che sulla vicenda rica-
maronofantasieassurde. Il concettodiperdi-
tapurtroppo lo conoscomoltobene, fa sem-

premale. L’ho vissuto e lo so raccontare. La
finedipersonecarevieneparzialmente risol-
ta per l’amore diDio».
Quindi leinonè irriverentenei confron-

ti del Vaticano?
«Non lo sonomai stato! Quando sono an-

dato a documentarmi sui Cardinali, devo
ammettere che li ho trovati molto simpatici.
Infatti, non ho preso in giro nessuno e non
trovo irriverente la serie tv».
Perché le immagini dei francescani?
«Ame piacciono i francescani, a casa ave-

vamo i barattolini del sale e del
pepe con le loro immagini. Non
ho cambiato imiei rapporti con
la religione».
Fastidi dal Vaticano?
«Hanno cose molto più im-

portanti a cui pensare».
Jude Law e JohnMalkovich,

hanno accettato subito quan-
do ha chiesto di girare The
NewPope?
«Malkovich era interessato a

lavorare insieme, è l’attore idea-
le, iconico e ambiguo. Del resto
con attori così intelligenti, poi si
finisce di parlare d’altro. Law

era felice di tornare sul set nella nuova serie,
ha accettato subito».
Cosa pensa del cinema?
«Ho smesso di ragionarci, come sul calcio

con il Napoli».
Si dice che tra poco girerà un film in

America, dove èmolto amato.
Sorride: «Se me le fanno fare ho molte

idee in mente. Sì, intanto girerò un nuovo
film a New York, lo sto scrivendo insieme
alla sceneggiatrice americana Angelina Bar-
net. Appena terminato inizierò a lavorare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PAOLO SORRENTINO
«Con i due Papi ho fatto il sadico»
Il regista dirige per Sky la serie sul Vaticano: «Il sogno dei Pontefici? Essere dimenticati»

CANALI FREE DIGITALE TERRESTRE

CANALI PREMIUM DIGITALE TERRESTRE
Pr. Cinema Energy

20.15 Undercover 
“L’addestramento”

21.15 Legends of Tomorrow
“Gary il vergine”

22.05 Mr. Robot 
“Series Finale Part 2”

22.55 Grimm 
“L’ospite inatteso”

23.45 Containment 
“Inferno”

19.35 Famous in Love 
“I giocatori”

20.25 Riverdale 
“L’età dell’innocenza”

21.15 Prima tv Suits 
“Tutto è cambiato”

22.05 God Friended Me 
“I re degli hacker”

22.55 Famous in Love 
“I giocatori”

21.15 L’incredibile Hulk (Azione,
2008) con Edward Norton.
Regia di Louis Leterrier.

23.15 Catwoman (Azione, 2004)
con Halle Berry. 
Regia di Pitof.

1.05 The sixth sense - Il sesto
senso (Thriller, 1999) con
Bruce Willis. Regia di 
M. Night Shyamalan

Action Premium Stories

FILM SPORT TELEFILM
10.45 Calcio, Serie A Brescia -

Lazio (18a g.)          SP1
12.15 Premier League Brighton

& Hove Albion - Chel-
sea (21a g.)             SPF

14.00 Calcio, UEFA Champions
League Napoli - Liver-
pool (1a g.)             SPF

15.00 Serie A Juventus - Ca-
gliari (18a g.) (Dir.)   SSA

15.00 Basket, NBA LA Clippers
- New York              SP1

16.45 Salto con gli sci, Torneo I
Quattro Trampolini HS
142 (da Bischofsho-
fen, Austria) (Diretta)  ES

18.00 Serie A Lecce - Udinese
(18a g.) (Diretta)        SSA

20.45 Tennis, Grande Slam 2019
Wimbledon: Berrettini
- Schwartzman       SPA

20.45 Serie A Napoli - Inter
(18a g.) (Dir.)      SP1/SSA

23.00 Calcio, Serie A Napoli -
Inter (18a g.)           SPF

1.00 NBA Philadelphia -
Oklahoma (Diretta)   SPA

20.35 The Big Bang Theory
“La polarizzazione 
di Cooper e Hofstadter”  F

21.00 The Good Doctor
“Sacrificio”                    FL

21.00 Novità - Prima tv
Emergence “Piper”       F

21.05 N.C.I.S. “Dove 
eravamo rimasti”           FC

21.50 N.C.I.S. “Il dono”        FC
21.50 Prima tv Emergence

“Fotocamera 
carriola tigre cuscino”      F

22.00 The Good Doctor
“Un difficile distacco. 
1a parte”                       FL

22.40 N.C.I.S.
“Exit Strategy”              FC

22.45 Marvel’s Inhumans
“...E finalmente: 
Black Bolt”                       F

22.55 The Good Doctor
“Un difficile distacco. 
2a parte”                       FL

23.30 The Race - 
Corsa mortale
“Quinta puntata”       SKA

19.20 Non sposate 
le mie figlie!
Con Christian Clavier   SC1

19.25 I delitti del BarLume 6
Hasta pronto Viviani
Con Filippo Timi       SCCO

19.30 Super vacanze 
di Natale
Con Paolo Ruffini        SCC

19.30 Rex - Un cucciolo 
a palazzo                SCF

21.00 xXx
Con Vin Diesel            SCA

21.00 Bolgen - The Wave
Con Kristoffer Joner     SCS

21.00 Che cosa aspettarsi
quando si aspetta
Con Cameron Diaz      SCR

21.00 Ben is Back
Con Julia Roberts        SCD

21.00 Moschettieri del re -
La penultima missione
Con Pierfrancesco 
Favino                         SCC

21.00 La mia vita è uno zoo
Con Matt Damon        SCF

21.15 Apollo 13
Con Tom Hanks           SC2

21.15 Prima tv Non sposate 
le mie figlie! 2
Con Christian Clavier   SC1

21.15 I delitti del BarLume 
Il re dei giochi
Con Filippo Timi       SCCO

22.45 I delitti del BarLume
La carta più alta
Con Filippo Timi       SCCO

22.50 Left Behind - 
La profezia
Con Nicolas Cage        SCS

22.50 Iris - Un amore vero
Con Judi Dench          SCD

DOCUMENTARI
21.00 Cose di 

questo mondo           D
21.00 Seconda guerra 

mondiale: 
i momenti decisivi THC

21.15 Best Bakery - 
Pasticcerie d’Italia  SKU

21.55 Cose di 
questo mondo           D

21.55 Seconda guerra 
mondiale: 
i momenti decisivi THC

RAGAZZI
20.55 Lo straordinario

mondo di Gumball  CN
21.20 Craig                       CN
21.45 Craig                       CN
22.00 Regal Academy     NCK
22.10 Lo straordinario

mondo di Gumball  CN
22.15 Miraculous              DY
22.25 Regal Academy     NCK
22.35 Lo straordinario

mondo di Gumball  CN
22.40 Miraculous              DY

SKY

CN     Cartoon Network
D       Discovery Chan.
DY     Disney Channel
ES      Eurosport 
F        Fox 

FC-FL  Fox Crime Fox Life
NCK   Nickelodeon
NGC  National Geo.
SKA-SKU Sky Atlantic - Sky 1
SC1-2 Cinema 1-Cinema 2

SCCO Cinema Collection
SCA-D Cinema Action-Drama
SCC-F Cinema Comedy-Family
SCR-S Cin. Romance-Suspence
SF1     Sky Formula 1 

SP1    Sky Sport Uno 
SPA    Sport Arena 
SPF    Sky Sport Football 
SSA Sky Sport Serie A 
THC The History Channel

LEGENDA HD Canale disponibile anche in alta definizione

Premium Cinema 
19.40 Mr. Bean - L’ultima cata-

strofe (Comico, 1997) 
con Rowan Atkinson.
Regia di Mel Smith.

21.15 I love Radio Rock (Com.,
2009) con Michael Hadley.
Regia di Richard Curtis.

23.35 Poliziotti fuori - Due sbirri
a piede libero (Commedia,
2010) con Bruce Willis.
Regia di Kevin Smith.

20.25 Chase 
“Annie”

21.15 Prima tv Strike
22.05 Chicago Justice 

“Proiettile vagante”
22.55 The Closer “Prova 

vivente - seconda parte”
23.45 Covert Affairs 

“Premio a rischio”
0.35 Game of Silence 

“Carnefice o vittima”

21.15 Quo Vado? (Commedia,
2016) con Checco Zalone.
Regia di Gennaro 
Nunziante.

22.50 Smallfoot: Il mio amico
delle nevi (Animazione,
2018) Regia di Karey Kir-
kpatrick, Jason Reisig.

0.35 Dark Shadows (Fantastico,
2012) con Johnny Depp.
Regia di Tim Burton.

Pr. Cinema Comedy Premium Crime

Rai 4
21.10 Transcendence (Fanta-

scienza, 2014) 
con Johnny Depp. 
Regia di Wally Pfister.

23.05 X-Files - Voglio crederci
(Thriller, 2008) 
con David Duchovny.
Regia di Chris Carter.

Rai 5
21.15 Nuova stagione - 

Prima tv Punto di svolta
22.15 Italian Movies (Comme-

dia, 2012) con Aleksey
Guskov. Regia di 
Matteo Pellegrini.

Rai Movie
21.10 Per un pugno di dollari

(Western, 1964) con Clint
Eastwood. Regia di S. Leone

22.55 7 donne per i MacGregor
(Western, 1967) 
con David Bailey. 
Regia di Franco Giraldi

Rai Storia
21.10 Piersanti Mattarella, 

6 gennaio 1980
22.10 Prima tv Italia: 

Viaggio nella bellezza
23.10 Italiani
0.00 RaiNews24

20
20.40 The Big Bang Theory
21.05 Divergent (Fantascienza,

2014) con Shailene Woo-
dley. Regia di Neil Burger.

23.55 Unknown - Senza identità
(Drammatico, 2011) con
Liam Neeson. Regia 
di Jaume Collet-Serra.

Iris
21.00 Three Kings (Azione,

1999) con George 
Clooney. Regia di 
David Owen Russell.

23.30 Syriana (Thriller, 2006) 
con George Clooney.
Regia di Stephen Gaghan

La5
21.10 Una tata magica (Com.,

2009) con Erin Karpluk.
Regia di Michael Scott.

23.05 Mamma che natale da
cani! (Commedia, 2009)
con Dean Cain. 
Regia di Michael Feifer.

Cielo
21.15 Land of Mine - Sotto la

sabbia (Drammatico,
2015) con Roland Møller.
Regia di Martin Zandvliet.

23.15 Provocazione (Erotico,
1988) con Moana Pozzi.
Regia di Piero Vivarelli.

Tv8
21.30 Il pesce innamorato (Com-

media, 1999) con Leo-
nardo Pieraccioni. Regia 
di Leonardo Pieraccioni.

23.15 Johnny Stecchino (Com.,
1991) con Roberto Beni-
gni. Regia di R. Benigni.

Paolo Sorrentino dirige
«The New Pope». A
destra, Jude Law

19
lunedì

6 gennaio
2020

SPETTACOLI

Francesca
Evidenziato
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Evidenziato
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Jessica Piccolo Valerani recita
nella serie evento di Sorrentino
con le grandi star di Hollywood
CHIARI (gfd) Sul set con Jude Law e
John Malkovich. Chi lo avrebbe
detto mai. Eppure i sogni si av-
verano. Nella serie cult (e scan-
dalo provocatorio) di Sky, «The
new Pope», tra i nomi dei grandi
di Hollywood c’è anche il suo. Lei
è Jessica Piccolo Valerani, nata e
cresciuta a Chiari.

L’attrice, che dopo gli studi si è
trasferita a Roma, interpreta il
ruolo di una suora che si prende
cura di... Jude Law.

Appena uscito, il «drama» di-
retto dal regista premio Oscar
Paolo Sorrentino, è già un cult.
La serie infatti narra le vicende e
gli intrighi dell’intoccabile Va-
ticano ed è riuscita ad ottenere,
nonostante il tema spinoso, an-
che il consenso della critica oltre
che incredibili picchi di audien-
ce. La clarense è proprio la pro-
tagonista dell’apertura di stagio-
ne: è proprio lei la suora che lava
il Papa che si trova costretto a
letto e se ne sente attratta.

L’esperienza
«Far parte del cast di The New

Pope è stata un'esperienza uni-
ca, Paolo Sorrentino è un regista
e scrittore che stimo e amo pro-
fondamente - ha raccontato Jes-
sica telefonicamente e con gran-
de disponibilità e gentilezza -
Lavorare con lui è stato davvero

come realizzare un sogno. Ri-
trovarmi in una produzione in-
ternazionale, con un cast stellare
per un progetto che, già da spet-
tatrice, mi aveva estremamente
appassionato, è stato davvero
emozionante. Sul set la concen-
trazione è altissima, tutti i reparti
puntano alla perfezione e col-
laborano per trasformare in im-
magine quello che è già ma-
gistralmente scritto in sceneg-
giatura. Paolo è un regista che,
dentro a indicazioni precise, ti
lascia tutta la libertà necessaria
per esprimerti».

La passione, gli obiettivi e i sogni
Una donna che non si è arresa

davanti alla difficoltà e che ha
creduto davvero nei suoi sogni
continuando, sempre, a studiare.

«Sicuramente ci sono state tan-
te esperienze nella mia vita che mi
hanno segnata in positivo e mi
hanno fatta crescere, ma anche le
sconfitte sono state significative -
ha aggiunto - Un “n o” ad un pro-
vino o un rifiuto ti fanno diventare
forte. Poi ti ritrovi sul set con
registi come Sorrentino e cerchi di
prendere tutto il possibile».

E i registi preferiti e le fonti di
i sp i raz i o n e ?

«Ce ne sono tante e diverse - ha
spiegato Jessica - Ma cerco sem-
pre di trarre ispirazione per poi

creare un mio modo, persona-
lizzare. Non amo gli estremismi.
Per quanto riguarda i registi, a
parte lavorare con il super amato
Sorrentino, che già apprezzavo
tantissimo prima, ce ne sono dav-
vero tanti, anche italiani come
Alice Rohrwacher, Luca Guada-
g nino, Matteo Garrone e P i e t ro
Marc ello. Tra i sogni nel cassetto
c’è anche Paul Thomas Ander-
s on».

Il ruolo
Un ’attrice a tutti gli effetti, ma

che resta con i piedi per terra. Che
non si sente «arrivata», ma che
dopo una attenta formazione con-
tinua a studiare per continuare a
m ig l i o ra rsi .

«Nella serie interpreto una gio-
vane suora, particolarmente vi-
cina a Pio XIII, che, nonostante la
forza della sua fede, si ritrova a
fare i conti con pulsioni e ten-
tazioni che appartengono a ogni
essere umano - ha continuato la
clarense - Anche per svolgere
questo ruolo ho cercato di in-
formarmi il più possibile. Sorren-
tino si sofferma molto sull’asp etto
umano del personaggio, ma mi
sono anche soffermata su quello
che doveva essere il portamento
di una suora, ne ho voluto stu-
diare il ruolo. Ho fatto delle ri-
cerche per avvicinarmi alla figura

che avrei dovuto interpretare. La-
vorare con Jude Law (che inter-
preta proprio il Papa in coma,
ndr) è stato bellissimo e sorpren-
dentemente facile. È un attore
straordinario, intenso e disponi-
bile, capace di stupire ad ogni
ciak. Sul set sono tutti incredibili,
è un insegnamento continuo».

Tra le «guest star», a breve com-
pariranno anche Sharon Stone e
Marilyn Manson mentre le scene
sono state girate tra Roma e Ve-
n ez ia.

Il futuro
Jessica ha le idee chiare, sogna

di arrivare ancora più in alto, ma
non senza impegno. «Vorrei con-
tinuare con questo lavoro - ha
spiegato - Mi piacerebbe inter-
pretare grandi ruoli».

Per ora però, possiamo con-
tinuare a vederla nella serie: l’at -
trice non si è sbilanciata, ma ha
lasciato trapelare che comparirà
anche nei prossimi episodi.

Federica Gisonna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La passione è nata
grazie ad Achille Platto

CHIARI (gfd) Una passione nata tra le mura
scolastiche della sua città di nascita, Chiari.
Tanto impegno e voglia di crescere, ma
soprattutto una formazione continua e il
non arrendersi nella convinzione di «essere
ar r ivati».

Jessica Piccolo Valerani ha iniziato il
percorso di formazione che l’ha portata a
diventare l’attrice che è oggi con il suo
insegnante delle elementari Achille Plat-
to (noto regista e drammaturgo clarense).
Proprio lui l’ha messa sotto i riflettori per
la prima volta, quando era ancora una
bambina impegnata con la scuola e le
recite scolastiche. La prima «grande»
esperienza è infatti arrivato all’età di 9
anni, quando ha interpreto il ruolo di
Dorothy ne «Il Mago di Oz» dopo aver
avuto negli anni precedenti parti minori.

«Achille era il mio insegnante ed è stato
la prima persona che mi ha messo su un
palcoscenico - ha spiegato Jessica te-
lefonicamente con grande entusiasmo -
Avevo circa 7 o 8 anni, poi, in quinta
elementare mi ha scelta per fare Dorothy
e io ho scoperto questa grande passione.
Da lì, crescendo, ho iniziato a studiare e
praticamente non ho mai smesso perché
ancora oggi mi impegno per continuare a
migliorare. Credo che si possa sempre

imparare qualcosa di nuovo».
Dopo i primi studi bresciani, nel 2008,

la clarense si è spostata a Milano per
proseguire la sua formazione insieme al
coach americano Ron Gilbert che, in-
sieme ad altri otto giovani attori italiani,
l’ha scelta per una masterclass di tre mesi
a Los Angeles.

Dalla California Jessica ha poi rag-
giunto la Capitale, Roma, dove si è tra-
sferita in pianta stabile da circa 11 anni.

Nella Città Eterna, l’attrice ha incon-
trato la coach Gisella Burinato, con cui
ha studiato e si è perfezionata per diversi
anni, diventando poi sua assistente.

Nel 2011 ha invece iniziato a lavorare
per la tv (come in Una grande famiglia di
Riccardo Milani e nella fortunatissima
serie Il Commissario Rex), fino a che nel
2018 è avvenuto il fortunato incontro con
il regista premio Oscar Paolo Sorrentino
che l’ha scelta per un piccolo ruolo nel

suo film «Loro (2018)» che narra le vi-
cende di Silvio Berlusconi, imprendi-
tore, fondatore di Forza Italia ed ex pre-
m i e r.

E nel cuore di Sorrentino, Jessica deve
proprio aver fatto breccia perché nel
2019, è stata richiamata dal regista per
aprire la serie cult «The New Pope» con
Jude Law e John Malkovich.

Nel palmares dell’attrice non mancano
nemmeno esperienze a teatro e in «short
film». Oltre all’italiano, Jessica parla
fluentemente l’inglese (lingua in cui è
stata girata la serie Sky) e il francese.

«Cerco di tornare a casa appena posso -
ha raccontato - Ormai si può dire che è
quasi dietro l’angolo e non ci sono par-
ticolari difficoltà, ma spesso devo far
quadrare gli impegni. Chiari è per me
“ca sa”. Ci sono la mia famiglia, i miei
amici, i miei affetti. Ogni volta è sempre
b ellissimo».

INTERPRETA LA SUORA IN «THE NEW POPE», PRODUZIONE PROVOCATORIA DI SKY

Jessica Piccolo
Valerani apre la
puntata di The
New Pope ac-
canto alla star
i n te rn a z i o n a l e

Jude Law

Jessica Piccolo
Valerani insie-
me a Jude Law
che nella serie
interpreta Pio
XIII che si trova
in stato di co-
ma

La locandina
con Jude Law
e John Malkovi-
ch e una scena
della prima
puntata andata
in onda su Sky
(Credits Gianni
F i o ri to )

Al capezzale di... Papa Law

Il noto drammaturgo locale è stato il primo a renderla protagonista con il ruolo di Dorothy ne «Il Mago di Oz»

La clarense
è la una suora

che si prende cura
di Papa Pio XIII,

interpretato da Jude Law,

mentre il Vaticano rischia
di andare alla deriva.
Tutto cambia quando

il Cardinal Voiello,
tra misteriosi intrighi

riesce nell'impresa
di far salire al soglio

pontificio Sir John Brennox,
che prende il nome

di Giovanni Paolo III.

La Chiesa, intanto, si ritrova
al centro di alcuni scandali
mentre il nuovo pontefice,
che sembra perfetto, cela

s egreti
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Jessica Piccolo Valerani recita
nella serie evento di Sorrentino
con le grandi star di Hollywood
CHIARI (gfd) Sul set con Jude Law e
John Malkovich. Chi lo avrebbe
detto mai. Eppure i sogni si av-
verano. Nella serie cult (e scan-
dalo provocatorio) di Sky, «The
new Pope», tra i nomi dei grandi
di Hollywood c’è anche il suo. Lei
è Jessica Piccolo Valerani, nata e
cresciuta a Chiari.

L’attrice, che dopo gli studi si è
trasferita a Roma, interpreta il
ruolo di una suora che si prende
cura di... Jude Law.

Appena uscito, il «drama» di-
retto dal regista premio Oscar
Paolo Sorrentino, è già un cult.
La serie infatti narra le vicende e
gli intrighi dell’intoccabile Va-
ticano ed è riuscita ad ottenere,
nonostante il tema spinoso, an-
che il consenso della critica oltre
che incredibili picchi di audien-
ce. La clarense è proprio la pro-
tagonista dell’apertura di stagio-
ne: è proprio lei la suora che lava
il Papa che si trova costretto a
letto e se ne sente attratta.

L’esperienza
«Far parte del cast di The New

Pope è stata un'esperienza uni-
ca, Paolo Sorrentino è un regista
e scrittore che stimo e amo pro-
fondamente - ha raccontato Jes-
sica telefonicamente e con gran-
de disponibilità e gentilezza -
Lavorare con lui è stato davvero

come realizzare un sogno. Ri-
trovarmi in una produzione in-
ternazionale, con un cast stellare
per un progetto che, già da spet-
tatrice, mi aveva estremamente
appassionato, è stato davvero
emozionante. Sul set la concen-
trazione è altissima, tutti i reparti
puntano alla perfezione e col-
laborano per trasformare in im-
magine quello che è già ma-
gistralmente scritto in sceneg-
giatura. Paolo è un regista che,
dentro a indicazioni precise, ti
lascia tutta la libertà necessaria
per esprimerti».

La passione, gli obiettivi e i sogni
Una donna che non si è arresa

davanti alla difficoltà e che ha
creduto davvero nei suoi sogni
continuando, sempre, a studiare.

«Sicuramente ci sono state tan-
te esperienze nella mia vita che mi
hanno segnata in positivo e mi
hanno fatta crescere, ma anche le
sconfitte sono state significative -
ha aggiunto - Un “n o” ad un pro-
vino o un rifiuto ti fanno diventare
forte. Poi ti ritrovi sul set con
registi come Sorrentino e cerchi di
prendere tutto il possibile».

E i registi preferiti e le fonti di
i sp i raz i o n e ?

«Ce ne sono tante e diverse - ha
spiegato Jessica - Ma cerco sem-
pre di trarre ispirazione per poi

creare un mio modo, persona-
lizzare. Non amo gli estremismi.
Per quanto riguarda i registi, a
parte lavorare con il super amato
Sorrentino, che già apprezzavo
tantissimo prima, ce ne sono dav-
vero tanti, anche italiani come
Alice Rohrwacher, Luca Guada-
g nino, Matteo Garrone e P i e t ro
Marc ello. Tra i sogni nel cassetto
c’è anche Paul Thomas Ander-
s on».

Il ruolo
Un ’attrice a tutti gli effetti, ma

che resta con i piedi per terra. Che
non si sente «arrivata», ma che
dopo una attenta formazione con-
tinua a studiare per continuare a
m ig l i o ra rsi .

«Nella serie interpreto una gio-
vane suora, particolarmente vi-
cina a Pio XIII, che, nonostante la
forza della sua fede, si ritrova a
fare i conti con pulsioni e ten-
tazioni che appartengono a ogni
essere umano - ha continuato la
clarense - Anche per svolgere
questo ruolo ho cercato di in-
formarmi il più possibile. Sorren-
tino si sofferma molto sull’asp etto
umano del personaggio, ma mi
sono anche soffermata su quello
che doveva essere il portamento
di una suora, ne ho voluto stu-
diare il ruolo. Ho fatto delle ri-
cerche per avvicinarmi alla figura

che avrei dovuto interpretare. La-
vorare con Jude Law (che inter-
preta proprio il Papa in coma,
ndr) è stato bellissimo e sorpren-
dentemente facile. È un attore
straordinario, intenso e disponi-
bile, capace di stupire ad ogni
ciak. Sul set sono tutti incredibili,
è un insegnamento continuo».

Tra le «guest star», a breve com-
pariranno anche Sharon Stone e
Marilyn Manson mentre le scene
sono state girate tra Roma e Ve-
n ez ia.

Il futuro
Jessica ha le idee chiare, sogna

di arrivare ancora più in alto, ma
non senza impegno. «Vorrei con-
tinuare con questo lavoro - ha
spiegato - Mi piacerebbe inter-
pretare grandi ruoli».

Per ora però, possiamo con-
tinuare a vederla nella serie: l’at -
trice non si è sbilanciata, ma ha
lasciato trapelare che comparirà
anche nei prossimi episodi.

Federica Gisonna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La passione è nata
grazie ad Achille Platto

CHIARI (gfd) Una passione nata tra le mura
scolastiche della sua città di nascita, Chiari.
Tanto impegno e voglia di crescere, ma
soprattutto una formazione continua e il
non arrendersi nella convinzione di «essere
ar r ivati».

Jessica Piccolo Valerani ha iniziato il
percorso di formazione che l’ha portata a
diventare l’attrice che è oggi con il suo
insegnante delle elementari Achille Plat-
to (noto regista e drammaturgo clarense).
Proprio lui l’ha messa sotto i riflettori per
la prima volta, quando era ancora una
bambina impegnata con la scuola e le
recite scolastiche. La prima «grande»
esperienza è infatti arrivato all’età di 9
anni, quando ha interpreto il ruolo di
Dorothy ne «Il Mago di Oz» dopo aver
avuto negli anni precedenti parti minori.

«Achille era il mio insegnante ed è stato
la prima persona che mi ha messo su un
palcoscenico - ha spiegato Jessica te-
lefonicamente con grande entusiasmo -
Avevo circa 7 o 8 anni, poi, in quinta
elementare mi ha scelta per fare Dorothy
e io ho scoperto questa grande passione.
Da lì, crescendo, ho iniziato a studiare e
praticamente non ho mai smesso perché
ancora oggi mi impegno per continuare a
migliorare. Credo che si possa sempre

imparare qualcosa di nuovo».
Dopo i primi studi bresciani, nel 2008,

la clarense si è spostata a Milano per
proseguire la sua formazione insieme al
coach americano Ron Gilbert che, in-
sieme ad altri otto giovani attori italiani,
l’ha scelta per una masterclass di tre mesi
a Los Angeles.

Dalla California Jessica ha poi rag-
giunto la Capitale, Roma, dove si è tra-
sferita in pianta stabile da circa 11 anni.

Nella Città Eterna, l’attrice ha incon-
trato la coach Gisella Burinato, con cui
ha studiato e si è perfezionata per diversi
anni, diventando poi sua assistente.

Nel 2011 ha invece iniziato a lavorare
per la tv (come in Una grande famiglia di
Riccardo Milani e nella fortunatissima
serie Il Commissario Rex), fino a che nel
2018 è avvenuto il fortunato incontro con
il regista premio Oscar Paolo Sorrentino
che l’ha scelta per un piccolo ruolo nel

suo film «Loro (2018)» che narra le vi-
cende di Silvio Berlusconi, imprendi-
tore, fondatore di Forza Italia ed ex pre-
m i e r.

E nel cuore di Sorrentino, Jessica deve
proprio aver fatto breccia perché nel
2019, è stata richiamata dal regista per
aprire la serie cult «The New Pope» con
Jude Law e John Malkovich.

Nel palmares dell’attrice non mancano
nemmeno esperienze a teatro e in «short
film». Oltre all’italiano, Jessica parla
fluentemente l’inglese (lingua in cui è
stata girata la serie Sky) e il francese.

«Cerco di tornare a casa appena posso -
ha raccontato - Ormai si può dire che è
quasi dietro l’angolo e non ci sono par-
ticolari difficoltà, ma spesso devo far
quadrare gli impegni. Chiari è per me
“ca sa”. Ci sono la mia famiglia, i miei
amici, i miei affetti. Ogni volta è sempre
b ellissimo».

INTERPRETA LA SUORA IN «THE NEW POPE», PRODUZIONE PROVOCATORIA DI SKY

Jessica Piccolo
Valerani apre la
puntata di The
New Pope ac-
canto alla star
i n te rn a z i o n a l e

Jude Law

Jessica Piccolo
Valerani insie-
me a Jude Law
che nella serie
interpreta Pio
XIII che si trova
in stato di co-
ma

La locandina
con Jude Law
e John Malkovi-
ch e una scena
della prima
puntata andata
in onda su Sky
(Credits Gianni
F i o ri to )

Al capezzale di... Papa Law

Il noto drammaturgo locale è stato il primo a renderla protagonista con il ruolo di Dorothy ne «Il Mago di Oz»

La clarense
è la una suora

che si prende cura
di Papa Pio XIII,

interpretato da Jude Law,

mentre il Vaticano rischia
di andare alla deriva.
Tutto cambia quando

il Cardinal Voiello,
tra misteriosi intrighi

riesce nell'impresa
di far salire al soglio

pontificio Sir John Brennox,
che prende il nome

di Giovanni Paolo III.

La Chiesa, intanto, si ritrova
al centro di alcuni scandali
mentre il nuovo pontefice,
che sembra perfetto, cela

s egreti
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