
Ha debuttato in televisione una nuova serie deiicata ai ragazi "rinchiusi" a causa della pandemia 

ABBIAMO VOLUIU PORIAREINTVIGIOVANI IN LOCKDOWN 
lon è stato facile distinguere tra realta e finzione.), dice l'attrice Margherita Rebeggiani 

LA SUA CARRIERA DA "MARY POPPINS" A "UN MEDICO IN FAMIGLIA" 
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UN MEDIcO IN PAMIGLLA9 
Roma. Margherita Rebeggiani in alcune delle sue esperienze 
lavorative: sopra, è sul palco del musical "Mary Poppins" con 
Giulia Fabbri, 33 anni, e Stefano De Luca, 11 anni; a lato, in alto, 
è con gli altri protagonisti della serie Disney "l cavalieri di Ca- 
stelcorvo" con Fabio Bizzarro, 14 anni, Lucrezia Santi, 14 anni, 
e Mario Luciani, 11 anni; piüù a destra, la vediamo nello spetta-
colo dal vivo ispirato al cartone animato "Masha e Orso"; infi- 
ne, a lato, eccola sul set di "Un medico in famiglia 9", nel 2014. 
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serie TV di Dea Kids (canale 601 di Sky) che racconta le vicende di un grup-
po di ragazzicostretti a passare insieme il lockdown. Nel riquadro, Marghe 
rita è con gli altri protagonisti della serie: da sinistra, Sebastiano Fighera,

17 ani (che ha il ruolo di Leo), FedericaLucaferri, 25 anni (che e Lara), Margherita Rebeggiani (Martha), Riccardo Antonacl, 14 ani (Jack), Emma Dalla, 13an- 
ni Michello), e Alessandro Notari,14 anni (Sam), elo spunto di partenza di "Uniockdown è questo: quando & arrivato il secondo lockdown, quello dello scor 
S autunno, i genitoridi questi ragazzi si trovavano in vacanza alle Maldive e sono rimasti bloccati: i cinque minorenni sono stati cosi affidati alle cure di Lara, 
unica maggiorenne, che deve badare a loro, anche se non sempre è in grad.., dice Margherita Rebeggiani. Abbiamo girato la serie a Milano in meno di 
un mese: e stato incredibile, sul set erano tutti bravissimi e cosi siamo riusciti a girare tantissime scene al giorno. È stata davvero una esperienza divertente 

di Mattia Pagnini Vuto girare l'intera serie in me-

no di un mese. E stata dura, ma 
tampone ogni due o tre giorni. Perspettacolo: «ll mio primo lavoro 
1Ortuna, è andato tutto bene e la da professionista è stato nel 2014 
Serie è già arrivata in TV. a tempoa nove anni, sul set della fiction direllina, Giulietta. abbiamo sem- do dello spettacolo: per noi è sta- 
di record» 

Lagiovane attrice Margherita mi dice «e da allora non mi sono lare. E cosi mia madre, che è una presto. Questo è quello che vo-

Kebeggiani è una dei protagonisti più fermata: ho recitato per tre bravissima pianista. che ha vintoglio fare nella vita: ora frequen- 
di Unlockdown, la nuova serie anni nel musical teatrale Mary anche dei concorsi internaziona-

Vdi Dea Kids (canale 601 di Poppins, e poi ho preso parte allo li, ha pensato di aprire una scuo- co Cambridge, in cui si dà molto 
Sy). che, dopo l'anteprima dei spettacolo dal vivo di Masha e la di arte, la MTDA. per insegna-

giorni scorsi, andrà in onda ogni Orso, a film come Settembre e Lare musica, recitazione e danza. che adoro, e all'inglese. Ma do 

venerdi alle 19.05 per i prossimi sCuola cattolica, e a serie come D'accordo con mio padre, che po la maturità sogno di andare a 
due mesi. Margherita ha solo se- cavalieri di Castelcorvo perèun pilota d'aerei, si è lancia-

dici anni, ma parla e ragiona co-Disney. E ora Unlockdown, una ta in questa impresa, aiutata da 

d Veterana del mondo dello esperienza molto divertente», 

all'indirizzo e-mail: diniu 

de ballerina. E cosi mia sorel 
la e io siamo cresciute nel mon- 

«Come ha iniziato?», 
«Fin da piccole, io e la mia so 

Milano, aprile ce l'abbiamo fatta. Le riprese si 
irare una serie TV che rac-sono svolte dal 15 febbraioal l12 

conta la storia di un grup-marzo e per un mese tulli noi at-
po di ragazzi costretti a vi- tori, e i componenti della troupe, 

Raiuno Un medico in famiglia», pre amato recitare, cantare e bal- to naturale cominciare a recitare 

Vere insieme durante il Siamo stali cosretli a restare in to il terzo anno del liçeo scientifi- 
lockdown è stato strano: in pra-una "bolla": vivevano tutui nel- 
tica, abbiamo dovuto recitare, lo stesso albergo da cui andava-
cioe "fingere", una cosa che pe-mo direttamente sul set. Noi al-
rò stava succedendo davvero. E, | tori minorenni eravamo con le 
in certi momenti, non è stato fa-nostre famiglie, che perd dove-
cile distinguere tra realtà e fin-vano seguire le nostre stesse 
zione... Tra l'altro, abbiamo do-precauzioni. Dovevamo fare un 

spazio alle materie scientitiche, 

studiare recitazione in America» 
Maia Fagnini | 

mia nonna, che è Stata una gran- ORIPRODUZIONE RISERVATA 

Se volete saperne di più sui vostri idolli serivetaci airneditoreil 123 


