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Siamo ancora la coppia più bella del mondo
Adriano Celentano e Claudia Mori festeggeranno il 14 le nozze d’oro
di ANNALISA
SIANI

DUE SCIMMIE che si abbracciano: la coppia più bella del mondo
dieci anni fa si rappresentava così
nelle partecipazioni per le nozze
di smeraldo (quarant’anni di matrimonio), invitando gli amici al
Cet di Mogol per una grande festa
in campagna. Sul biglietto le scimmie dicevano: «Siamo insieme da
quarant’anni e ci vogliamo ancora
bene». Le scimmie sono diventate
due guerrieri, sempre abbracciati,
che ancora si vogliono bene e ancora stanno insieme, ma stavolta siamo alle nozze d’oro. Mezzo secolo
con la stessa donna, lei con lo stesso uomo. Sono ancora una bellissima coppia Adriano Celentano e
Claudia Mori, forse anche la più
bella del mondo, se non altro perché al giro dei 50, non sono più
tanti ad arrivarci. Moltissimi si fermano prima, non si abbracciano
più né hanno ancora voglia di giocare agli scimmioni innamorati in
questa stagione della vita.
IL 14 LUGLIO, lunedì prossimo,
Adriano e Claudia, 76 anni lui e 70
lei, festeggiano invece le nozze
d’oro. Con una famiglia ampia e
variegata come nemmeno gli
Ewing di “Dallas”: la sposa è una
ferrea show-business-woman, lo
sposo è l’artista che sappiamo,

un po’ rocchettaro e un po’ predicatore; Giacomo, il figlio maschio,
canta musica religiosa ed è l’unico
ad aver reso nonno il capo tribù;
una delle due figlie femmine, Rosalinda (45 anni) ha fatto outing l’anno scorso («sono gay, amo una donna») creando qualche momento di
difficoltà perfino in due genitori
così. L’altra, Rosita, bellissima e
nonostante i quasi 50 anni d’età (li
compirà il 15 luglio) in costante fibrillazione: canta scrive conduce
programmi o vi partecipa in vesti
varie. Non c’è tempo di annoiarsi
in quella grande casa di Galbiate.

50 ANNI INSIEME
Lei ha scritto un libro sul marito
e sulla loro storia d’amore:
“Due guerrieri innamorati”
ADRIANO era fidanzato con Milena Cantù, cantante beat che sembrava la donna della vita. Ma non
lo era. A fidanzamento in corso,
nel ’63, Adriano conosce Claudia
sul set del film “Uno strano tipo”,
fra Don Backy, Nino Taranto e
Macario. La Cantù viene sbalzata
fuori dalla sua vita, ma entra nel
mitico Clan.
Claudia, bellissima, allora attrice e
cantante, ha stregato il ragazzo della via Gluck, ed è ancora con lui,
ad accompagnarlo in questa lunga
storia d’amore e di vite. Vogliono
sposarsi ma evitare di finire in pasto ai paparazzi che non li mollano
un istante. E in una notte d’estate
La coppia in salotto
e uno dei film
girati insieme

Adriano e Claudia
con due dei loro tre figli
La cover di “Sorrisi
e canzoni Tv”, anno
1970: il Molleggiato e la
moglie avevano vinto il
festival di Sanremo con
la canzone “Chi non
lavora non fa l’amore ”.
Un brano al tempo
considerato
«rivoluzionario», per la
prima volta una
canzonetta sanremese
conteneva la parola
«sciopero»

di cinquant’anni fa, Adriano sveglia Claudia alle 3,30 - così leggenda vuole - la porta in una chiesa di
Grosseto e lì padre Ugolino li sposa.
PER QUESTE NOZZE D’ORO,
Claudia non farà al marito un regalo qualunque, ha scritto un libro
per lui e su di lui. Non più due
scimmie che si abbracciano, appunto, ma “Due guerrieri innamorati” (questo è il titolo). «Ebbene
sì, ho scritto un libro su mio marito - ha confessato la Mori in una
recente intervista -. Avrei voluto
scrivere la nostra storia sotto forma di romanzo ma volevo soprattutto parlare di Adriano, sul quale
negli anni sono state dette tante
sciocchezze». Non voleva nemmeno pubblicarlo, doveva essere solo
un regalo al suo grande amore. Invece poi non poteva non uscire e
infatti sarà in libreria dal 9. Ora
Claudia si rimetterà al lavoro alle
due fiction che sta preparando,
una su San Francesco d’Assisi e
l’altra su papa Francesco, ai tempi
però in cui era nient’altro che il vescovo Bergoglio sotto la dittatura
in Argentina. E festeggerà con
Adriano, con la famiglia e gli amici l’anniversario. Pronta a vivere
tutto il tempo futuro accanto al
suo uomo. «Nonostante siamo sposati da cinquant’anni, non credo affatto di avere la competenza per
spiegare fino in fondo la sua personalità». C’è ancora molto da scoprire nella coppia più bella del mondo.

