
Home - Facts - Chi è Caterina Baccicchetto, attrice in “Volevo fare la rockstar 2”

Chi è Caterina Baccicchetto,
attrice in “Volevo fare la
rockstar 2”
Chi è Caterina Baccicchetto, giovane attrice trevigiana che recita nella fiction di Rai 2

Volevo Fare la rockstar 2?

Pubblicato il 30 Marzo 2022 di Sara Greta Passarin

Caterina Baccicchetto è un’attrice emergente che si vede nella Fiction di rai 2 Volevo

fare la rockstar 2. Conosciamola meglio.

Chi è Caterina Baccicchetto
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Caterina Baccicchetto è una giovanissima attrice, originaria di Treviso, che è entrata nel

cast di Volevo fare la rockstar 2. Nata a Treviso e alta 1.53, ha svolto un corso di teatro e

musical presso Singer Melody nel 2016 e un corso di teatro presso la scuola di teatro Tema

Cultura Academy di Giovanna Cordova dal 2017 (che ancora sta svolgendo).

Nel corso della sue esperienze di recitazione sappiamo che è una grande amante del

teatro, tanto che nel 2019 ha recitato nello spettacolo “Muoiono gli dei che non sono cari ai

giovani” (direzione artistica di Giancarlo Marinelli testi Giovanna Cordova) mentre l’anno

prima si era già fatta notare al teatro Olimpico di Vicenza con “Alice nel paese delle

meraviglie” proprio nel ruolo di Alice.

Fiction
Caterina Baccicchetto nell’annata 2018/2019 è stata presa nel cast Volevo fare la rock

star nel ruolo di Emma, che è una delle protagoniste.
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Nel 2020 è stata poi confermata in Volevo fare la rock star 2.

Passioni
Caterina, oltre alla recitazione, è anche un’amante del canto e ama molto andare a

cavallo.

Manager d'Italia

True Blabla
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La carica dei veneti nelle fiction Rai: ecco ventisei attori da prima serata

Il 2022 parte con molti volti nostrani pronti a conquistare il pubblico del
piccolo schermo, abbiamo provato a rintracciarli tutti VENEZIA. Tripudio
di volti veneti nel nuovo anno delle serie televisive per la Rai, con ben
ventisei attori che compariranno in cinque fiction da prima serata come
protagonisti, non protagonisti o in ruoli minori, provenienti da Padova e
Treviso per la maggior parte, ma anche da Venezia, Vicenza e Rovigo. Ci
saranno due nuove produzioni, Non mi lasciare con Vittoria Puccini e
Alessandro Roia, e La sposa con Serena Rossi, più le tre attese seconde
stagioni di Doc: nelle tue mani con Luca Argentero, Makari con Claudio Gioè, e Volevo fare la rockstar con Valentina
Bellè e Giuseppe Battiston. MISTERI IN LAGUNA Il 2022 seriale sarà inaugurato il 9 gennaio su Rai 1 con Non mi
lasciare, fiction girata un anno fa a Venezia con incursioni nel Polesine, dove l'ispettore Elena Zonin (Puccini), indaga
su crimini informatici legati alla pedofilia. Con lei collabora il commissario Daniele (Roia), che è sposato con Giulia
(Sarah Felberbaum), migliore amica di Elena, e ha due bambini, interpretati da Leo Mannise, volto angelico di Venezia,
e Markus Novello di Vicenza. Daniele da giovane è il padovano Jacopo Caldognetto, mentre Giulia da giovane è la
vicentina Gaia Roan. Tra gli altri giovani protagonisti anche Christian Mancin di Adria, e i fratelli Marta e Mattia
Guerrini di Padova. Nel cast sono accreditate anche le attrici Federica Girardello di Vittorio Veneto, che interpreta una
poliziotta della squadra di Zonin, e la trevigiana Eleonora Panizzo, nei panni di una psicologa impiegata in una
comunità per minori. DOC NELLE TUE MANI La seconda stagione di Doc: nelle tue mani arriva il 13 gennaio, sempre su
Rai 1, e vedrà confermate le star padovane Sara Lazzaro in Agnese, ex moglie di Doc (Argentero) e direttrice sanitaria
dell'ospedale, e Pierpaolo Spollon, che sarà nuovamente il dottor Riccardo Bonvegna. Lazzaro è stata vista di recente al
cinema in Welcome Venice di Andrea Segre, e Spollon tra i personaggi principali della serie Blanca che si è appena
conclusa su Rai 1. Per Doc, che quest'anno dovrà vedersela anche con il Covid 19, sono stati reclutati come
protagonisti di puntata altri due attori di Padova: Giacomo Rossetto, un paziente con una patologia particolare, e
Giulia Briata, una giovane avvocatessa, mamma di una bambina interpretata dalla figlia di Andrea Bocelli. LA SPOSA
Grande infornata di interpreti veneti anche per La sposa con la regia di Giacomo Campiotti (già dietro alla macchina da
presa di Braccialetti Rossi), che comincerà il 16 gennaio ancora sull'ammiraglia Rai. Qui il protagonista è Paolino, il
piccolo Antonio Nicolai, padovano di dieci anni, figlio biologico di Italo (Giorgio Marchesi) e adottivo di Maria (Serena
Rossi), in un contesto agreste anni Sessanta, dove i matrimoni venivano combinati. Il capo contadino Mauro ha il volto
del padovano Carlo D'Addio, mentre da Vicenza sono arrivati sul set: Anna Maria Scalabrin, Gaia Roan, Enriche Piotto,
Emanuele Piovene e Paolo Rozzi. Di Padova sono anche Simone Toffanin e Riccardo Gamba, che sarà un cacciatore
assieme al trevigiano Davide Stefanato. MAKARI E VOLEVO FARE LA ROCKSTAR A seguire saranno programmate la
seconda stagione di Makari su Rai 1 e di Volevo fare la Rockstar su Rai 2. In Makari Claudio Gioè è Saverio Lamanna,
giornalista e investigatore impegnato a districare misteri nella profonda Sicilia, dove incontrerà un'affascinante
archeologa, con il volto di Federica Girardello, che oltre ad apparire anche in Non mi lasciare, è stata una delle
interpreti della soap Il paradiso delle signore, e oggi ricopre la carica di direttrice del centro teatrale Da Ponte di
Vittorio Veneto. Da questa scuola arriva anche Rebecca Garlet, che vedremo in Volevo fare la rockstar 2, diretta dal
regista goriziano Matteo Oleotto, nella parte di una compagna di scuola serale della protagonista Olivia (Bellè). Lei,
ragazza madre, è ancora alle prese con la crescita tumultuosa delle sue due figlie, che si stanno affacciando
all'adolescenza, così come le due giovani interpreti trevigiane Caterina Baccicchetto, 12 anni, e Viola Mestriner, 14
anni. Rivedremo anche Sara Lazzaro nel ruolo di Daniela, fedele migliore amica di Olivia, e Giacomo Rossetto, che
interpreterà un poliziotto. Quest'ultimo è fondatore della compagnia Teatro Bresci di Limena, mentre gli altri centri di
riferimento per gli attori ingaggiati nelle fiction sono Mira Project di Vicenza e Tema Cultura di Treviso.

1
Pagina

Foglio

03-01-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
0
0
7



Belluno Regione»

Le venete Viola, Caterina e Sara dal 23
marzo su Rai2 in “Volevo fare la
rockstar”con Angela Finocchiaro

Le tre attrici tra i protagonisti della seconda stagione della fiction da
prima serata. Per Rebecca Garlet di Vittorio Veneto e Giacomo
Rossetto di Padova il debutto nella serie girata a Gorizia

Caterina Baccichetto e Viola Mestriner con Angela Finocchiaro

ELENA GRASSI
23 MARZO 2022

VENEZIA. Torna su Rai2 da mercoledì 23 marzo in prima serata la famiglia

Mazzuccato, tra le più “incasinate” e divertenti delle fiction italiane, nella

seconda serie di “Volevo fare la rockstar”, che conferma il cast dei protagonisti

con Valentina Bellè, nei panni della madre single Olivia, innamorata di

Francesco – Giuseppe Battiston, e aiutata dalla ex suocera Nice –Angela

Finocchiaro, nell’affrontare le tempeste ormonali delle figlie-gemelle, ormai

adolescenti, Emma e Viola, ancora interpretate dalle giovani attrici Caterina

Baccichetto, tredicenne di Treviso, e Viola Mestriner, quindicenne di

Spresiano. Nei panni di Daniela, migliore amica e solido contraltare

all’emotività di Olivia, c’è sempre la padovana Sara Lazzaro, star delle serie tivù,
che in questa stagione abbiamo visto sia su Rai1 in “Doc: nelle tue mani 2” che

su Netfilx in “Fedeltà”.
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Giacomo Rossetto

In ruoli da non protagonista le new entry Rebecca Garlet dell’Accademia “Da

Ponte” di Vittorio Veneto, che sarà una compagna della scuola serale di Olivia, e

Giacomo Rossetto di Padova, in divisa da poliziotto.
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giorno
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Il regista Matteo Oleotto ha riallestito il set nella sua città natale, Gorizia,

sviluppando caratteri e dinamiche relazionali dei personaggi, che mantengono

però il loro spirito di resilienza nell’affrontare difficoltà economiche, pregiudizi,

sogni infranti e primi amori, sempre con un sorriso e con lo sguardo verso un

futuro migliore.

Rebecca Garlet

«La mia Emma, pur essendo con la testa sulle spalle, si evolve nell’adolescenza»,

racconta Caterina Baccichetto, «e incontra emozioni nuove, come l’amore, che

confida alla sorella Viola durante una corsa in bicicletta sulle colline al

tramonto: la mia scena preferita per intensità e bellezza del paesaggio. Essere

richiamata sul set mi ha reso felicissima, perché ho ritrovato quell’armonia

familiare con gli attori e con il regista, che adoro e che mi ha permesso di

proseguire il mio sogno di diventare attrice».

Caterina frequenta la scuola di recitazione Tema Cultura Academy e la scorsa

settimana era sul palco del Comunale di Treviso con Ivana Monti nell’“Antigone”

di Sofocle.

Viola Mestriner invece vive questa esperienza come una passione, lasciandosi

un futuro aperto e gustandosi il presente. «Vedermi in televisione mi emoziona e
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mi fa un certo “effetto”», confessa, «sono così dentro al personaggio che non mi

sembra di essere me. Nella prima stagione Viola era impulsiva e testarda,

mentre ora si è addolcita, ha scoperto la compassione e ha maturato un legame

più profondo con la sorella, in un percorso di crescita che accomuna tutti i

personaggi, Olivia è più consapevole di essere madre, così come Nice di essere

nonna».

Sara Lazzaro

E anche per Daniela ci saranno novità. «Riprendere i panni di Daniela è stato

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Gasperin Lucia

Conzago di Borgo Valbelluna -
21 marzo 2022

Possamai Adele

Lentiai di Borgo Valbelluna, 19
marzo 2022

Annunci
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speciale», confida Sara Lazzaro, «è un personaggio dinamico, ironico e schietto,

che mi regala sempre tante soddisfazioni. Anche in questa stagione la vedremo

intraprendente, sempre al fianco di Olivia, ma anche alle prese con scelte

personali. Tornare sulle scene di “Volevo fare la rockstar” per la seconda volta è

stato un po’ come tornare a casa: ad oggi rimane uno dei set a cui sono più

legata».

La serie è prodotta da Rai Fiction e Pepito, e andrà in onda per quattro

mercoledì con due puntate a serata. —
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IN TIVÙ

• 
Il Mattino

La carica dei veneti nelle fiction Rai
Ecco ventisei attori da prima serata
112022 parte con molti volti "nostrani" pronti a conquistare il pubblico del piccolo schermo

Elena Grassi/VENEZIA

Tripudio di volti veneti nel
nuovo anno delle serie televisi-
ve per la Rai, con ben ventisei
attori che compariranno in cin-
que fiction da prima serata co-
me protagonisti, non protago-
nisti o in ruoli minori, prove-
nienti da Padova e Treviso per
la maggior parte, ma anche da
Venezia, Vicenza e Rovigo. Ci
saranno due nuove produzio-
ni, "Non mi lasciare" con Vitto-
ria Puccini e Alessandro Roia,
e "La sposa" con Serena Rossi,
più le tre attese seconde stagio-
ni di "Doc: nelle tue mani" con
Luca Argentero, "Makari" con
Claudio Gioè, e "Volevo fare la
rockstar" con Valentina Bellè e
Giuseppe Battiston.
MISTERI IN LAGUNA

112022 "seriale" sarà inaugura-
to il 9 gennaio su Rai 1 con
"Non mi lasciare", fiction gira-
ta un anno fa a Venezia con in-
cursioni nel Polesine, dove l'i-
spettore Elena Zonin (Pucci-
ni), indaga su crimini informa-
tici legati alla pedofilia. Con
lei collabora il commissario
Daniele (Roia), che è sposato
con Giulia (Sarah Felber-
baum), migliore amica di Ele-
na, e ha due bambini, interpre-
tati da Leo Mannise, volto an-
gelico di Venezia, e Markus No-
vello di Vicenza. Daniele da

giovane è il padovano Jacopo
Caldognetto, mentre Giulia da
giovane è la vicentina Gaia
Roan. Tra gli altri giovani pro-
tagonisti anche Christian Man-
cin di Adria, e i fratelli Marta e
Mattia Guerrini di Padova. Nel
cast sono accreditate anche le
attrici Federica Girardello di
Vittorio Veneto, che interpre-
ta una poliziotta della squadra
di Zonin, e la trevigiana Eleo-
nora Panizzo, nei panni di una
psicologa impiegata in una co-
munità per minori.

DOC NELLE TUE MANI

La seconda stagione di "Doc:
nelle tue mani" arriva il 13 gen-
naio, sempre su Rai 1, e vedrà
confermate le star padovane
Sara Lazzaro inAgnese, ex mo-
glie di Doc (Argentero) e diret-
trice sanitaria dell'ospedale, e
Pierpaolo Spollon, che sarà
nuovamente il dottor Riccar-
do Bonvegna. Lazzaro è stata
vista di recente al cinema in
"Welcome Venice" di Andrea
Segre, e Spollon trai personag-
gi principali della serie "Blan-
ca" che si è appena conclusa su
Rai 1. Per "Doc", che quest'an-
no dovrà vedersela anche con
il Covid 19, sono stati reclutati
come protagonisti di puntata
altri due attori di Padova: Gia-
como Rossetto, un paziente
con una patologia particolare,
e Giulia Briata, una giovane av-

vocatessa, mamma di una
bambina interpretata dalla fi-
glia di Andrea Bocelli.

LA SPOSA

Grande infornata di interpreti

veneti anche per "La sposa"
con la regia di Giacomo Cam-
piotti (già dietro alla macchi-
na da presa di "Braccialetti
Rossi"), che comincerà il 16
gennaio ancora sull'ammira-
glia Rai. Qui il protagonista è
Paolino, il piccolo Antonio Ni-
colai, padovano di dieci anni,
figlio biologico di Italo (Gior-
gio Marchesi) e adottivo di Ma-
ria (Serena Rossi) , in un conte-
sto agreste anni Sessanta, do-
ve i matrimoni venivano com-
binati. Il capo contadino Mau-
ro ha il volto del padovano Car-
lo D'Addio, mentre da Vicenza
sono arrivati sul set: Anna Ma-
ria Scalabrin, Gaia Roan, Enri-
che Piotto, Emanuele Piovene
e Paolo Rozzi. Di Padova sono
anche Simone Toffanin e Ric-
cardo Gamba, che sarà un cac-
ciatore assieme al trevigiano

Davide Stefanato.

MAKARI E VOLEVO FARE LA ROCKSTAR

A seguire saranno programma-
te la seconda stagione di "Ma-
kari" su Rai 1 e di "Volevo fare
la Rockstar" su Rai 2. In"Maka-
ri" Claudio Gioè è Saverio La-

manna, giornalista e investiga-
tore impegnato a districare mi-
steri nella profonda Sicilia, do-
ve incontrerà un'affascinante
archeologa, con il volto di Fe-
derica Girardello, che oltre ad
apparire anche in "Non mi la-
sciare", è stata una delle inter-
preti della soap "Il paradiso
delle signore", e oggi ricopre
la carica di direttrice del cen-
tro teatrale "Da Ponte" di Vitto-
rio Veneto. Da questa scuola
arriva anche Rebecca Garlet,
che vedremo in "Volevo fare la
rockstar 2", diretta dal regista
goriziano Matteo Oleotto, nel-
la parte di una compagna di
scuola serale della protagoni-
sta Olivia (Bellè). Lei, ragazza
madre, è ancora alle prese con
la crescita tumultuosa delle
sue due figlie, che si stanno af-
facciando all'adolescenza, co-
sì come le due giovani interpre-
ti trevigiane Caterina Baccic-
chetto, 12 anni, e Viola Mestri-
ner, 14 anni. Rivedremo an-
che Sara Lazzaro nel ruolo di
Daniela, fedele migliore ami-
ca di Olivia, e Giacomo Rosset-
to, che interpreterà un poliziot-
to. Quest'ultimo è fondatore
della compagnia Teatro Bresci
di Limena, mentre gli altri cen-
tri di riferimento per gli attori
ingaggiati nelle fiction sono
Mira Project di Vicenza e Te-
ma Cultura di Treviso. 
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il mattino

In alto da sinistra Mannise, Girardello, Lazzaro e Spollon. Sotto Rossetto, Briata, Panico e Stefanato

La ca dea dei \ 'He' fi~ ~Duv l8d
i r. ~ ~ ri~ril leci 1rn,ri ~ Ir! I~rimo ~cra[a

/g(é L'ECO DELLA STAMPA'
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
8
2
0
0
7

Quotidiano



Padova Regione»

Le venete Viola, Caterina e Sara dal 23
marzo su Rai2 in “Volevo fare la
rockstar”con Angela Finocchiaro

Le tre attrici tra i protagonisti della seconda stagione della fiction da
prima serata. Per Rebecca Garlet di Vittorio Veneto e Giacomo
Rossetto di Padova il debutto nella serie girata a Gorizia

Caterina Baccichetto e Viola Mestriner con Angela Finocchiaro

ELENA GRASSI
23 MARZO 2022

VENEZIA. Torna su Rai2 da mercoledì 23 marzo in prima serata la famiglia

Mazzuccato, tra le più “incasinate” e divertenti delle fiction italiane, nella

seconda serie di “Volevo fare la rockstar”, che conferma il cast dei protagonisti

con Valentina Bellè, nei panni della madre single Olivia, innamorata di

Francesco – Giuseppe Battiston, e aiutata dalla ex suocera Nice –Angela

Finocchiaro, nell’affrontare le tempeste ormonali delle figlie-gemelle, ormai

adolescenti, Emma e Viola, ancora interpretate dalle giovani attrici Caterina

Baccichetto, tredicenne di Treviso, e Viola Mestriner, quindicenne di

Spresiano. Nei panni di Daniela, migliore amica e solido contraltare

all’emotività di Olivia, c’è sempre la padovana Sara Lazzaro, star delle serie tivù,

PORRIDGE DI AVENA ALLA
PERA E NOCCIOLE
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per salvarsi
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ALESSANDRO CESARATO

FELICE PADUANO

Padova, calci e pugni per il
bagno. Rissa tra quattro donne.
Una finisce in ospedale

SILVIA BERGAMIN

Il gregge invade la Valsugana a
San Giorgio in Bosco. Ai pastori
in arrivo due multe: è polemica
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Il regista Matteo Oleotto ha riallestito il set nella sua città natale, Gorizia,

sviluppando caratteri e dinamiche relazionali dei personaggi, che mantengono

però il loro spirito di resilienza nell’affrontare difficoltà economiche, pregiudizi,

sogni infranti e primi amori, sempre con un sorriso e con lo sguardo verso un

futuro migliore.

che in questa stagione abbiamo visto sia su Rai1 in “Doc: nelle tue mani 2” che

su Netfilx in “Fedeltà”.

Giacomo Rossetto

In ruoli da non protagonista le new entry Rebecca Garlet dell’Accademia “Da

Ponte” di Vittorio Veneto, che sarà una compagna della scuola serale di Olivia, e

Giacomo Rossetto di Padova, in divisa da poliziotto.

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

SCONTI A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori offerte del
giorno

OFFERTE A TEMPO LIMITATO

i

IL GUSTO

Territori, prodotti, mani
che lavorano: da qui nasce
il nuovo Territori de Il
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DI GIULIA MANCINI
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Rebecca Garlet

«La mia Emma, pur essendo con la testa sulle spalle, si evolve nell’adolescenza»,

racconta Caterina Baccichetto, «e incontra emozioni nuove, come l’amore, che

confida alla sorella Viola durante una corsa in bicicletta sulle colline al

tramonto: la mia scena preferita per intensità e bellezza del paesaggio. Essere

richiamata sul set mi ha reso felicissima, perché ho ritrovato quell’armonia

familiare con gli attori e con il regista, che adoro e che mi ha permesso di

proseguire il mio sogno di diventare attrice».

Caterina frequenta la scuola di recitazione Tema Cultura Academy e la scorsa

settimana era sul palco del Comunale di Treviso con Ivana Monti nell’“Antigone”

di Sofocle.

Viola Mestriner invece vive questa esperienza come una passione, lasciandosi

un futuro aperto e gustandosi il presente. «Vedermi in televisione mi emoziona e

mi fa un certo “effetto”», confessa, «sono così dentro al personaggio che non mi

sembra di essere me. Nella prima stagione Viola era impulsiva e testarda,

mentre ora si è addolcita, ha scoperto la compassione e ha maturato un legame

più profondo con la sorella, in un percorso di crescita che accomuna tutti i

iPhone e accessori a prezzi da
non farsi scappare

Aste Giudiziarie

Appartamenti Villanova di
Camposampiero Via del Donatore -
56689

Appartamenti Villanova di
Camposampiero Via del Donatore -
81480

Vendite giudiziarie - Il Mattino di
Padova

Necrologie

Minozzi Elena

Padova, 23 marzo 2022

Michelon Dino

Padova, 20 marzo 2022

Miozzo Luciano

Padova, 20 marzo 2022

Forin Bruno

Busa di Vigonza, 20 marzo 2022
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personaggi, Olivia è più consapevole di essere madre, così come Nice di essere

nonna».

Sara Lazzaro

E anche per Daniela ci saranno novità. «Riprendere i panni di Daniela è stato

speciale», confida Sara Lazzaro, «è un personaggio dinamico, ironico e schietto,

che mi regala sempre tante soddisfazioni. Anche in questa stagione la vedremo

intraprendente, sempre al fianco di Olivia, ma anche alle prese con scelte

personali. Tornare sulle scene di “Volevo fare la rockstar” per la seconda volta è

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Mazzella Silvana

Padova, 18 marzo 2022

Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Appartamenti Correzzana Via Ettore
Majorana con accesso da Via Galileo Galilei

Monza San Carlo, Via GEROLAMO BORGAZZI
197 mq,

Trova tutte le aste giudiziarie
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IN TIVÙ

Dall'alto in senso orario Caterina Baccichetto e Viola Mestriner, Sara Lazzaro, Giacomo Rossetto e Rebecca Garlet

Viola,  Cate e Sara su Rai2
con Angela Finocchiaro
Le tre venete tra i protagonisti di "Volevo fare la rockstar''
Per Garlet e Rossetto il debutto nella fiction girata a Gorizia

Elena Grassi /VENEZIA

Torna su Rai2 da mercoledì in
prima serata la famiglia Maz-
zuccato, tra le più "incasina-
te" e divertenti delle fiction
italiane, nella seconda serie
di "Volevo fare la rockstar",
che conferma il cast dei prota-
gonisti con Valentina Bellè,
nei panni della madre single
Olivia, innamorata di France-
sco — Giuseppe Battiston, e
aiutata dalla ex suocera Nice
—Angela Finocchiaro, nell'af-
frontare le tempeste ormona-
li delle figlie-gemelle, ormai
adolescenti, Emma e Viola,
ancora interpretate dalle gio-
vani attrici Caterina Bacci-
chetto, tredicenne di Treviso,
e Viola Mestriner, quindicen-
ne di Spre siano. Nei panni di
Daniela, migliore amica e soli-
do contraltare all'emotività di

Olivia, c'è sempre la padova-
na Sara Lazzaro, star delle se-
rie tivù, che in questa stagio-
ne abbiamo visto sia su Rail
in "Doc: nelle tue mani 2" che
su Netfïlx in "Fedeltà".
In ruoli da non protagoni-

sta le new entry Rebecca Gar-
let dell'Accademia "Da Pon-
te" di Vittorio Veneto, che sa-
rà una compagna della scuola
serale di Olivia, e Giacomo
Rossetto di Padova, in divisa
da poliziotto.

Il regista Matteo Ole otto ha
riallestito il set nella sua città
natale, Gorizia, sviluppando
caratteri e dinamiche relazio-
nali dei personaggi, che man-
tengono però il loro spirito di
resilienza nell'affrontare diffi-
coltà economiche, pregiudizi,
sogni infranti e primi amori,
sempre con un sorriso e con lo
sguardo verso un futuro mi-

gliore.
«La mia Emma, pur essen-

do con la testa sulle spalle, si
evolve nell'adolescenza», rac-
conta Caterina Baccichetto,
«e incontra emozioni nuove,
come l'amore, che confida al-
la sorella Viola durante una
corsa in bicicletta sulle colline
al tramonto: la mia scena pre-
ferita per intensità e bellezza
del paesaggio. Essere richia-
mata sul set mi ha reso felicis-
sima, perché ho ritrovato
quell'armonia familiare con
gli attori e con il regista, che
adoro e che mi ha permesso di
proseguire il mio sogno di di-
ventare attrice».

Caterina frequenta la scuo-
la di recitazione Terna Cultu-
ra Academy e la scorsa setti-
mana era sul palco del Comu-
nale di Treviso con Ivana Mon-
ti nell'"Antigone" di Sofocle.

Viola Mestriner invece vive
questa esperienza come una
passione, lasciandosi un futu-
ro aperto e gustandosi il pre-
sente. «Vedermi in televisio-
ne mi emoziona e mi fa un cer-
to "effetto"», confessa, «sono
così dentro al personaggio
che non mi sembra di essere
me. Nella prima stagione Vio-
la era impulsiva e testarda,
mentre ora si è addolcita, ha
scoperto la compassione e ha
maturato un legame più pro-
fondo con la sorella, in un per-
corso di crescita che accomu-
na tutti i personaggi, Olivia è
più consapevole di essere ma-
dre, così come Nice di essere
nonna».
E anche per Daniela ci sa-

ranno novità. «Riprendere i
panni di Daniela è stato spe-
ciale», confida Sara Lazzaro,
«è un personaggio dinamico,
ironico e schietto, che mi rega-
la sempre tante soddisfazio-
ni. Anche in questa stagione
la vedremo intraprendente,
sempre al fianco di Olivia, ma
anche alle prese con scelte per-
sonali. Tornare sulle scene di
"Volevo fare la rockstar" per
la seconda volta è stato un po'
come tornare a casa: ad oggi
rimane uno dei set a cui sono
più legata».
La serie è prodotta da Rai

Fiction e Pepito, e andrà in on-
da per quattro mercoledì con
due puntate a serata.
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Venezia Regione»

Le venete Viola, Caterina e Sara dal 23
marzo su Rai2 in “Volevo fare la
rockstar”con Angela Finocchiaro

Le tre attrici tra i protagonisti della seconda stagione della fiction da
prima serata. Per Rebecca Garlet di Vittorio Veneto e Giacomo
Rossetto di Padova il debutto nella serie girata a Gorizia

Caterina Baccichetto e Viola Mestriner con Angela Finocchiaro

ELENA GRASSI
23 MARZO 2022

VENEZIA. Torna su Rai2 da mercoledì 23 marzo in prima serata la famiglia

Mazzuccato, tra le più “incasinate” e divertenti delle fiction italiane, nella

seconda serie di “Volevo fare la rockstar”, che conferma il cast dei protagonisti

con Valentina Bellè, nei panni della madre single Olivia, innamorata di

Francesco – Giuseppe Battiston, e aiutata dalla ex suocera Nice –Angela

Finocchiaro, nell’affrontare le tempeste ormonali delle figlie-gemelle, ormai

adolescenti, Emma e Viola, ancora interpretate dalle giovani attrici Caterina

Baccichetto, tredicenne di Treviso, e Viola Mestriner, quindicenne di

Spresiano. Nei panni di Daniela, migliore amica e solido contraltare

all’emotività di Olivia, c’è sempre la padovana Sara Lazzaro, star delle serie tivù,
che in questa stagione abbiamo visto sia su Rai1 in “Doc: nelle tue mani 2” che

su Netfilx in “Fedeltà”.

PORRIDGE DI AVENA ALLA
PERA E NOCCIOLE

VIDEO DEL GIORNO

Cambiamento climatico in Veneto.
D'Alpaos: salvare Venezia, la soluzione c'è

Armi e attentati. Tre arresti, prima
della rapina a Mestre. C’è anche
l’assassino di Paolo Grubissa

ALICE FERRETTI

MANUELA PIVATO

Riapre il Teatro Verde a Venezia.
Gioiello di pietra con il
palcoscenico sul filo dell’acqua

Covid, Crisanti: «Via le mascherine al
chiuso e riaprire tutto, quarta dose
solo a anziani e fragili»

LAURA BERLINGHIERI
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Il regista Matteo Oleotto ha riallestito il set nella sua città natale, Gorizia,

sviluppando caratteri e dinamiche relazionali dei personaggi, che mantengono

però il loro spirito di resilienza nell’affrontare difficoltà economiche, pregiudizi,

sogni infranti e primi amori, sempre con un sorriso e con lo sguardo verso un

futuro migliore.

Giacomo Rossetto

In ruoli da non protagonista le new entry Rebecca Garlet dell’Accademia “Da

Ponte” di Vittorio Veneto, che sarà una compagna della scuola serale di Olivia, e

Giacomo Rossetto di Padova, in divisa da poliziotto.

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

SCONTI A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori offerte del
giorno

i

Territori, prodotti, mani
che lavorano: da qui nasce
il nuovo Territori de Il
Luogo
DI GIULIA MANCINI
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Rebecca Garlet

«La mia Emma, pur essendo con la testa sulle spalle, si evolve nell’adolescenza»,

racconta Caterina Baccichetto, «e incontra emozioni nuove, come l’amore, che

confida alla sorella Viola durante una corsa in bicicletta sulle colline al

tramonto: la mia scena preferita per intensità e bellezza del paesaggio. Essere

richiamata sul set mi ha reso felicissima, perché ho ritrovato quell’armonia

familiare con gli attori e con il regista, che adoro e che mi ha permesso di

proseguire il mio sogno di diventare attrice».

Caterina frequenta la scuola di recitazione Tema Cultura Academy e la scorsa

settimana era sul palco del Comunale di Treviso con Ivana Monti nell’“Antigone”

di Sofocle.

Viola Mestriner invece vive questa esperienza come una passione, lasciandosi

un futuro aperto e gustandosi il presente. «Vedermi in televisione mi emoziona e

mi fa un certo “effetto”», confessa, «sono così dentro al personaggio che non mi

sembra di essere me. Nella prima stagione Viola era impulsiva e testarda,

mentre ora si è addolcita, ha scoperto la compassione e ha maturato un legame

più profondo con la sorella, in un percorso di crescita che accomuna tutti i

personaggi, Olivia è più consapevole di essere madre, così come Nice di essere

nonna».

OFFERTE A TEMPO LIMITATO

iPhone e accessori a prezzi da
non farsi scappare

Aste Giudiziarie

Appartamenti Vigonovo Via Veneto 52
- 63800

Appartamenti Santa Maria di Sala Via
Gafarello 58/A - 202500

Tribunale di Venezia
Vendite giudiziarie - La Nuova Venezia

Necrologie

Boato Rina

Firenze, 16 marzo 2022

Cavaliere Roger

Marghera, 8 marzo 2022

Corro Giancarlo

Mira, 7 marzo 2022

Calligaro Maurizio

Venezia, 04 marzo 2022

Calligaro Maurizio

Venezia, 3 marzo 2022
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Sara Lazzaro

E anche per Daniela ci saranno novità. «Riprendere i panni di Daniela è stato

speciale», confida Sara Lazzaro, «è un personaggio dinamico, ironico e schietto,

che mi regala sempre tante soddisfazioni. Anche in questa stagione la vedremo

intraprendente, sempre al fianco di Olivia, ma anche alle prese con scelte

personali. Tornare sulle scene di “Volevo fare la rockstar” per la seconda volta è

stato un po’ come tornare a casa: ad oggi rimane uno dei set a cui sono più

legata».

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Appartamenti Cesano Maderno Borromeo

San Giuliano Milanese Mezzano

Trova tutte le aste giudiziarie
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La serie è prodotta da Rai Fiction e Pepito, e andrà in onda per quattro

mercoledì con due puntate a serata. —
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il mattino
IN TIVÙ

Dall'alto in senso orario Caterina Baccichetto e Viola Mestriner, Sara Lazzaro, Giacomo Rossetto e Rebecca Garlet

Viola,  Cate e Sara su Raid
con Angela Finocchiaro
Le tre venete tra i protagonisti di "Volevo fare la rockstar"
Per Garlet e Rossetto il debutto nella fiction girata a Gorizia

Elena Grassi ¡VENEZIA

Torna su Rai2 da mercoledì in
prima serata la famiglia Maz-
zuccato, tra le più "incasina-
te" e divertenti delle fiction
italiane, nella seconda serie
di "Volevo fare la rockstar",
che conferma il cast dei prota-
gonisti con Valentina Bellè,
nei panni della madre single
Olivia, innamorata di France-
sco — Giuseppe Battiston, e
aiutata dalla ex suocera Nice
—Angela Finocchiaro, nell'af-
frontare le tempeste ormona-
li delle figlie-gemelle, ormai
adolescenti, Emma e Viola,
ancora interpretate dalle gio-
vani attrici Caterina Bacci-
chetto, tredicenne di Treviso,
e Viola Mestriner, quindicen-
ne di Spre siano. Nei panni di
Daniela, migliore amica e soli-
do contraltare all'emotività di

Olivia, c'è sempre la padova-
na Sara Lazzaro, star delle se-
rie tivù, che in questa stagio-
ne abbiamo visto sia su Rail
in "Doc: nelle tue mani 2" che
su Netfilx in "Fedeltà".
In ruoli da non protagoni-

sta le new entry Rebecca Gar-
let dell'Accademia "Da Pon-
te" di Vittorio Veneto, che sa-
rà una compagna della scuola
serale di Olivia, e Giacomo
Rossetto di Padova, in divisa
da poliziotto.

Il regista Matteo Oleotto ha
riallestito il set nella sua città
natale, Gorizia, sviluppando
caratteri e dinamiche relazio-
nali dei personaggi, che man-
tengono però il loro spirito di
resilienza nell'affrontare diffi-
coltà economiche, pregiudizi,
sogni infranti e primi amori,
sempre con un sorriso e con lo
sguardo verso un futuro mi-

gliore.
«La mia Emma, pur essen-

do con la testa sulle spalle, si
evolve nell'adolescenza», rac-
conta Caterina Baccichetto,
«e incontra emozioni nuove,
come l'amore, che confida al-
la sorella Viola durante una
corsa in bicicletta sulle colline
al tramonto: la mia scena pre-
ferita per intensità e bellezza
del paesaggio. Essere richia-
mata sul set mi ha reso felicis-
sima, perché ho ritrovato
quell'armonia familiare con
gli attori e con il regista, che
adoro e che mi ha permesso di
proseguire il mio sogno di di-
ventare attrice».

Caterina frequenta la scuo-
la di recitazione Tema Cultu-
ra Academy e la scorsa setti-
mana era sul palco del Comu-
nale di Treviso con Ivana Mon-
ti nell"`Antigone" di S ofocle.

Viola Mestriner invece vive
questa esperienza come una
passione, lasciandosi un futu-
ro aperto e gustandosi il pre-
sente. «Vedermi in televisio-
ne mi emoziona e mi fa un cer-
to "effetto"», confessa, «sono
così dentro al personaggio
che non mi sembra di essere
me. Nella prima stagione Vio-
la era impulsiva e testarda,
mentre ora si è addolcita, ha
scoperto la compassione e ha
maturato un legame più pro-
fondo con la sorella, in un per-
corso di crescita che accomu-
na tutti i personaggi, Olivia è
più consapevole di essere ma-
dre, così come Nice di essere
nonna».
E anche per Daniela ci sa-

ranno novità. «Riprendere i
panni di Daniela è stato spe-
ciale», confida Sara Lazzaro,
«è un personaggio dinamico,
ironico e schietto, che mi rega-
la sempre tante soddisfazio-
ni. Anche in questa stagione
la vedremo intraprendente,
sempre al fianco di Olivia, ma
anche alle prese con scelte per-
sonali. Tornare sulle scene di
"Volevo fare la rockstar" per
la seconda volta è stato un po'
come tornare a casa: ad oggi
rimane uno dei set a cui sono
più legata».
La serie è prodotta da Rai

Fiction e Pepito, e andrà in on-
da per quattro mercoledì con
due puntate a serata. —
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la tribiiña

IN TIVÙ

Viola, Cate e Sara su Rai2
con Angela Finocchiaro
Le tre venete tra i protagonisti di "Volevo fare la rockstar"
Per Garlet e Rossetto il debutto nella fiction girata a Gorizia

Elena Grassi /VENEZIA

Torna su Rai2 da mercoledì in
prima serata la famiglia Maz-
zuccato, tra le più "incasina-
te" e divertenti delle fiction
italiane, nella seconda serie
di "Volevo fare la rockstar",
che conferma il cast dei prota-
gonisti con Valentina Bellè,
nei panni della madre single
Olivia, innamorata di France-
sco — Giuseppe Battiston, e
aiutata dalla ex suocera Nice
—Angela Finocchiaro, nell'af-
frontare le tempeste ormona-
li delle figlie-gemelle, ormai
adolescenti, Emma e Viola,
ancora interpretate dalle gio-
vani attrici Caterina Bacci-
chetto, tredicenne di Treviso,
e Viola Mestriner, quindicen-
ne di Spresiano. Nei panni di
Daniela, migliore amica e soli-
do contraltare all'emotività di
Olivia, c'è sempre la padova-
na Sara Lazzaro, star delle se-
rie tivù, che in questa stagio-
ne abbiamo visto sia su Rail

in "Doc: nelle tue mani 2" che
su Netfilx in "Fedeltà".
In ruoli da non protagoni-

sta le new entry Rebecca Gar-
let dell'Accademia "Da Pon-
te" di Vittorio Veneto, che sa-
rà una compagna della scuola
serale di Olivia, e Giacomo
Rossetto di Padova, in divisa
da poliziotto.

Il regista Matteo Oleotto ha
riallestito il set nella sua città
natale, Gorizia, sviluppando
caratteri e dinamiche relazio-
nali dei personaggi, che man-
tengono però il loro spirito di
resilienza nell'affrontare diffi-
coltà economiche, pregiudizi,
sogni infranti e primi amori,
sempre con un sorriso e con lo
sguardo verso un futuro mi-
gliore.
«La mia Emma, pur essen-

do con la testa sulle spalle, si
evolve nell'adolescenza», rac-
conta Caterina Baccichetto,
«e incontra emozioni nuove,
come l'amore, che confida al-
la sorella Viola durante una

Dall'alto in senso orario Caterina Baccichetto eViala Nastriner, Sara I .;raro; Giacomo Rassetto e Rebecca Garlet

corsa in bicicletta sulle colline
al tramonto: la mia scena pre-
ferita per intensità e bellezza
del paesaggio. Essere richia-
mata sul set mi ha reso felicis-
sima, perché ho ritrovato
quell'armonia familiare con
gli attori e con il regista, che
adoro e che mi ha permesso di
proseguire il mio sogno di di-
ventare attrice».

Caterina frequenta la scuo-
la di recitazione Tema Cultu-
ra Academy e la scorsa setti-
mana era sul palco del Comu-
nale di Treviso con Ivana Mon-
ti nell"`Antigone" di Sofocle.
Viola Mestriner invece vive

questa esperienza come una
passione, lasciandosi un futu-
ro aperto e gustandosi il pre-
sente. «Vedermi in televisio-
ne mi emoziona e mi fa un cer-
to "effetto"», confessa, «sono
così dentro al personaggio
che non mi sembra di essere
me. Nella prima stagione Vio-
la era impulsiva e testarda,
mentre ora si è addolcita, ha

scoperto la compassione e ha
maturato un legame più pro-
fondo con la sorella, in un per-
corso di crescita che accomu-
na tutti i personaggi, Olivia è
più consapevole di essere ma-
dre, così come Nice di essere
nonna».
E anche per Daniela ci sa-

ranno novità. «Riprendere i
panni di Daniela è stato spe-
ciale», confida Sara Lazzaro,
«è un personaggio dinamico,
ironico e schietto, che mi rega-
la sempre tante soddisfazio-
ni. Anche in questa stagione
la vedremo intraprendente,
sempre al fianco di Olivia, ma
anche alle prese con scelte per-
sonali. Tornare sulle scene di
"Volevo fare la rockstar" per
la seconda volta è stato un po'
come tornare a casa: ad oggi
rimane uno dei set a cui sono
più legata».
La serie è prodotta da Rai

Fiction e Pepito, e andrà in on-
da per quattro mercoledì con
due puntate a serata. —
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la tridi bTilha

La carica dei veneti nelle fiction Rai
Ecco ventisei attori da prima serata
II 2022 parte con molti volti "nostrani" pronti a conquistare il pubblico

Elena Grassi/VENEZIA

Tripudio di volti veneti nel
nuovo anno delle serie televisi-
ve per la Rai, con ben ventisei
attori che compariranno in cin-
que fiction da prima serata co-
me protagonisti, non protago-
nisti o in ruoli minori, prove-
nienti da Padova e Treviso per
la maggior parte, ma anche da
Venezia, Vicenza e Rovigo. Ci
saranno due nuove produzio-
ni, "Non mi lasciare" con Vitto-
ria Puccini e Alessandro Roia,
e "La sposa" con Serena Rossi,
più le tre attese seconde stagio-
ni di "Doc: nelle tue mani" con
Luca Argentero, "Makari" con
Claudio Gioè, e "Volevo fare la
rockstar" con Valentina Bellè e
Giuseppe Battiston.

MISTERI IN LAGUNA

112022 "seriale" sarà inaugura-
to il 9 gennaio su Rai 1 con
"Non mi lasciare", fiction gira-
ta un anno fa a Venezia con in-
cursioni nel Polesine, dove l'i-
spettore Elena Zonin (Pucci-
ni), indaga su crimini informa-
tici legati alla pedofilia. Con
lei collabora il commissario
Daniele (Roia), che è sposato
con Giulia (Sarah Felber-
baum), migliore amica di Ele-
na, e ha due bambini, interpre-
tati da Leo Mannise, volto an-
gelico di Venezia, e Markus No-

vello di Vicenza. Daniele da
giovane è il padovano Jacopo
Caldognetto, mentre Giulia da
giovane è la vicentina Gaia
Roan. Tra gli altri giovani pro-
tagonisti anche Christian Man-
cin di Adria, e i fratelli Marta e
Mattia Guerrini di Padova. Nel
cast sono accreditate anche le
attrici Federica Girardello di
Vittorio Veneto, che interpre-
ta una poliziotta della squadra
di Zonin, e la trevigiana Eleo-
nora Panizzo, nei panni di una
psicologa impiegata in una co-
munità per minori.

DOC NELLE TUE MANI

La seconda stagione di "Doc:
nelle tue mani" arriva il 13 gen-
naio, sempre su Rai 1, e vedrà
confermate le star padovane
SaraLazzaro in Agnese, ex mo-
glie di Doc (Argentero) e diret-
trice sanitaria dell'ospedale, e
Pierpaolo Spollon, che sarà
nuovamente il dottor Riccar-
do Bonvegna. Lazzaro è stata
vista di recente al cinema in
"Welcome Venice" di Andrea
Segre, e Spollon trai personag-
gi principali della serie "Blan-
ca" che si è appena conclusa su
Rai 1. Per "Doc", che quest'an-
no dovrà vedersela anche con
il Covid 19, sono stati reclutati
come protagonisti di puntata
altri due attori di Padova: Gia-
como Rossetto, un paziente

con una patologia particolare,
e Giulia Briata, una giovane av-
vocatessa, mamma di una
bambina interpretata dalla fi-
glia di Andrea Bocelli.

LA SPOSA

Grande infornata di interpreti
veneti anche per "La sposa"
con la regia di Giacomo Cam-
pioni (già dietro alla macchi-
na da presa di "Braccialetti
Rossi"), che comincerà il 16
gennaio ancora sull'ammira-
glia Rai. Qui il protagonista è
Paolino, il piccolo Antonio Ni-
colai, padovano di dieci anni,
figlio biologico di Italo (Gior-
gio Marchesi) e adottivo di Ma-
ria (Serena Rossi), in un conte-
sto agreste anni Sessanta, do-
ve i matrimoni venivano com-
binati. Il capo contadino Mau-
ro ha il volto del padovano Car-
lo D'Addio, mentre da Vicenza
sono arrivati sul set: Anna Ma-
ria Scalabrin, Gaia Roan, Enri-
che Piotto, Emanuele Piovene
e Paolo Rozzi. Di Padova sono
anche Simone Toffanin e Ric-
cardo Gamba, che sarà un cac-
ciatore assieme al trevigiano
Davide Stefanato.

MAKARI E VOLEVO FARE LA ROCKSTAR

A seguire saranno programma-
te la seconda stagione di "Ma-
kari" su Rai 1 e di "Volevo fare
la Rockstar" su Rai 2. In"Maka-

del piccolo schermo
ri" Claudio Gioè è Saverio La-
manna, giornalista e investiga-
tore impegnato a districare mi-
steri nella profonda Sicilia, do-
ve incontrerà un'affascinante
archeologa, con il volto di Fe-
derica Girardello, che oltre ad
apparire anche in "Non mi la-
sciare", è stata una delle inter-
preti della soap "Il paradiso
delle signore", e oggi ricopre
la carica di direttrice del cen-
tro teatrale "Da Ponte" di Vitto-
rio Veneto. Da questa scuola
arriva anche Rebecca Garlet,
che vedremo in "Volevo fare la
rockstar 2", diretta dal regista
goriziano Matteo Oleotto, nel-
la parte di una compagna di
scuola serale della protagoni-
sta Olivia (Bellè). Lei, ragazza
madre, è ancora alle prese con
la crescita tumultuosa delle
sue due figlie, che si stanno af-
facciando all'adolescenza, co-
sì come le due giovani interpre-
ti trevigiane Caterina Baccic-
chetto, 12 anni, e Viola Mestri-
ner, 14 anni. Rivedremo an-
che Sara Lazzaro nel ruolo di
Daniela, fedele migliore ami-
ca di Olivia, e Giacomo Rosset-
to, che interpreterà un poliziot-
to. Quest'ultimo è fondatore
della compagnia Teatro Bresci
di Limena, mentre gli altri cen-
tri di riferimento per gli attori
ingaggiati nelle fiction sono
Mira Project di Vicenza e Te-
ma Cultura di Treviso. 
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la triliiiña

In alto da sinistra Mannise, Girardello, Lazzaro e Spollon. Sotto Rossetto, Briata, Panizzo e Stefanato
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