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125 IDEE PER TUTTI ENTRO 1100 EURO
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18 GENTE

I PROGETTI SOTTO LA NEVE DI IGNAZIO E CECILIA

LA LORO PASSIONE
SCIOGLIE LA NEVE
Rho (Milano).
Le mani si sfiorano
e si intrecciano, gli
sguardi si cercano,
il bacio è inevitabile.
La passione tra
Cecilia Rodriguez,
29 anni, e Ignazio
Moser, 27,
è così forte da
scaldare il paesaggio
innevato che
abbiamo creato per
realizzare questo
servizio. (Abito
argento Kathy
Heyndels, scarpe
Blumarine. Foto
Ignazio Sguera).
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di Sabrina Bonalumi

U
na tazza di caffè nero bollente
servito a letto ogni mattina e un
bacio a fior di labbra. «Da due
anni Ignazio mi sveglia così...»,
racconta Cecilia. «Peccato che

immediatamente si infili sotto le lenzuola
il nostro cane, la gelosissima Aspirina, e
allora tocca alzarsi subito», scherza. «Sono
pigra di natura, fosse per me poltrirei a ol-
tranza, ma dopo un buongiorno così l'e-
nergia è assicurata». A GENNAIO

Vedere insieme la Ro-
driguez DEBUTTANOe il giovane Moser è
uno spettacolo. E non solo INSIEME SU
perché sono una coppia MTV COME
che ha il dono della bellez- CONDUTTORI
za, ma anche per la simpatia DI UNO SHOW
che emanano: ridono mol-
to, si punzecchiano, lui la placa quando a lei
sale l'ansia, poi tocca a Cecilia infondergli
quel ritmo lento tipicamente sudamerica-
no del quale lui è poco provvisto. «Ho il fuo-
co dentro, sono per natura iperattivo, amo
la vitalità e appena posso organizzo una fu-
ga, un viaggio. Adoro le partenze», confida
Ignazio con lo sguardo di chi sa che sta ar-
rivando un periodo che racchiude tutto ciò
che Io galvanizza. Nell'ordine: a Natale sa-
lirà con Cecilia a Trento, nella tenuta di fa-
miglia di suo padre, il campione di ciclismo
Francesco Moser. Entro la fine dell'anno,
poi, insieme voleranno per la prima volta
nella terra di lei, in Argentina, al caldo. «Ci
saranno i miei genitori ad aspettarci, gli
presenterò gli zii e i cugini che non cono- ►

Partiamo
PER DIVENTARE
UNA FAMIGLIA
«FESTEGGEREMO NATALE A TRENTO,
CON I MOSER. POI VOLEREMO IN
ARGENTINA», RACCONTA LA COPPIA PIÙ
GLAMOUR. «LÀ, AL CALDO, DAREMO
INIZIO A QUALCOSA DI SPECIALE»

GENTE 19

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
7
5
3
4
2

Settimanale



4 / 5

Data

Pagina

Foglio

14-12-2019
1+18/1GENTE

Ce
ci

li
a:

 ab
it

o K
at
hy
He
yn
de
ls
; s

ca
rp

e L
e S

il
la

; l
up
et
to
 El

is
ab
et
ta
 Fr

an
ch
i;
 go

nn
a 
Pi

nk
o,

 lu
pe

tt
i b

ia
nc
hi
: U

no
co
sh
me
re
. 

copertina I PROGETTI SOTTO LA NEVE DI CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER

sce, la mia nonna paterna, gli amici dell'in-
fanzia. E con emozione lo porterò nei luo-
ghi dove sono cresciuta: tutto ciò ha contri-
buito a fare di me la donna che sono. Que-
sto viaggio aggiungerà un altro tassello im-
portante al nostro amore», confida Cecilia.
Lei e Ignazio diventeranno famiglia.

Dopo la mezzanotte dei 31 si aprirà per
questa coppia un anno d'oro. Un 2020 che
parte con il turbo. Dal 22 gennaio saranno
alla conduzione di Ex on the beach Italia, un
formai in onda su Mtv (canale 130 di Sky e
in streaming su Now Tv) alle 22.50, nel
quale alcuni single si ritroveranno a fare i
conti con il loro passato sentimentale. Un
debutto per Cecilia e Ignazio, che già si
preannuncia un successo. «Era da un po'

20 Geni

LUI PRINCIPE DEL BOSCO, LEI FATINA DEL CUORE
Rho (Milano). Un ritratto sotto gli abeti di Ignazio
Moser e Cecilia Rodriguez. Lei, vestita di rosso fuoco,
mette una nota di sensualità nel paesaggio incantato.
Sotto, la coppia più affiatata della Tv si avvicina per
scambiarsi un bacio. «Ogni mattina Ignazio mi sveglia
portandomi il caffè a letto», dice la modella, svelando
un lato del suo compagno da vero principe azzurro.

a

«Ê L'AMICO,
L'AMANTE,
IL COMPAGNO
DI VIAGGI E
IL CONFIDENTE:
SIAMO LEGATI A
DOPPIO FILO»

che volevamo lavorare insieme, misuran-
doci con una conduzione, ma in uno show
che fosse in linea con le nostre capacità ed
esperienze. Appena ci hanno proposto
questo programma ce ne siamo innamora-
ti», racconta Ignazio. «Insieme ci possiamo
spalleggiare, io sono più spigliato nel parla-
re, lei ha una carica ironica fuori dal comu-
ne, che pochi conoscono», prosegue men-
tre Cecilia lo guarda con occhi pieni d'a-
more e interviene: «So già che ci divertire-
mo. E se avrò titubanze, lui mi supporterà».
Intanto qualche fiocco di neve - creato ad
hoc per noi al garden center Viridea di Rho

- le accarezza il viso e si posa sui capelli.
Poi confida: «Ignazio mi ha fatto assapo-

rare da subito la libertà di poter essere me
stessa, gioiosa, con la testa tra le nuvole, le
piccole insicurezze e la mia gelosia che co-
munque rende più vivo il rapporto. Tra noi
c'è complicità assoluta: Ignazio è l'amico, il
compagno di viaggi, l'amante, la persona alla
quale confidare tutto. Colui che mi rispetta,
mi valorizza e mi fa sentire protetta. Quando
penso al domani, c'è lui accanto a me».

Moser la stringe a sé e risponde con dol-
cezza: «Cecilia è la prima donna con la qua-
le penso seriamente e serenamente al futu-

~~
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ro». E quando Cecilia tra scherzo e azzardo
dice: «A marzo compio 30 anni: talvolta so-
gno di sposarmi, di fare una grande festa.
Ma quello che desidero di più è un figlio, un
figlio suo. Un bimbo con gli occhi di Igna-
zio, che abbia un mix tra le nostre persona-
lità», Moser sorride. E poì ammette: «Sono
giovane, ma stare accanto a lei mi ha mi-
gliorato come uomo, mi ha reso più maturo.
Cecilia è una donna con valori solidi, che
mi ha conquistato con la sua bellezza e con
la sua semplicità, che a volte è quasi cando-
re. Accanto a lei ho stabilito l'ordine delle
mie priorità: ora la parola impegno, l'idea
di metter su famiglia, non mi spaventano
più. Bisogna solo aspettare di avere le con-
dizioni giuste, cioè più tranquillità e stabi-
lità. Se devo essere proprio sincero, mi sen-
to più papà che marito, forse anche perché

«ACCANTO
A LEI HO
STABILITO
L'ORDINE
DELLE MIE
PRIORITÀ»

«PORTAMI NEI LUOGHI CHE AMO»
Ignazio tiene in braccio Cecilia che, a piedi
nudi, si lascia coccolare nella cornice di uno
chalet addobbato per Natale. «Presto
lo porterò nella mia terra e gli farò
scoprire i luoghi dove sono cresciuta».

ho tre nipotini che adoro: Pietro, Anna e
Chiara, che vedo poco perché vivono a
Trento e noi a Milano, in più siamo sempre
in giro per lavoro». A Natale ci sarà, però,
una reunion davanti al camino di casa Mo-

ser. «Cecilia sente al te-
lefono mia madre Carla
più di quanto faccia io.
Sono diventate amiche e
papà, che solitamente
non è tipo che si lascia
andare a complimenti o
commenti, ha fatto capi-

re più volte che Cecilia gli piace. Ha con-
quistato tutti, ormai è di casa».

Cecilia sorride ed è ancora più bella.
Ma la sua bellezza non è solo quella che
potete ammirare nelle nostre immagini.
C'è di più, qualcosa di più profondo. «È la

sua bontà», dice lui. E la generosità, ag-
giungiamo noi. Giorni fa ha organizzato
un mercatino con la sorella Belen, metten-
do in vendita capi e accessori del loro
guardaroba. Parte dell'incasso sarà devo-
luto al Centro Maria Letizia Verga, che
comprende il centro di oncoematologia
pediatrica e quello di trapianto di midollo
osseo dell'ospedale San Gerardo di Mon-
za. «Mia sorella e io abbiamo avuto tanto
dalla vita e ci piace poter essere di aiuto a
chi ha bisogno. La ricchezza parte dalla fa-
miglia, dalle basi d'amore e unione che ci
hanno trasmesso i nostri genitori», confi-
da Cecilia. «Se devo fare un piccolo bilan-
cio mi reputo una donna fortunata. Mol-
to». Poi guarda Ignazio. «E lui è la sorpresa
più bella che la vita mi abbia riservato».

Sabrina Bonalumi
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