www.vitespiate.com

Tutti insieme per un reality
Alessandro Buzzi 25 anni Varese
LA CLASSE NON È ACQUA… E LO DICE LUI
Gli piace la magia, ma è il suo sguardo innanzitutto a essere connesso al mondo del mistero e
dell’impossibile che si fa realtà. Alessandro si è già messo in vetrina addentrandosi nel mondo
della moda come modello e ne è diventato un testimonial doc. Elegante e affascinante nel
mito di James Bond: sfide, avventura, donne, con classe, tanta classe. Dichiara di non
conoscere l’amore anche se “le uscite galanti” occupano uno spazio importante del suo tempo
libero. Non ne ha moltissimo: sfilate, servizi fotografici, la specialistica a Varese alla facoltà di
Comunicazione d’Impresa, il lavoro alla discoteca “Gilda”, lo assorbono alquanto. Impegnato,
sì molto impegnato, ma Vite Spiate è una forte tentazione a cui non sa resistere. Nella casa
FRIENDS entrerà con un beauty case da hair stylist in cui non mancherà neppure la piastra per i
capelli. Aprendo il suo trolley si scoprirà la fashion victim che c’è in lui: camicie slim fit con
collo alto, abiti, scarpe lucide, intimo trendy. “Sono ordinato e paziente, entusiasta e
magnetico. Venticinque anni d’età con il fascino di un trentacinquenne.” Si racconta così e
così si piace.
Mauro Cataldo 26 anni Silvi Marina (Teramo) Roma
COSÌ È SE VI PARE (gli piace Pirandello).
Dall’Abruzzo a Roma per studiare. Lavorare, studiare, amici, cantare, ballare, sono le attività
consuete di un ragazzo di 26 anni che dalla scuola alberghiera è approdato al corso di facoltà
di Scienze dello Spettacolo. Sì perché Mauro ha deciso che far divertire gli altri è uno scopo di
vita da coltivare con impegno. Nel suo cuore allegro la famiglia e l’amore hanno preso il primo
posto. Progetta di sposarsi e di avere bei bimbi da coccolare come ha fatto con lui suo nonno,
il suo idolo. Gli piace passare il tempo che può con lui e ascoltare le sue storie. L’ascolto è una
virtù che Mauro coltiva anche nella casa romana con i suoi coinquilini. Ha imparato da loro a
dare importanza anche ai fatti del mondo, alle discussioni, alle posizioni politiche. “Qualcosa
si può fare anche se tutto sembra complicato e lontano. La proposta del ministro per la
disoccupazione giovanile? Parliamone, io me ne sono già fatta un’opinione.”
Vittoria Coccorese 19 anni Napoli
IL RITORNO DELLA MISS
Il battesimo di Vite Spiate Vittoria l’ha ottenuto in ottobre nella location Datch Factory. Lì ha
sperimentato una convivenza/vetrina a prova di streaming. Ha sostenuto con i suoi compagni
d’avventura il ritmo degli Spioni d’Italia che si avvicendavano dalle nove di mattina alle nove
di sera per vedere e chattare con lei. Molti ne hanno sperimentato l’esuberanza, ne hanno
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apprezzato le prove karaoke, l’allegria che a volte mascherava la tristezza per il distacco da
casa. Le sono mancate le sue sicurezze famigliari, Milo, il suo amore di cane per cui farebbe
follie e che vorrebbe portare sempre con sé. Ma Vittoria con Vite Spiate è riuscita a creare una
rete amichevole via chat che l’ha seguita e supportata anche nei momenti di calo emotivo. Ora
ha una corte di Spioni, i suoi fan affezionati, su cui può contare anche nella location FRIENDS.
Il suo desiderio più grande è quello di potersi creare nella casa un angolo che sia solo suo: foto,
cosine simpatiche, i ricordi speciali, tutto per farsi bella…
Potrà farlo? Lei ci spera.
Marzia D’Orlando 27 anni Bologna
PARIS HILTON INSEGNA
La musica innanzitutto: Marzia è una DJ e sogna di diventare una produttrice musicale di
successo. Lo shopping, la moda, il cinema, la comunicazione della propria immagine, prendono
i tempi delle sue giornate milanesi. “Paris Hilton è il mio modello di donna. È tenace,
determinata e versatile. Ha creato un personaggio che è diventato uno stile di vita trendy.”
Marzia è leale e dedicata. Fa scorrere la vita rincorrendo la propria felicità e quella degli altri.
Vorrebbe un mondo d’amore dove la musica rallegra, esalta e consola. Dove la carne non entra
in nessun menù e soprattutto dove possa trovare il suo uomo ideale. Lo sta aspettando bello,
simpatico, sensibile, realizzato nel lavoro. Un uomo che conosce ancora la galanteria, che la
tratti da regina, la sua regina. Nella casa FRIENDS lancerà i suoi “cercasi” e dopo due mesi
chissà che possa gridare: ”Eureka!”
Jorge La Nuit 31 anni Genova
SAI RAGGIUNGERLO CAMMINANDO AL BUIO?
La vita è la sua appassionata avventura dove tutto è da sperimentare tenendo ben stretto il
cuore.
A trentun anni Jorge continua a lasciarsi affascinare dalle sfide che non prevedono schemi
consueti e percorsi collaudati. Dalle ribellioni dei vent’anni, è arrivato a definirsi un cuore di
tenebra, introspettivo fino allo spasimo. Non crede ai giuramenti né alle promesse, le risposte
e le verità della vita non sono univoche e neppure assolute. Ma l’amore? L’Amore che si merita
la maiuscola, è una cosa sacra, legata al sangue che catalizza la vita e diventa veicolo
d’empatia. L’amore è la scoperta più esaltante alla ricerca dell’altra parte del sé. Sì l’ha già
incontrato, vissuto, fagocitato, assorbito, trasformato fino all’esaurirsi del tutto. Ora lo guarda
con uno sguardo diverso per riabbracciarlo di nuovo. Intanto cita se stesso e non solo: “Mi vedo
come un’enorme cometa in fiamme, una stella danzante. Tutti si fermano, alzano la testa e
puntano il dito dicendo «Oh, guarda!». Poi, un sibilo e sono sparito: non vedranno niente di
simile, mai più. E non saranno capaci di dimenticarmi. Mai.”
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Enrica Locatelli 28 anni Bergamo
RICOMINCIO DA QUI
Sorriso da brava ragazza che ha il sole dentro come i suoi capelli biondo dorato. Sguardo
stuzzicante quel tanto che basta per dichiarare un fascino che conquista il cuore. Enrica ha
ventotto anni e abita a Bergamo. Disegna per un marchio d’abbigliamento che ha creato
quando suo padre era ancora al suo fianco. Un anno senza di lui, mesi di sofferenza che hanno
velato il suo entusiasmo di vita. Ma ora pensa sia arrivato il momento di riprendere la rotta.
“Anche dopo una perdita così grande si può ricominciare. È questo quello che desidero
trasmettere. Vite Spiate è la mia occasione per ritornare a ridere, a comunicare con allegria,
per ricostruire ciò che ho perso.”
Maria Antonietta di Francia è il suo personaggio del momento da inseguire libro dopo libro. Ne
ha conosciuto così la vera identità: niente a che fare con la sovrana dalla regalità disumana.
Solo una donna davanti a problemi immani senza soluzioni proporzionate alla sofferenza da
rimediare. Un nuovo volto dunque da scoprire, come la nuova voglia di vivere di Enrica.
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