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Solo su 
Chi

Roma. Gessica Notaro, 31 
anni, con Filippo Bologni, 
27: «Ci siamo conosciuti 
prima del primo lockdown, 
alla Fieracavalli di Vero-
na. Poi siamo diventati 
amici e, a un certo punto, 
ci siamo accorti che 
quando eravamo insieme 
il resto del mondo spari-
va», racconta Gessica. 

T
R

U
C

C
O

: 
F

R
A

N
C

A
 F

E
R

R
A

R
I 
- 

A
C

C
O

N
C

IA
T

U
R

E
: 
 C

R
IS

T
IN

A
 T

O
R

D
E

L
L
A

 P
E

R
 L

U
IG

I 
A

L
E

S
I 
A

G
E

N
C

Y
 -

 L
O

C
A
T

IO
N

: 
R

A
D

IS
S

O
N

 B
L
U

 G
H

R
 R

O
M

E

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

05/01/2022
Pag. 30 N.1 - 5 gennaio 2022

diffusione:96462
tiratura:157353



31

Gessica NOTARO

CON FILIPPO 
VOLO OLTRE 

GLI OSTACOLI
C

he Gessica 
Notaro sia 
innamorata è 
la notizia più 
bella dell’anno 
(e ne abbiamo 
sinceramente 

bisogno). Lui, il fortunatissimo, 
si chiama Filippo Bologni e....

Domanda. Come, dove, quan-
do, perché? Parli tranquilla Ges-
sica, tanto resta fra noi, no?

Risposta. «Che resti qui è una 
certezza (ride, ndr). Con Filippo 
ci siamo visti alla Fieracavalli 
di Verona. Quel giorno destino 
ha voluto che lui, che è un cam-
pione, sia stato chiamato perché 
aveva vinto una gara di Coppa 
del mondo e io, che in quel mo-
mento ero testimonial, per dire 
due parole. È usanza mettere le 
proprie firme sul muro così ci 
hanno chiesto di fare gli auto-
grafi vicini: ci siamo conosciuti 
sul palco».

D. Tutto questo capitava?
R. «Poco prima del primo 

lockdown. In quei giorni lui 
comincia a scrivermi, abbiamo 
iniziato a parlare di lavoro. Poi, 
chiacchierando, a un certo pun-
to lui mi dice: “Ma perché non 
salti?”. Io monto da vent’anni, 
ma saltare...“E dove vado 

ROMA - GENNAIO«HO TROVATO IL VERO AMORE», 
ANNUNCIA LA SHOWGIRL. LUI È 
FILIPPO BOLOGNI, CAMPIONE DI 
EQUITAZIONE (E DEL SUO CUO-
RE). «COME HO FATTO A FIDAR-
MI DOPO LA MIA TERRIBILE 
ESPERIENZA? QUELLO NON ERA 
AMORE, L’AMORE NON FA MA-
LE, DUNQUE PER ME È STATO 

FACILE. E BELLISSIMO»
Azzurra Della Penna/foto di Marco Rossi

➤ ➤ ➤
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Sopra, Filippo Bologni in gara. Oltre a essere campione 
italiano di salto a ostacoli è anche carabiniere e pro-
duttore musicale. A ds., Gessica con mamma Gabriella. 

intorno e ci siamo detti: “Aspetta 
un attimo, forse c’è qualcosa di 
più, forse molto di più”. Il nostro 
è un amore che si è preso il suo 
tempo».

D. Perdoni la battuta, ma chi, 
esattamente, ha lanciato il cuore 
oltre l’ostacolo?

R. «Il primo bacio? È stato 
lui e da lì siamo stati subito con-
sapevoli di essere perfetti l’uno 
per l’altra. Lui ha talmente tanta 
spina dorsale... Confesso: è la 
prima volta che un uomo riesce a 
guidarmi. Ora penso: “Che bello 
avere un uomo che si prende cura 
di me”».

D. Senta Gessica, in quest’ul-
timo anno di grandi cambiamenti 
lei ha voluto fare qualcosa anche 
a livello, come dire, fisico. Le va 
di parlarne anche se il discorso è 
delicato e, per lei, delicatissimo?

R. «Sì, ma vorrei spiegare 
bene. Vede, finché si mostra il 
dolore... Ma appena sei in via di 
guarigione già cominci a stare 
sulle scatole a qualcuno o anche 
a più di qualcuno».

D. Dice sul serio? 
R. «Guardi, io sono una 

persona felice e non da oggi. E 
vedere gente che, diciamo, per 
molto meno è frustrata... Sa che 
le dico? Questo mi fa sentire una 
meraviglia».

D. Chapeau. Torniamo a noi, 
le va?

R. «Certo. Tempo fa mi è 
stato presentato il dottor Erik 
Geiger e con lui è scattato subito 
qualcosa, io ho avuto fiducia in 
lui e lui ha sposato subito la mia 
causa. Con lui inizierò a fare un 
lavoro “di fino”. Per me tornare 
a fare degli interventi chirurgi-
ci è delicato dal punto di vista 

con un occhio coperto?”, 
gli ho risposto. E lui: “I nostri 
limiti sono nella nostra testa”. 
Questo lo dico sempre anch’io, 
lo raccomando a tante donne. 
Ma in quel momento forse avevo 
bisogno di sentirmelo dire, anche 
se questa frase ce l’ho proprio 
scritta sulla pelle».

D. A proposito, nelle ultime 
righe del suo Nata sotto una 

buona stella, lei scrive: “È di 
questo che sono fatti i miracoli, 
è di questo che siamo fatti noi”.

R. «È vero, nella vita succede 
tutta una serie di piccoli miracoli. 
Vederli come tali dipende da noi. 
Per me quella frase di Filippo è 
stata uno spunto, così ho iniziato 
e, nel giro di un anno, sono ar-
rivata a saltare un metro e venti. 
Lui mi ha aperto un mondo».

D. Senta Gessica, l’amore è la 
cosa più bella, ma ce lo stiamo 
raccontando come fosse anche 
la più semplice, non è mai così 
e nel suo caso...

R. «Lo sa? Sono in molti a 
chiedermi: “Ma come fai a fidar-
ti?”. Ebbene, il segreto è proprio 
non rimanere incastrati in certi 
ragionamenti, quello di prima 
semplicemente non era amore. 
Perché non si può avere paura 
dell’amore. L’amore è una cosa 
bellissima, l’amore non fa male, 
quindi per me sì, è stato ed è fa-
cilissimo, non mi sono neanche 
dovuta impegnare. A me nessuno 
ha tolto i sogni».

D. Parliamo di Filippo, allo-
ra, com’è quest’uomo che le fa 
battere il cuore?

R. «A me quello che capi-
ta, e che capitava anche prima 
dell’aggressione, è di mettere un 
po’ in soggezione gli uomini, 
ma questa volta ho davanti a me 
un uomo talmente intelligente... 
Potrei dirle milioni di cose di lui, 
potrei dirle che è bello e che è un 
campione, ma io mi sono inna-
morata di lui soprattutto per la 
sua intelligenza. Il nostro amore, 
nato a dicembre 2020, è germo-
gliato da quella relazione deci-
samente intima che è l’amicizia 
e che è durata per mesi e mesi».

D. E che cosa ha fatto cam-
biare strada al vostro rapporto?

R. «Ci siamo accorti che ci 
consigliavamo in continuazione, 
sia sul piano professionale sia su 
quello personale, non muoveva-
mo un passo senza chiedere l’o-
pinione l’uno dell’altra. Così, a 
un certo punto, ci siamo guardati 

io sia felice
è felice cheMia madre

➤ ➤ ➤

CON MAMMA

GABRIELLA
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Qui sopra, Gessica 
Notaro ospite di Ma-
ra Venier a “Domeni-
ca In”. Sopra, a sin., 
nel 2018, concorren-
te di “Ballando con 
le stelle”, in coppia 
con il maestro Ste-
fano Oradei. A sin., 
è ospite di Ama-
deus al Festival di 
Sanremo del 2020 
con il cantante An-
tonio Maggio. Prima 
dell’aggressione 
Gessica aveva par-
tecipato a “Miss 
Italia” e ad “Amici”.

VOGLIO DEDICARMI

ALLA MIA CARRIERA

psicologico: comunque, ogni 
volta torno a provare del dolore 
a causa di un gesto compiuto da 
un’altra persona. In ogni caso, 
chiacchierando con Erik a un 
certo punto mi dice: “Visto che 
dobbiamo fare tutte queste cose, 
perché non ti rifai il seno?”. Io 
ho sempre avuto un bel seno, 
piuttosto prosperoso, come tante 
ragazze della mia età. Però, con 
quello che mi è successo, con 
tutte le cure, i farmaci, gli or-
moni, i sali e scendi di peso, alla 
fine ho perso il mio seno. Lo so 
che potrà sembrare un capriccio, 
so che verrebbe voglia di dirmi, 
“ma pensa al viso”, però quella 
è un’altra parte di me che, per 
un motivo o per un altro, avevo 
perso, è sempre un pezzo di me 
che ora ho ripreso da quei famosi 
miei 27 anni, da quel giorno in 
cui hanno provato a togliermi... E 
no, non ce l’hanno fatta. E poi...».

D. E poi?

R. «E poi il dottor Geiger mi 
ha detto: “Gessica, stai tranquilla, 
faremo cose che ti porteranno 
sempre più lontano da quello 
che ti è successo”. Con lui, ora, 
finalmente mi sono sottoposta a 
un intervento chirurgico per mia 
volontà e non perché qualcun 
altro mi ha obbligata facendo un 
gesto estremo».

D. Quando si guarda allo 
specchio oggi, affiancata, ma-
gari, non da uno, ma addirittura 
da due uomini fantastici, Filippo 
e il dottor Geiger, che cosa vede?

R. «Oggi? Oggi quando mi 
guardo io mi piaccio, mi piaccio 
molto».

Gessica Notaro con il dottor Erik Gei-
ger che, oltre agli interventi al viso, 
le ha proposto una mastoplastica: 
«Finalmente mi sono sottoposta a un 
intervento chirurgico per mia volontà 
e non perché qualcun altro mi ha ob-
bligata facendo un gesto estremo».

●

©Riproduzione riservata

IL DOTTOR GEIGER

MI HA AIUTATO

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

05/01/2022
Pag. 30 N.1 - 5 gennaio 2022

diffusione:96462
tiratura:157353


