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Dianna Agron al Giffoni Film Festival

La 'Gleemania' è esplosa al Giffoni Film Festival. Dianna Agron, star della serie cult per ragazzi, è stata accolta da
una folla urlante al suo arrivo nella Cittadella del Cinema. I Gleeks, come vengono chiamati i fan del serial, sono
giunti da tutta Italia per incontrarla, per ottenere un autografo, anche solo per scattarle una foto. E la bionda diva
americana, che sta iniziando a costruirsi una carriera anche al di là del suo personaggio Quinn Fabray (ricordiamo ad
esempio le sue interpretazioni in The Romantics e Sono il numero quattro), non ha nascosto la sua felicità e ha
risposto a ogni genere di domanda.

Dianna, quali sono i tuoi punti di riferimento come attrice?

Adoro Audrey Hepburn, vedendo i suoi film ho capito quello che avrei volute fare nella vita. Ma amo anche Sofia
Loren, Grace Kelly, soprattutto la loro eleganza, sono cresciuta guardando i loro film degli anni '50 e '60.

Come hai ottenuto la parte in Glee?

Non molto tempo prima di lavorare in Glee ho fatto trenta audizioni per un musical e non sono riuscita a ottenere la
parte. Ero distrutta, poi però ho fatto il provino per Glee e ho ottenuto subito il ruolo. Alla fine le cose importanti
succedono, anche se all'inizio pensi che non vadano bene come vorresti.

Puoi anticiparci qualcosa della nuova stagione?

Ci saranno più canzoni contemporanee, e continuerà l'amicizia tra Quinn e Rachel, anche se Quinn andrà a Yale.
Non credo fosse giusto che la loro amicizia terminasse così.

In cosa ti senti vicina al personaggio di Quinn?

Non c'è molto somiglianza tra i personaggi del serial e quello che noi attori siamo nella realtà, ognuno di noi ha una
propria personalità. Ad esempio, il mio personaggio è un po' più disinibito rispetto a come sono io. Ammiro la sua
decisione ma se io fossi rimasta incinta come lei non so che decisione avrei preso, perché siamo due personalità
molto lontane.

Hai mai pensato di lasciare la serie?

Non ho alcuna intenzione di abbandonare la serie. Glee mi ha cambiato la vita e voglio continuare questa
esperienza. E poi sono curiosa di scoprire che evoluzione avrà il mio personaggio

Cosa ami fare di più: cantare, ballare o recitare?

La musica è stata la mia prima passione e ho iniziato a ballare a 3 anni. Poi però ho capito che in un film si può fare
tutto, recitare, cantare e ballare, ed io amo fare tutt'e tre le cose allo stesso modo. E grazie a questo posso restare
un po' piccola per sempre.

I tuoi prossimi progetti cinematografici?

Dopo Giffoni, volo subito a Parigi dove girerò Malavita, il nuovo film di Luc Besson. Reciterò al fianco di Robert De
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Niro e Michelle Pfeiffer. Sono onorata di lavorare con tutti loro.

Che ne pensi del Giffoni Film Festival?

E' meraviglioso. E' bello vedere tanti giovani da tutto il mondo stare insieme e scambiarsi opinioni sui film, sul cinema
in generale, imparare a conoscersi. E' una grande gioia per me essere qui.
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