
Hai dovuto un po’ smor-
zare la tua esuberanza?

«Sì, a volte sono un po’ 
trattenuta, ho il massimo 
rispetto dell’azienda e del 
pubblico per cui sono anco-
ra una sconosciuta. A Me-
diaset sono a casa, tutti mi 
conoscono. Però incomincio 
anche qui in Rai ad avere le 
mie soddisfazioni».

Cosa è più difficile, esse-
re te stessa o la diretta?

«La diretta mi mette più 
ansia, non sono abituata (l’ho 
fatta solo a Made in Sud), mi 
fa paura, anche perché non 
puoi permetterti errori, tem-
pi sbagliati. Ma grazie alle 
mie colleghe e agli autori sto 
riuscendo a fare serenamente 
le mie incursioni».

Gli ascolti non stanno 
premiando...

«Già, gli 
ascolti non bril-
lano, bisogna 
essere onesti e 
molto critici. 
D’altra parte 

è un’esperienza tutta 
nuova e bisogna capire 
bene cosa dare al pub-

blico, perché è un atti-
mo cadere nel già visto. Non 
vogliamo essere accostate 
alla frase “quattro donne 
parlano solo di cavolate”».

Il web, con le sue critiche, 
è spesso impietoso...

«La critica ci sta, ma ad-
dirittura le parolacce e gli 
insulti pesanti mi sembra 
eccessivo. Se non ti piace, 
guarda altro!».

A settembre tornerai a 
Striscia?

«Certo! E se non succede 
niente a livello politico torna 
anche mamma Raggi».

E suberante, travol-
gente, dalla battuta 
sempre pronta. A 
Zelig, Colorado, 

Striscia la notizia si è fatta 
conoscere con le sue parodie 
di Barbara d’Urso, Federica 
Panicucci, Laura Pausini, 
mamma Raggi, ma ora fa 
anche se stessa nel talk show 
Quelle brave ragazze, alle 10 
su Raiuno, accanto a Veroni-
ca Maya, Arianna Ciampoli 
e Mariolina Simone, detta 
LaMario.

«Non sono una 
“canonica”» 

Valeria, una bella novità 
nella tua carriera.

«Sì, un’espe-
rienza tutta 
nuova e lonta-
nissima dalle 
mie corde. Per 
la prima volta 
sono su Raiuno 
e tutti i giorni entro 
nelle case degli italia-
ni, per di più con nome 
e cognome, abito e fac-
cia tutti miei».

Qual è il valore che por-
ti in questo gruppo tutto 
femminile?

«Più che di valore, parlerei 
del mio modo di essere; non 
sono una presentatrice cano-
nica, impettita, rigida, sono 
un vulcano che deve irrom-
pere e a volte interrompere 
per fare una battuta e dire 
quello che pensa. Ho la mas-
sima libertà di espressione, e 
questo mi diverte. Essere me 
stessa in Tv come nella vita 
mi piace».

risolute. Valeria reagisce alle critiche e si toglie qualche sassolino

La Graci è sbarcata su Raiuno con Quelle brave ragazze. «Ma tornerò a Striscia la notizia»
Silvia Tironi

Milano - Giugno

«a chi insulta e urla parolacce dico: 
potete sempre cambiare canale!»

irriverente
Milano. Il pubblico la 

conosce per le sue parodie 
irriverenti a Zelig, Colorado 
e Striscia. Ora Valeria Graci 
(36 anni) è sbarcata in Rai 
con Quelle brave ragazze.

Da lunedì a 
venerdì 

alle 10.00
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