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Roma. Il tollerino Raimondo Todaro, 31 ami. dopo la "prima" della corrrredia Rorra. L'attrioe francese Nathalie G-uetta, 59 anni, ind-ca sorridendo la fo"Un letto per quattro", abbraccia sorridendo sua moglie Francesca Tocca. 28 anni, to d Raimondo Todaro sulla locaud.na all'ingrasso del teatro Porta Portese.
Roma. Il ballerino Raimondo Todaro, una degli "storici" maestri di baio del
varietà di Raiuno "Ballando con le Stelle", nei giorni scorsi ha debuttato
come attore teatrale dì prosa. È stato Rifatti il protagonista della commedia di Tonino Tosto "Un letto per quattro", in scena a Roma al teatro Porta
Portese per la regia di Sebastiano Rizzo: una commedia di cui Tocao descrive la trama con queste parole: «lo interpreto Vittorio, u i giovane marito che è in crisi con la sua "tirannica" moglie Claudia, ma che a un certo punto, inaspettatamente, si trova conteso da tre donne: sua mo§ Ite, una

amica della moglie e una vicina di casa innamorata di lui». La "prima" della commedia ha avuto un grande successo e Todaro, alla fine dello spettacelo, è stato festeggiato da sua moglie Francesca Tocca, ballerina del talent
show di Canale 5 "Amici", e daglf amici che sono andati ad applaudirlo. E
tra loro non potevano mancare, come vediamo in queste pagine, tante celebrità che hanno partecipato con lui alla tredicesima edizione di "Ballando con le Stelle", che si è conclusa sabato 19 maggio: l'esperto di stile
Giovanni Ciacci, che è stato il painer di baio di Todaro; le attrici Nathalie
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Roma. L'ctirice Eleonora Giorgi, 64 anni, e l'esperto di stile Giovanni Ciacci, 47 anni,
partner d Todaro a "Ballando con le Stelle", davanti alla locandina della commedia.
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Rema. Il cantante Amedeo Minghii, 70 anni, all'ingresso dtel teatro,

Roma. L'attore Fabio Fulco, 47 anni, seduto in platea con la sua
nuova fidanzata, la modella napoletana Eliana Sbaragli, 23 anni.

Roma. Raimondo Todaro,
in palcoscenico, in due
momenti della commedia "Un letto per quattro":
qui accanto è con Miss
Italia 2015 Alice Sabatini, 21 anr i, che recita nei
panni di Ortensia, innamorata di Vittorio, il personaggio interpretato da
Todaro; a destra, un primo; piane di Todaro che
ride sul palcoscenico.

Guetta ed Eleonora Giorgi e il cantautore Amedeo Minghi, anche loro concorrenti del programma; e Carolyn Smith, la presidente della giuria. C'erano poi anche l'attore Fabio Fulco e Giusy Versace, la campionessa di sport
parali Tipica che alle ultime elezioni è stata eletta deputata per Forza Italia
e che nel 2014 aveva vinto la decima edizione sii "Ballando con le Stelle", in
coppia proprio con Todaro Tutti si sono complimentati con Todaro, che nei
prossimi mesi proseguirà la sua nuova carriera di attore: «Dopo questo debutto a Roma», dice Todara a "Dipàù" «farò una tournée portando "Un letto

V

Roma. Giovanni Ciacci abbraccia Giusy Versace, 41 anni, che
nel 2014 ha vinto "Ballando con le Stelle" in coppia con Todaro.
per quattro" in giro pei l'Italia: le tappe della tournée devono ancora essere decise ma posso già dire eie si svolgeranno in autunno. Prima, però, reciterò in un altro spettacolo teatrale, e questa wolta sarà un musical, in cui
ballerò oltre a recitare: si intitola "Save thè Qotton's" e andrà in scena giovedì 7 giugno al teatro Ambasciatori di Catanie, la mia città natale». E, per
quanto riguarda i suoi progetti artistici per il futuro, Todaro aggiunge: «Recitare mi appassiona: se, come attore, riceverò altre proposte interessanti, sarò felice di accettarle. Ma il ballo resterà sempre il mio primo amore»
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fioma.il musicista Paolo Belli.56 anni, a si- /?oma.CarolynSmith,57annì,presidentedellagiuriadi"Balràstra, scherza con Todanodopo la "prima", landò con le Stelle", con il marito Tino Michielotto, 58 anni.

