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IL ROMANTICO MATRIMONIO DELL’ATTRICEATTUALITÀ

di Clelia Torelli

«DOPO 15 ANNI INSIEME
E UNA FIGLIA, SENTIVO
IL BISOGNO
DI RINNOVARE
LA PROMESSA
D’AMORE CON IL MIO
MASSIMILIANO», DICE
L’ATTRICE ANCORA
EMOZIONATA. PER
IL SUO SOGNO HA
SCELTO LE MALDIVE
E UNA CERIMONIA
SUGGESTIVA, LONTANA
DAI VELENI RESIDUI
DEL “CANNAGATE”

Qui,ui,innparadiso,aradiso,Q i p
EVA HENGER
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e scambio delle fedie scambio delle fedi
Collane colorate

per l’eternitàper l’eternità
Quel bacio sarà

ALBUM ESOTICO
Athuruga (Maldive). Eva Henger, 46,

e il produttore cinematografico e
manager tv Massimiliano Caroletti,

49, in un’immagine da film. La coppia
si era sposata civilmente nel 2013 e

ora rinnova la promessa.
A destra, dall’alto: primo piano degli

sposi, lo scambio delle fedi, il bacio.

ESCLUSIVO

risposo mio marito
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IL CORTEO CON I TAMBURI
Athuruga (Maldive). Al corteo nuziale, aperto dai
suonatori di tamburi, si è unita anche Jennifer,
9 anni, la figlia della coppia, con un amichetto.
«È stato tutto perfetto», dice la Henger.

SOTTO ARCHI NATURALI
Athuruga (Maldive). Eva e Massimiliano, preceduti
dai bambini, incedono sotto archi verdi. «È la
complicità che rende speciale il rapporto con mio
marito», dice lei. «Il nostro equilibrio è perfetto».

IL MATRIMONIO DI EVA HENGER

O Eva Henger è ungherese naturalizzata italiana

Athuruga (Maldive), marzo

«A
vevovogliadi sposareMas-
similiano un’altra volta e
dopo 15 anni che stiamo

insieme,unafiglia di noveanni, una
vitadi coppiaormai rodata,hodeciso
di farlo su una spiaggia, in uno di
quei postimagicichesi vedonosolo
nei film». È ancoraemozionata,Eva
Henger,nel raccontarela cerimonia
per il rinnovodelle promessematri-
moniali chesi è regalatala settima-
nascorsasull’isoladi Athuruga,alle
Maldive.
«È unaminuscolaisolaancorapres-
sochéincontaminata», continua la
Henger.«Mi ha offerto lo scenario
perfettoper dire sì all’uomocheamo
echemi èsemprestatoaccantonella
buonae nella cattivasorte,pieno di
entusiasmoe amore.E volevofarlo a
piedi scalzi, col soleche incrociava
il marementre pronunciavola mia
promessa.Qualedonnanonvorrebbe
comportarsicosì?».

LA PICCOLA JENNIFER
SALTELLAVA DIVERTITA
EvaHenger,attrice epersonaggiote-
levisivo,protagonistadi talk ereality,
unannofa èstataalcentrodell’infuo-
catapolemicasul “Cannagate”all’ I-
soladei famosi,quandoaccusòFran-
cescoMontedi averfumatomarijuana

mettendoa rischio l’intero gruppodi
naufraghi a causadelle severissime
leggihonduregne.Nonostantei fatti
fosserostati confermati(soprattutto
graziea numerosiservizi di Striscia
la notizia), di recenteè statadenun-
ciata da Monte e lei ha presentato
una controdenuncia.Evasostienedi
essereancorain attesadelle scuse
della conduttrice,Alessia Marcuzzi,
per il trattamentosubitoall’epocain
trasmissione.
Il caso Isola dei famosi, insomma,
nonè risolto.Maquestadelle Maldi-
veèoraun’altraisolaeun’altrastoria.
Unstoriad’amorechenonfinisce.Eva
mostrain esclusivaai lettori di Oggi
il suoalbumprivatodi unacerimonia
moltospecialechedifficilmentepotrà
dimenticare.
Ad aspettarlaalla fine di un lungo
pontile di legnoc’eranoi drummers
locali con i tamburi e fiori ovunque.
Lei, avvolta in una nuvola di tulle
bianco dello stilista Ferdinand,era
bellissima,con la pelleambrataelo
sguardoincredulo per quanto stava
accadendointorno a lei. Jennifer,la
bellissima bambina avuta dal pro-
duttorecinematografico e manager
televisivo Massimiliano Caroletti,
saltellavadivertita,mentresuopadre,
emozionato,era prontoa infilare una
nuovafedeal dito dellamamma.

del taglio della tortadel taglio della torta
È il momento

Athuruga (Maldive). Eva e
Massimiliano tagliano la
tradizionale torta. Lui le
ha dedicato una canzone

di Jovanotti, A te .
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LA CERIMONIA
Athuruga (Maldive).
Il momento della cerimonia
con cui Eva e Massimiliano
hanno rinnovato la promessa.

PIANTANO UN COCCO
Athuruga (Maldive). Gli sposi,
con la piccola Jennifer, hanno
appena piantato un cocco con

la data della cerimonia.

il lancio del bouquetil lancio del bouquet
Tutte pronte per

Athuruga (Maldive). Eva,
sposa bis, si presta al
tradizionale lancio del
bouquet. Nel tondo, è

con il marito Massimiliano
e la deliziosa figlioletta

Jennifer.
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IL MATRIMONIO DA FAVOLA DI EVA HENGER

sirene al sole

per sempre»per sempre»
«Resteremo insieme

sirene al sole
Mamma e figlia

Athuruga (Maldive). Eva
e la figlia Jennifer in un

ritratto un po’ retro.
Lei ha altri due figli dal
precedente matrimonio

con lo scomparso
Riccardo Schicchi.

Athuruga (Maldive).
Ancora un bacio tra Eva

e Massimiliano. «Io so
che lui per me ci sarà
sempre e altrettanto

farò io», promette Eva.
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«È la complicità ciò che rende spe-
cialeil miorapportocon“Massi”.Nel
tempoe col tempoil sentimentoha
permessodi trovarel’equilibrio per-
fetto. Il rispettodelimita ogni gesto,
ognisceltae io sochelui c’èsempre
per me.Pernoi.È un padreattentis-
simo,pienodi premureper la nostra
Cicci, lei è la nostrapriorità».
Mentrequestorito profano,mapieno
di romanticismo, stavaper conclu-
dersi,unacanzonedi Jovanottiscelta
dasuomaritoperl’occasionehafatto
scendereunapiccolalacrima suldol-
cissimovisodi Eva:«A te chehai da-
to sensoal temposenzamisurarlo,a
te cheseiil mioamoregrandeeil mio
grandeamore»:canticchiandoquesta
strofaCarolettihapresopermanoEva
e abbracciandolastretta l’ha baciata
conpassionesotto lo sguardodiver-
tito degli ospiti del resort chehanno
applauditoconfragore.
Poi,dopoil classicotagliodella torta
nuzialee l’immancabilebrindisi,tutti
a piantaresulla spiaggiaun cocco,
checol tempoaffronteràventi e qual-
chepioggiatropicale,masaràdesti-
natoarestarelìper sempre.Comeper
semprevoglionostareinsiemeEva e
Massimiliano.

Clelia Torelli

30

Il matrimonio di Eva Henger
e Massimiliano Caroletti si è
svolto al Diamonds Athuruga,
un resort a 5 stelle su un’isola
delle Maldive, a 20 minuti di
idrovolante dalla capitale
Malè. Athuruga, che fa parte
del gruppo Planhotel, può
contare su 45 bungalow sulla
spiaggia e 25 ville sull’acqua
all’interno della laguna
circondata dalla barriera
corallina.

Su quest’isola si possono realizzare i sogni
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