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Dedicato agli amanti delle telenovelas degli anni ’80-’90

Una favola senza tempo, una magia che si rinnova a ogni sua apparizione,
un’alchimia perfetta per una protagonista del mondo dello spettacolo destinata a rimanere immortale nel cuore della gente.
Grecia Colmenares, la diva delle telenovelas che ha fatto scalpore in tutto il
mondo, tenendo incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori, si racconta in modo ironico e brillante, offrendo al lettore stralci di passioni e segreti del set, ma non solo.
Attraverso una serie di episodi inediti, Grecia svela la sua eclettica personalità – legata anche al mondo del teatro e del ballo –, facendo emergere un
profilo psicologico allegro, puro e leale che, grazie soprattutto alla fede, non
ha perso la grinta neanche nei momenti bui che hanno tracciato il suo percorso, inevitabilmente segnato da “lacrime e sorrisi”, proprio come quello
dei tanti ruoli da lei interpretati e amati che hanno segnato un’epoca.
GRECIA COLMENARES, nata il 7 dicembre del 1962, è un’attrice venezuelana
di origini francesi, dai lunghi capelli biondi e un fascino irresistibile che ha
ottenuto popolarità mondiale. Ha un legame speciale con l’Italia: le sue telenovelas in onda, quasi tutte sulle reti Mediaset, registravano oltre cinque
milioni di telespettatori a puntata. Due Telegatti vinti: nel 1990 per la telenovela Topazio e nel 1992 per Manuela. Anche in Rai fu omaggiata del “Premio regia televisiva”, sempre nel 1990. Fu così travolta dall’amore degli
ammiratori della nostra Penisola che ancora tutt’oggi le sue soap più popolari
continuano a vivere anche a distanza di decenni dalla loro prima messa in
onda. Tanto che il suo successo iniziale, Topazio (1985), è ancora oggi trasmesso con successo dalla tv italiana. Un vero mito per molti (in Italia esiste
ancora un agguerritissimo Fans Club) per le innumerevoli soap alle quali
prende parte negli anni d’oro del genere.
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