Marcella Mariani
Roma, 8 febbraio 1936 – Cantalice (Rieti), 13 febbraio 1955
Marcella Mariani - La “Miss nel ghiaccio”
Giovane attrice romana – gia miss Italia 1953 nata sotto
il segno dell’Acquario, morì a soli 19 anni il 13 febbraio
1955, nel disastro aereo del Terminillo. Era originaria
del quartiere romano San Paolo. Era di ritorno da Bruxelles
dove aveva rappresentato l’Italia ad una rassegna
internazionale, in sostituzione della Loren. E’ sepolta a Roma
nel Cimitero monumentale del Verano. Castana, 1,70 per
60 kg non fu di certo una “maggiorata” (84-65-85 le sue
misure). È stata comunque un’icona, per fascino, eleganza,
disinvoltura e per i suoi incredibili occhi azzurro-verdi. A soli 17 anni questa sfrontata ragazzina romana
ricevette la fascia di Miss Cinema Roma dalle mani di Silvana Mangano.
Divenne anche Miss Roma e Miss Lazio. Alberto Sordi la incoronò Miss Italia a Cortina d’Ampezzo nel Natale del 1953.
Le sue prime parole, rivolta alle amiche subito dopo l’elezione furono: “…ma non si saranno sbagliati?”. Seria e determinata, frequentò il
Centro Sperimentale di Cinematografia e cominciò interpretando sé stessa in “Siamo Donne”.
Ottenne poi ruoli più impegnativi: in “Senso” di Luchino Visconti, con Alida Valli interpretò Clara, la popolana amante del protagonista.
Pur con una piccola parte, anticipò il suo talento, dando una buona prova. La sua favola, durò un anno, un mese e pochi di giorni e finì
con lo schianto sulla montagna, proprio quando il futuro ed una luminosa carriera le sorridevano. Visconti disse di lei “ … una nuova Anna
Magnani, ma più serena e più bella.” Piaceva a Rossellini, a Zurlini; venne paragonata a Michèle Morgan, ed alla “divina” Greta Garbo.
Marcella Mariani – la Miss nel ghiaccio - ragazzina romana senza paura, sorride ancora oggi “spavalda” ai visitatori del Terminillo.

FILMOGRAFIA
Canzoni, canzoni, canzoni - di Domenico Paolella (1953)
Siamo donne - di Alfredo Guarini (1953)
Villa Borghese - di Gianni Franciolini (1953)
Se vincessi cento milioni - di Carlo Campogalliani e Carlo Moscolini (1953)
Il cantante misterioso - di Marino Girolami (1954)

Donne e soldati - di Luigi Malerba-Antonio Macchi (1954)
Senso - di Luchino Visconti (1954)
Le ragazze di San Frediano - di Valerio Zurlini (1954)
Mai ti scorderò - di Giuseppe Guarino (1954)

