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SCONOSCIUTI/ La storia d amore tra Bernardo
Biondo e Arianna Testa
Puntata televisiva andata in onda su RAI-3

Per vedere il filmato
sul sito RAI occorre
scaricare:
(gratuito)

La puntata del 6 ottobre su RAI-3
Il filmato dura circa 22 minuti ed è visibile nel sito RAI-REPLAY.

Per vedere il filmato della
puntata, clicca qui:

Nel tempo libero, Arianna decide di dedicarsi a un vecchio hobby di famiglia
ossia il bridge, iscrivendosi a un corso presso un circolo privato dove …

Segue riassunto della puntata…
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SCONOSCIUTI, PUNTATA 6 OTTOBRE 2014 Nella puntata di lunedì 6 ottobre 2014 della trasmissione
Sconosciuti – La nostra personale ricerca della felicità, in onda su Rai Tre, è stata raccontata la storia
d’amore tra Bernardo Biondo, noto giocatore e campione a livello internazionale di Bridge, e Arianna Testa
interprete del linguaggio dei segni. Arianna è la figlia di due genitori molto brillanti a livello professionale ma che
dal punto di vista affettivo non sono mai stati vicini alla figlia che sottolinea di averne avvertito la mancanza. Sua
padre Massimo è un fisico che insegna presso un ateneo universitario, molto preso dal proprio lavoro e che
soprattutto si è dimostrato essere un padre molto severo e inflessibile. La madre Laura è a sua volta una mente
molto brillante essendosi laureata in matematica. Arianna sottolinea come il rapporto con i propri genitori fosse
in una certa maniera professionale, senza che si potesse creare con nessuno di loro quella sinergia tipica tra
genitori e figli. Arianna racconta come il giorno nel quale lei si è laureata con il massimo dei voti presso la facoltà
di Biologia, suo padre non presenziò l’evento nonostante fosse presente fisicamente nell’ateneo perché se ne
dimenticò preso dai propri impegni di docente. Arianna poi racconta di come sia stata da sempre affascinata da
un bellissimo film nel quale, gli interpreti facevano largo uso del linguaggio dei segni che secondoArianna
consente in alcune di situazione di esprimere in maniera maggiormente compiuta alcuni concetti. In ragione di
questo Arianna decide di frequentare un corso per interprete del linguaggio dei segni che poi anche in ragione
della mancanza di sbocchi professionali imposta dalla sua laurea, gli tornerà molto utile in quanto le permetterà
di trovare un impiego molto valido. Nel tempo libero, Arianna decide di dedicarsi a un vecchio hobby di famiglia
ossia il bridge, iscrivendosi a un corso presso un circolo privato dove incomincia ad avere contatti con Bernardo.
Bernardo Biondo ha avuto alla stessa maniera di Arianna, un padre piuttosto assente che lavorava in banca
praticamente per tutta la giornata e che la sera quando rientrava a casa, essendo molto stanco non voleva far altro
se non riposare. Il ruolo del padre viene di fatto preso dal nonno Bruno che per il piccolo Bernardo diventa un
vero e proprio punto di riferimento nonché un modello da imitare. Bernardo racconta di come il nonno gli facesse
vedere i dibattiti politici in televisione e gli trasferisse praticamente tutte le proprie passioni. Quella del bridge
gli viene dal padre che un giorno lo porta con sé nel club dove solitamente giocava. Nel giro di pochi mesi,
Bernardo riesce a dimostrare tutte le proprie qualità in questo gioco arrivando a superare ampiamente il padre
che tra l’altro non è che sia tanto contento della cosa. Poi intorno ai 16 anni accadono un paio di cose che cambiano
decisamente la vita di Bernardo: la morte del nonno Bruno e la separazione dei propri genitori. I cambiamenti
sono radicali ma ben presto l’ingresso di un altro uomo nella vita della madre che è ancora il suo attuale
compagno riporta un certo equilibrio nella famiglia. Nel mese di giugno 2013 quando ormai Bernardo ha fatto
incetta di premi vinti in ogni zona del Paese, incontra in un circolo di bridge, la bella Arianna per un amore che
scocca immediatamente e che sta ancora spiccando il volo per una storia tutta da scrivere.
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