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Descrivi il tuo giorno perfetto.
Uno qualsiasi dedicato alla mia 
famiglia: mio figlio Lorenzo e 
il mio compagno Marco.
Se potessi scegliere tra 
qualsiasi persona al mondo, 
chi inviteresti a cena?
Mia mamma. Da quando ho 
avuto mio figlio, l’ho rivalutata. 
Oggi la vedo anche come 
donna e amica.  
Puoi arrivare a 90 anni con 
il corpo o con la mente di una 
trentenne: cosa scegli?
La mente di una trentenne. 
Anche se ho solo 25 anni me la 
immagino come un’età vincente 
in cui tutto è possibile.
A chi sei più grata?
A Marco, da quando è al mio 
fianco il mio lavoro va alla 
grande. Mi ha insegnato a 
guardare non solo avanti, ma 
anche indietro per ricordarmi 
da dove sono partita. E a mia 
madre che ha avuto il coraggio 
di andare via dalla Bielorussia, 
lasciandomi a vivere dai miei 
nonni per costruire un futuro 
per entrambe in Italia. Io l’ho 
raggiunta a 12 anni. 
Cambieresti qualcosa nel 
modo in cui sei stata educata?
No, nulla.
Se potessi svegliarti domani 
con una nuova dote, quale 
sceglieresti? 
Rendere tutte le persone felici. 

Se potessi scoprire la verità  
su te stessa, sul futuro o un 
qualsiasi argomento, cosa 
vorresti sapere?
Se continuerò a fare questo 
lavoro fino ai sessant’anni o se, 
a un certo punto, dovrò aprire 
una pizzeria (ride, ndr).
C’è qualcosa che hai sognato 
di fare e non hai fatto?
Un viaggio da sola. Ma dovrei 
trovare il coraggio.
Qual è la più grande 
soddisfazione della tua vita?
Lorenzo, mio figlio.
Che cosa conta di più 
nell’amicizia?
La sincerità, come quella che 
c’è tra me e il mio migliore 
amico Niccolò Gentili. 
Anche lui fa l’attore, ci 
aiutiamo a preparare i provini e 
ogni tanto litighiamo!
Qual è il tuo ricordo più caro? 
La nascita di Lorenzo, con 
Marco vicino a me.
E il più terribile?
Quando Alan, il mio carlino, 
ha rischiato di perdere un 
occhio. Ero lontana da casa per 
lavoro e mi sono precipitata col 
cuore in gola dal veterinario.
Se sapessi di dover morire tra 
un anno, che cosa cambieresti 
nella tua vita?
Nulla, ma non sprecherei 
nemmeno un minuto.  
Ritieni che la tua infanzia sia 

stata in media più o meno 
felice delle altre?
Più felice, erano tempi in cui si 
giocava con i sassolini e non 
con i telefonini! 
Hai un buon rapporto 
con tua madre? 
Sì. E migliora di anno in anno, 
come il buon vino. 
Quand’è stata l’ultima volta 
che hai pianto?
Il 3 maggio scorso, quando 
ho debuttato al Teatro 
Dell’Angelo di Roma con la 
commedia Uomini Separati.  
Ho pianto prima di andare in 
scena dal terrore e, dopo, per 
l’emozione.  
Che cosa è troppo serio 
per scherzarci su?
Il problema dell’immigrazione,
mi fa tanta rabbia. Per girare il 
film Hotel Gagarin, sono stata 
in Armenia, quando vedi 
quelle realtà capisci tante cose.
Qual è la cosa che rimpiangi 
di non aver detto a qualcuno?
Qualche “ti voglio bene” in più, 
a mia mamma.
La tua casa brucia, hai il 

tempo di salvare soltanto un 
oggetto: che cosa scegli?
Il braccialetto della nascita di 
mio figlio Lorenzo. Lo 
conservo insieme al mio,  
in un cassetto.
Quanto conta per te l’amore?
Da uno a dieci, cento!
E il sesso?
Otto e mezzo.
C’è qualcuno al tuo fianco in 
questo momento?
Da 8 anni sono legata a Marco. 
Ha 20 anni più di me, mi piace 
pensare che mi ha aspettata. 
C’è qualcosa per cui definisci 
“unico” il tuo partner?
Per la sua positività.
L’amore si consuma o cresce 
con il passare del tempo?
Piano piano si consuma, 
trasformandosi.
Che cosa ti ha ferito di più nei 
sentimenti?
Quando le persone con cui ho 
vissuto una storia d’amore sono 
sparite completamente dalla 
mia vita. Accettare la fine non 
significa cancellare quello che 
c’è stato prima.

«Il mio compagno (il produttore Marco Belardi) 
ha 20 anni più di me ma mi piace pensare che mi 

abbia aspettata», dice l’attrice bielorussa, 
arrivata in Italia a 12 anni. «Mi ha insegnato a 

non dimenticarmi mai da dove sono partita»

Caterina Shulha, 25 anni, è su Rai1 con Il Confine 
di Carlo Carlei. Dal 24 maggio è al cinema con Hotel Gagarin 
di Simone Spada, con Claudio Amendola e Luca Argentero. 
Da 8 anni è legata al produttore cinematografico 
Marco Belardi, 44, da cui ha avuto Lorenzo, il 7 aprile 2017.

Certo che ne ho 
fatta di strada!
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Impegnata 
Catherina Shulha, 

25 anni, recita 

in Hotel Gagarin 

di Simone Spada, 

al cinema 

dal 24 maggio. 
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Nella fiction televisiva Il confine 
Caterina Shulha, nata in Bielorussia ma 
cresciuta a Ostia, era la figlia di un commer-
ciante ebreo sullo sfondo della Prima guerra 
mondiale. A teatro è l’unica figura femmini-
le in Uomini separati di Rosario Galli. E al 
cinema è l’autista punk nella commedia co-
rale Hotel Gagarin prodotta dal compagno 
Marco Belardi. «Un’esperienza, anche fisica: 
ero rasata e incinta di otto mesi, in mezzo 
alle nevi dell’Armenia».
Che effetto le ha fatto recitare davanti al 

suo compagno?

Dal set Marco è stato bandito! Non aveva-
mo mai lavorato insieme prima, e gli ho det-
to: «Per favore, non ti presentare quando sto 
recitando io». 
Lei ha sposato un produttore, conosce l’am-

biente. In passato le è capitato di ricevere 

proposte sgradevoli?

No, ma non sono neanche mai andata a fa-
re un provino a casa di qualcuno. 
Su Instagram ha postato una foto con suo 

figlio Lorenzo e tante donne.

È stata scattata in Bielorussia, durante le va-
canze di Pasqua. Ci sono la trisnonna, la bi-
snonna, la nonna di Lorenzo e io. Cinque 
generazioni insieme: bellissimo.
Questo matriarcato cosa le ha tramandato?

La precisione. Mia madre si è trasferita in 
Italia quando avevo 12 anni per fare la ma-
estra d’asilo, non ero una di quelle bambine 
che tornando a casa da scuola trovano il 
pranzo pronto: facevo tutto da me e a 15 
anni, quando ho iniziato a guadagnare qual-
cosa come modella, mi compravo da sola 
anche la tessera dell’autobus. Oggi, a 25 an-
ni, mi sento pronta per questo mondo. 
A Lorenzo invece cosa insegna?

Ad amare la vita in tutte le occasioni che ti 
dà, e in quelle che non ti dà. Se qualcosa non 
è successa è perché non doveva accadere.
Oltre a precisione e autonomia, quali carat-

teristiche si riconosce?

La timidezza: non so come riesco a fare que-
sto lavoro. Sulle prime sembro algida e di-
staccata, quando finalmente mi sciolgo però 
divento l’anima della festa. 

Paola CasellaF
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