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Naya Rivera, attrice di Glee è scomparsa: la “maledizione” della serie
tv

Il caso Naya Rivera 

Lâ€™hanno soprannominata â€œla serie maledettaâ€•, ma forse Ã¨ solo particolarmente sfortunata. Comunque la si veda,
il teen drama musicale di Ryan Murphy (autore anche della recente Hollywood), Glee, continua a collezionare tragedie.
Lâ€™ultima, in ordine, cronologia, riguarda la scomparsa di Naya Rivera (la cheerleader Santana), che si trovava su una barca
al largo del Lago Piru, in California, con il figlio di quattro anni Josey. Il bambino Ã¨ stato recuperato sano e salvo a bordo,
mentre dellâ€™attrice 33enne non si ha alcuna notizia dallâ€™8 luglio e le autoritÃ  locali ipotizzano una morte per
annegamento. Naya Rivera, arrestata nel weekend del Ringraziamento del 2017, era stata accusata dallâ€™allora marito Rylan
Dorsey di violenza domestica. Anche in precedenza era stata coinvolta in episodi â€œmovimentatiâ€• legati alle relazioni
amorose.

Naya Rivera al Giffoni Film Festival

Mark Salling (Puck), collega ed ex fidanzato per tre anni, si Ã¨ impiccato nel 2018 poco distante dalla casa di Sunland, a Los
Angeles dopo lâ€™arresto per pedopornografia. Il 26enne era stato arrestato per il possesso di oltre 50 mila immagini e 600
video con ragazze e bambine nude (alcune anche dellâ€™etÃ  di tre anni). A rivelarlo alla polizia ci ha pensato la fidanzata
dellâ€™epoca, a cui lâ€™attore aveva mostrato la collezione.
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Corey Monteith

Probabilmente perÃ² lâ€™episodio che ha piÃ¹ sconvolto i fan della serie Ã¨ stato quello dellâ€™overdose accidentale di Cory
Monteith (Finn) nel 2013, allâ€™etÃ  di 31 anni. Mentre era in una stanza dâ€™hotel a Vancouver il mix di eroina e alcool gli
Ã¨ stato letale. Lâ€™attore combatteva con le dipendenze dallâ€™etÃ  di 13 anni, quando aveva iniziato a far uso di marijuana,
per poi finire due volte in riabilitazione appena dopo la maggiore etÃ  e poi ancora durante le riprese della serie. Allâ€™epoca
era fidanzato con Lea Michele (Rachel) che ha appreso la notizia dal telegiornale. Attualmente la 33enne aspetta il primo figlio
dal marito Zandy Reich ma Ã¨ al centro di unâ€™altra bufera, per bullismo e razzismo proprio durante le riprese dello show.
Queste accuse via social le sono giÃ  costate la perdita di uno sponsor, HelloFresh, e si sono moltiplicate partendo da
Samantha Ware per comprendere altri colleghi come Heather Morris, Dabier Snell e Yvette Nicole Brown che hanno confermato
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i suoi atteggiamenti da diva dispotica.Â 

Non finisce qui: un aiuto regista, Jim Fuller, Ã¨ morto nel sonno per un infarto mentre la sorellastra di Julia Roberts, Nancy
Motes, che alla serie lavorava come assistente alla produzione nel 2014 si Ã¨ tolta la vita a causa della depressione.
Intanto Melissa Benoit (Marley) ha accusato di violenze domestiche un suo ex, che si presume sia Blake Jenner (Ryder).

Il cast di Glee
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Brit e Santana, interpretata da Naya Rivera
CR: FOX

A cinque anni dal ciak finale, il telefilm continua a far parlare di sÃ©: rivoluzionario, dissacrante e inclusivo, ha scritto la storia
della TV per adolescenti anche se poi, in un modo o nellâ€™altro, il ricordo della sua gloria Ã¨ stato ridimensionato e
offuscato in seguito a questi avvenimenti. E pensare che la serie ha dato origine anche ad un tour dal vivo in tutto il mondo
â€“ sempre sold out â€“ e ad un evento annuale, il Gleeffoni, a cui il pubblico italiano accorreva numerosissimo. Il festival
campano per ragazzi di Giffoni (in provincia di Salerno) ha fatto sfilare per varie edizioni i protagonisti permettendo ai fan
dâ€™incontrarli dal vivo durante i meet & great. In alcuni casi, sono arrivati ragazzi dallâ€™estero che hanno dormito nelle
proprie tende accanto al blu carpet per potersi guadagnare un posto in prima fila durante la passerella.
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Lea Michele al Giffoni Film Festival
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