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|L’INTERVISTA|

ANA LAURA RIBAS
LA FORZA DI UNA
DONNA SOTTO
I RIFLETTORI
a cura 
di Catiuscia Ceccarelli

Condividere il tema principale di ogni numero in uscita, in questo caso la 
“sfida” ,con chi vive quotidianamente sotto i riflettori. E’ questa  una inte-
ressante quanto costruttiva sfida appunto,  sperando che possa diventare 
una buona abitudine, che la redazione di Password vuole affrontare. 
La curiosità di vedere cosa c’è dietro le quinte di uno spettacolo, quando 
si spegne la lucina rossa di una  telecamera o cosa nascondono i sorrisi 
dei Vip sulle pagine patinate del jet set.  Un mondo apparentemente lon-
tano dal nostro dove, però,  la forza, la tenacia, la voglia di affrontare e 
vincere le sfide della vita appartengono comunque a persone vere, e non 
a personaggi interpretati. Scopriamo così che il coraggio di assaporare 
la quotidianità con tutto ciò che essa comporta, non è poi così lontano e 
diverso da noi e dalle nostre vite . Abbiamo voluto affrontare il tema della 
sfida con un personaggio vulcanico e ironico del mondo della televisione: 
Ana Laura Ribas.
Simpatica e disponibile a rispondere alle nostre domande, Ana Laura  
Ribas rivela la sua spiccata personalità carioca.
Tante sfide, alcune arrivate molto presto. Come la scelta di tentare 
la carriera televisiva, in un altro Paese per giunta. E’ il 1989 e vieni 
scelta come ragazza “Bingo” di “Telemike”. Come ricordi quel pe-
riodo?
“La cosa buffa è che non ho scelto io di vivere in Italia, è stata l’Italia a 
scegliere me. Inizialmente sono venuta  qui due  o tre volte  per qualche 
campagna pubblicitaria, poi sono passati 25 anni. Di TeleMike ho ricordi 
meravigliosi, era tutto nuovo per me, dalla lingua che non conoscevo (non 
è che ora sia la perfezione – non è una ndr) a tutto il resto. E poi il mitico 
Mike mi faceva morire dal ridere!”
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Nella vita, hai calcato molti palchi della 
storia della televisione italiana. Quale ti 
ha messo più a dura prova?
“Non penso che nessun palco mi abbia mai 
messo a dura prova,  perché sono sempre 
stata molto incosciente. Per me era ed è un 
divertimento.”
Dal 2007, sei conduttrice radiofonica e 
poi ti sei anche dedicata alla musica. La 
musica, possiamo dirlo, è un’altra delle 
tue passioni?
“Si è vero, sono stata speaker di RTL 102.5 
per quasi 4 anni, ed è stata una delle espe-
rienze più belle che abbia mai fatto. Spe-
ro molto presto di tornare in qualche bella 
radio a trasmettere di nuovo. La musica è 
la mia passione. Figuriamoci , con la crisi 
discografica che c’è mi ci metto pure io a 
fare una cover dopo l’altra! Non mi definisco 
una cantante, non mi permetterei mai, però, 
mi piace molto interpretare le canzoni degli 
altri. A breve uscirà un nuovo video dove in-
terpreto “Enrosca”, una canzone brasiliana 
molto bella, vi piacerà.”
Il 2011 è un anno delicato,  scopri di es-
sere malata. Fai l’annuncio ai media e il 
pubblico si stringe intorno a te. C’è qual-
cosa che vuoi raccontarci di quel parti-
colare momento?
“No, non parlo più del mio caso in partico-
lare. Voglio solo urlare ai quattro venti che, 
per la nostra vita, la prevenzione alle ma-
lattie, principalmente al tumore, è fonda-
mentale.  “LA PREVENZIONE CI SALVA LA 
VITA”.
Cosa ti ha dato la forza di andare avanti? 
“Sono sempre stata una donna forte, per 
questo vado avanti.”
Com’è l’Ana Laura Ribas di oggi, rispet-
to a quella prima della malattia?
“Non penso che una persona cambi il suo 
modo di essere dopo un avvenimento dolo-
roso. Io ho sempre amato e dato un grande 
valore alla vita e continuo  anche ora. Per me 
non è cambiato nulla.  Ripeto, non mi piace 
parlare di questo: io sono stata fortunata, 

altri non hanno avuto la mia stessa sorte.” 
La tua più grande sfida vinta.
“Ogni giorno che mi sveglio trovo una sfida 
diversa da affrontare, e qualcosa di nuovo 
da raggiungere. Credo che la più grande 
sfida sia quella di vivere onestamente e ri-
spettare il mio prossimo. È facile dire sono 
un vincente se hai fatto uno sgambetto agli 
altri. La vera sfida è vincere onestamente.”
Ti è mai capitato di perdere?
“Certo, di continuo. In questo dorato mondo 
dello spettacolo si perde sempre, sopratutto 
con quelli che ti fanno lo sgambetto (appun-
to, come ho detto sopra) in maniera scor-
retta, usando la volgarità per raggiungere i 
propri scopi. Io non l’ho mai fatto e ne vado 
molto fiera.”
Le sfide, specialmente quelle più impor-
tanti, non si affrontano mai da sole. A chi 
senti di dover dire “grazie”?
“Non devo dire grazie a nessuno. E que-
sto per me è importante. A tutti coloro che 
mi hanno aiutata nella mia vita, in qualche 
modo ho restituito il favore, con il mio impe-
gno nello svolgere un buon lavoro o con la 
mia amicizia, piena di lealtà e fedeltà. Anzi, 
alcune persone dovrebbero dire grazie a 
me, diversamente da quello che pensano 
gli altri. A volte le persone hanno una strana 
concezione della parola “grazie”.”
C’è qualcosa che cambieresti del tuo 
passato, se potessi tornare indietro?
“Cambierei una infinità di cose. Non credo 
in chi dice di non voler modificare il pas-
sato. Sono convinta che se io non avessi 
fatto tante cose, oppure se le avessi fatte, 
le cose sarebbero andate diversamente.  In 
meglio o forse no. Non lo saprò mai, non si 
può tornare indietro.”
Cosa sogni per il futuro?
“Sogno quasi quotidianamente che le cose 
migliorino, che questo bruttissimo momen-
to passi in fretta, e che le persone tornino a 
sorridere. Non si può più andare avanti così. 
Ma sono felice perché ultimamente , nei miei 
sogni, vedo la luce in fondo al tunnel.”


