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E
CI VORREBBE UN'AMICA

Violarite Placido, sulla neve, non resta sola
di LA VINIA FA IN ESE

L 
a fortuna s:ata averlo abituato fin da subito a viaggiare e a

(< venire in giro con me». Per V:olante Placido portarsi dietro il
figlio Mtsco è ormai un gioco. Aveva solo quattro mesi quando.
con lui in braccio, sono partito per il sei di Thnsp6rte destina-

zione Marocco: lo allattavo nel deserto, sul campe ovunque. Risul-

tato? Ora sta bene in mezzo alla gente. Gli piacciono Ii alberghi. Da
allora è la mia mascotte».

Cusi l'a1riee e cantarILe. irnperluLa ni1a giuria di qiel «piccolo fe-
stivai conuna grande anima» he è, da 11 edizioni, il Cortinametrag-
gio, si è divisa :ra sliopping, nella boutiqLe di Daniela e Fran KxaIei

e piste, complici la neve fresca, il cklo azzurro e il sole pieno.
Nonostante l'assenza del compagno Massimiliano D'Epiro, che
all'ukirno momento è dovuto rimanere a casa, or1 ha dovuto affron-

tare le discese da sola. Con lei. una delle più care amiche, la spgnol
Eva Bastcfro-Bcrtcli, con la quale condivide la pssior.e per lamusi-
Ca: «Spesso ciò capitato di imbracc'iarc la chitarm e di improvisrc1
nei locali assieme allaband romana dei Joe Vctor»

Mentre chicchieriarno, il piccolo Vasco non st mai zitto, nemmeno
per 7 minuti, che poi sarebbe il titolo dell'ultimo funi di noniio Mi-

chele come regista,una stona di operaiedi cui manìma pntagoiista
assieme a Cristiana Capotondi, Ambra Angiolini e Fiorella Mannoia.
«Pap resta sempre un viscerale, spinge molto sulle emoioxi», dice
Vohnte Tradotto «Non è mai facile avere a che fare con lui».
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