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Martina , come vive questo momento?
«Esco solo per fare la spesa. Dopo lo spavento
iniziale
, in famiglia abbiamo trovato un certo
equilibrio
, e ci siamo organizzati nei compiti da svolgere».
Per esempio?
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«Siamo uniti e ognuno cerca di aiutare l altro.
comprensione . Quando non posso fare io gli
acquisti
, va mio marito . E se la cava molto bene».
Oggi molte donne passano il tempo creando
nuove ricette , ci sta provando anche lei?
«Per la prima volta ho sperimentato lapina , ma rho
buttata . Con la seconda è andata meglio».
Suo marito Billy Costacurta ce la fa a
rimanere
bloccato tra le mura di casa?
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«No ,nessuno! Non me la sono
mai sentita di lasciare mio
figlioAchille per il lavoro . Se è
stato necessario , mio marito
mi ha dato il cambio , tanto
che potevo fidarmi» .
sapevo
Di recente
stata in giuria
al festival
Cortinametraggio
, tra
primi ad aderire
alla campagna
#iorestoacasa
. Idea interessante?
«Andare on line èstata la scelta giusta.
Sarebbe stato un peccato non
utilizzare
il lavoro dei giovani registi che
inviato circa 900 corti . L ideatrice
avevano
Maddalena Mayneri gli ha voluto dare
una sorta di ricompensa morale ,
puntando
sul web . il secando anno che
sono in giuria» .
A teatro invece
stata
protagonists
con Corrado
Tedeschi
della
russe di Eric
commedia Montagne
Assous . Ha voglia di ricominciare?
«
, stato un successo e questo
sempre un risultato che riempie di
gioia
. Diretti da Marco Rampoldi , siamo
stati in molti teatri italiani , che ora
sono
chiusi . Saltate le repliche? Sono
ottimista
, il sereno tornerà» .
Dal 2007 si dedica anche a un
finportanteimpegno sociale ...
la Fondazione Francesca Raya e
come
attivista punto a Every child is my
child . Siamo anche di base ad Haiti ,
ma abbiamo realizzato progetti pure in
Italia . Il coronavirus ci ha messo
davanti
alb) specchio per farci capire chi
siamo
e cosa vogliamo . Sono certa che in
molti , terminato questo periodo di
instabilità
, ritroveranno l etica e la
coscienza» .
propria
Annamaria
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"

"

«L ho sposato per amore , ma di lui
mi ha sempre colpito il suo essere ligio
al dovere . una persona di sani
principie
rispetta le regale . Stare insieme non
è una passeggiata , diventa complicato
dividere a lungo le tensioni . Allora
devi
trasformare questo amore e devi
accogliere che ti dà».
è chi dice che rispetto alla gente
comune per calciatori
e vip la vita
diventa più facile . Anche fare i
tamponi
per il Covid-19: vero o falso?
«Non credo sia più facile , pert loro
hanno
più possibilità di avere contatti con
persone poi trovate positive al virus . Mio
marito lavora come giornalista a Sky nel
programma con Ilaria DAmico , quando
la direzione ha saputo che due persone
erano positive ha sospeso tutte le
dirette
. Il tampone? Non lo ha fatto» .
Cosa rimpiange in questo momento?
«
che eravamo abituati a fare , come
l attività fisica , i saluti agli amici . Per
fortuna mi sono inventata una diretta
su Instagram due volte a settimana
dove
intervisto vari personaggi» .
Soggetti a tema?
« , mi sembra interessante . Per uno
psichiatra ho scelto il titolo: Quattro
chiacchiere per non sbroccare .Ho
fatto
un incontro col nutrizionista
Damiano
Galimberti , per sapere come
sotto l aspetto alimentare , e
comportarci
'
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con un personal trainer di Armani ho
tema dei social network.
affrontato
Sono molto curiosa , ma intrattengo i
ospiti senza fare la maestrina» .
Con la sua bellezza avrebbe potuto
sfondare anche a Hollywood ,
invece
non ha mai sgomitato . Tutto è
a Miss Italia
partito dalla vittoria
a 16
che tipo di ragazza era?
Motto timida , acerba . Miss Italia la
guardavo in tv , come il Festival di
Sanremo
titolo non
, ma quando ho vinto
sono diventata una ragazza che
sbraitava
perchèvoleva fare la velina .Ho
fatto
delle scelte , ho lavorato nel cinema
e in tv , ma ho anche cercato di
costruinni
la famiglia che sognavo» .
Nessun rimpianto?
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