Food & Gossip - Incontro con Malisa Longo
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L'occaSIone per entrar!! .,e' mNldo del cmema è
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con Tinto Brass, suo conClttadmo, con il quale interpreta tre film, la porta a
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Malisa, SI distmgue per onglnalità, bravura e
lIttltudme ... Molto abilmente e con grande profesSionalità, In questo libro
nesce ad Interv stare tant $Imi politiCI ed o orevoll e a carplme I loro gusti
ed abltudln a tavola, nuscendo spesso a p a e al.a luce de veri cuoch o
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Allora, Malisa dimmi, Il tUO libro "Aggiu09i un seggio a Tavola-come sta
andando?
Plutlosto ben"
avuto una belliSSIma rassegna stampa, questo ha
contnbwto alla dIvulgaZione, come la distribuzione nel .upermercatl.
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Sul fronte spettacolo, dove e come sei impegnata?
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Sei molto conosauta anche all'estero ti grabfica?
Ne ~ » mI g ·at f :a mo tlS;; mo, ma TI 'a un Immenso piacere SOnO
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Malisa Longo, apprezzI Il buon vino? In particolare?
Il buon vino mi pIace moltiSSimo. Per questo sono diventata sommeller. I
Vini che preferiSCO -senza fare nomi di marche sono Quelli del vitigno
Nebblolo (rOSSI) e quelli del ColliO (bianchi).
Quando entri in un locale e ti riconoscono, ti disturba?
PerC'lé dovrebbe d sturOarml, ti di ò,'" JS r'ga Ct'
malafede. D'altronde c., fa spettaCllo t! 1 lersona pl
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CIbo, bellezza e seduzlOne...cosa unisce questo a Quello?
Il c bo è o pe
lJe ezza e sedUZione Aggiungerei ant':he tentaZione,
come tutto que o cl,e c c conda. Sono I colo gl oao • sapo che CI
atl ano e pOI CI don; lnu POI VI
to.
Sei un'amica di TInto Brass, se dovresti mVltarlo a cena cosa gli
prepareresti?
Rigatont all'amatnClana. 1 ScherZI a parte. Tinto Brass e la moglie Tinta sono
venuti spesso a cena a casa mia. Purtroppo ho sempre avuto un po' di
difficoltà a scegliere un menu soddisfacente. La Signora Brass (da poco
scomparsa) oltre aa essere una straordinaria cuoca, faceva parte di una
dinastia di nstorato veneZiani: I C!pnan, Sorella d Arrigo, propnetano jet
famoso l'Harry's Ba a sua perla era la O anda C ?nan il T)rcello, ora
ge t ta dal figi o ~n fac l.
se una mlSS o una ragazza volesse avvldnarsi al mondo del cinema che
corlSlglio le darestI?
Stud are tanto ReataZlone. d zlOne canto, danza j tutto, "onché
esercitare spo;: e Imparare p ù I ngue, soprattutto mglese r'"'è sempre U'l
9 <lnde QCcas o,e e, con un PIZZIC) jl fortu'la. blSOgM saperla prendere.
P r Questo è necessaria tanta prep",raz ne e o-za di vo.,t La bellezza
n
basta, tuttavIa alIta
Mahsa cucini? E se si cosa ami preparare?
MI piace mangiare e Qualche volta al'che cucinare. OdiO fare le cose di
n lt' le. MI piace Im~ 'avvlsare. Quandc '~ .. ' "lO cucino cose elaborate, piÙ o
,l":" Jn pIatto In U sono forte è la
m
una volta a la ..a,·"ana, p-E'
asta al a Norma. Lo lO "p~rato lJa par1amentan te-v stati per ""IO l bro
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