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Food & Gossip - Incontro con Malisa Longo

C n ue te v :a.,"" .3 Longo, 'le nma d'ar ....are a 1J )ma smo e'
ta aff rmat~ tt e e bret:te ed mpegnata con su c :) nel mon/jo

ettaco jeb ~a da e pag ne d beauty.lt a rub ca Food &
L dea e ~ue a d offnre una .... Slone diversa, forse meno llustera

, Tleno dogmllt CII ma, senza dubbiO, ugua mente appagante ed
app ., ta. Rec.enSion art col d'opinIone, Interv ste che hanno com

elt mot y bo ed Il p acere de a tavo a, ma ef"'l~tlzza,.do anche" gusto
del Il vita e de e re az om mterpersona
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Non m ng o ma OSO lChe
I r bo TI J:: ace morto. No... m atQ,
fe t , T'h.. ....o Woody AI en)

Mallsa Longo. a o ....er ~assato l'adolescenza a
VeneZle: ' "raster sce a Roma do....e ntraprende
primi pasc: CJm .,dossatl ce e fotomodella.
L'occaSIone per entrar!! .,e' mNldo del cmema è
la Vlttona del titolo d: ~MISS Cmema w Come
attn':e h;, Interpretato U'la ~C',santm? j f Irrl,
m. "';e., del quali da protagc" :>ta. Nel teatro è
stata 'd "oubrette della n'lIsta ftBentomata
signora n'lIsta'" Artista completa, oltre a
recitare, ha condotto programmi televlsi .... i e
presentato vari spettacolI. Il suo interesse per lo
spettacolo m generale, la porta a scnvere
numerose scenegglature cmematograflche e
progetti televisivI fra le quali ftEmozioni'" (Scen.
Cinem.) e "II favoloso mondo del Music·
Hall w (Prog. Tel).L'amlclzla e 11 sodalizio artistico
con Tinto Brass, suo conClttadmo, con il quale interpreta tre film, la porta a
misurarSI come scenegglatnce ne! genere erotico. Affascinata da questo
mondo, deCide di realizzare come autore e regista il documentano Video
"'Sesso Ventà & Videotape", (111 reportage girato dietro le qumte di fIlm a

o!,se" Dalle "r 1.'I1'!gglature, alla letteratura erotica Il passo è breve e
nasce ·Così come sono", .1 Suo primo romanzo. Ha vinto la seconda
edlzt leI er "(t"rano "Dolcetta d'oro" con acconto uledlto "11
figlio-
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(".al ttenzza pe ng na tà p p r1 10 d u tema

o ~uotljanocome cbo Anc"\e questo bro,



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
appasSlonat del Cibo Un modo di :Iare forse una VIS one p u umana della
p :a lon' no da cosddetto "PalllZO . Verame e Jn :>e I bro che
co o etti"' e letton d Be utv nv to a v .. tal to uffiCiale di
M scop e mo te cose a e e"1 apprezzai suo lungo,

d do perclr50 rçfes naIe.

L'lntef"Vlsta
Allora, Malisa dimmi, Il tUO libro "Aggiu09i un seggio a Tavola-come sta
andando?
Plutlosto ben" H" avuto una belliSSIma rassegna stampa, questo ha
contnbwto alla dIvulgaZione, come la distribuzione nel .upermercatl.

Sul fronte spettacolo, dove e come sei impegnata?
Attualmente collaborn come glOmal sta a diversi giOI lal Spesso, sono

tle mpegna le stesura di scene ure. PC' 'IO I Dn. Non è
de":to pe~ on to , al Cinema, Tlag letro Cl -c na da presa.

Sei molto conosauta anche all'estero ti grabfica?
Ne ~ » mI g ·at f :a mo tlS;; mo, ma TI 'a un Immenso piacere SOnO
numeros ss" ~ I ammllaton che m St. vcm:) da tutto mondo, lo gh

...grazo spendendo sempre le"'SOla m nt Sono fiera d sap re che ho
la tn 1"\ n,. Che, òln..tle se n 1 aste Ina bn la t'\'!!1
fl to :.graf o.

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

:cett re s a at po$lt v che roegatlvi.

~ontrano è In

:a q ld deve

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. 1ScherZI 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
m una volta a la ..a,·"ana, p-E' ,l":" Jn pIatto In U sono forte è la

asta al a Norma. Lo lO "p~rato lJa par1amentan te-v stati per ""IO l bro
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