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sfoglia la gallery Il nuovo,
presunto, amore ha 37 anni
meno di lei. A 86 anni
Sandra Milo sembrerebbe di
nuovo
felicemente
innamorata. Lo ha
dimostrato sul red carpet
della serata inaugurale di
Venezia 2019 arrivando
accompagnata
da
Alessandro Rorato, un
ristoratore veneto di 49
anni che, per la verità,
molti avevano scambiato in
un primo momento per il
figlio Ciro De Lollis. Finora,
in effetti, è stato proprio
l'imprenditore (non proprio
"toyboy" data l'età matura)
a raccontare la "love story"
confessando di aver
conosciuto l'attrice nel suo
locale qualche anno fa. «Ha
la freschezza di una giovane
donna. Mi affascina. Lei è
una donna che ha fatto
della libertà il suo credo.
Come si può non amarla?»,
ha svelato in diverse
interviste. Il 49enne si
sarebbe spinto già molto in
avanti r egalando a Sandra
Milo un vistoso anello di
brillanti che la diva ha
mostrato ai cronisti al suo

arrivo al Lido. «Rappresenta
il suo cuore grande. Tra noi
sta iniziando qualcosa, che
cosa lo sapremo neltempo».
Vera o no la storia, poco
importa: Sandra Milo è
riuscita ancora ad animare
il festival di Venezia come ai
tempi della Dolce Vita, di
cui è stata protagonista.
sfoglia la gallery Un anno
d'oro e un libro di poesie L
'attrice, musa di Fellini - «lo
sogno ancora di notte»,
aveva rivelato nell'aprile
scorso a iODonna - sembra
nata davvero per stupire.
Dopo i difficili problemi con
il fisco e lo sblocco dei suoi
guadagni sta vivendo
finalmente un buon
momento professionale.
Attualmente si occupa della
Posta del cuore all'interno
del contenitore estivo Io e
te su Rai1 in onda tutti i
pomeriggi dalle 14 in poi.
Inoltre il 19 set t embr e
presenterà in anteprima
nazionale a Milano il suo
primo libro di poesie, Il
corpo e l'anima. Le mie
poesie ( Morellini editore,
illustrazioni di Sara
Rambaldi) che ne svelano

l'animo più sentimentale e
nascosto (sarà al Mondadori
Megastore, poi al Libraccio
di Firenze il 20, il 24 al
Mondadori Bookstore di
Roma e poi il 17 novembre
a Bookcity Milano).Si tratta
di diciotto poesie che
aprono una finestra sulla
sua esistenza interiore tra
sincerità e sfrontatezza. Nei
suoi versi non solo l'amore,
ma anche riflessioni su temi
attuali,
tra
cui
l'emigrazione: "E sopra di
noi/ sotto il cielo/ appese ai
capelli/ speranze/ di ignote
terre/ accoglienti". Nel 2019
ha ricevuto il premio alla
carriera al Monte Carlo Film
Festival de la Comédie
diretto da Ezio Greggio. In
passato ha pubblicato Caro
Federico (Rizzoli, 1982) e
Amanti (Tullio Pironti,
1993). Leggi anche
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