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Violante Placido cantante: "Ho la musica nel
cuore. Amavo Prince e..."
Violante Placido non solo attrice, ma anche cantante e musicista.
Ecco l'intervista
di Ernesto Vergani
"La passione come cantante e
musicista? Ce l’ho da sempre, da
quando ero bambina. Il mio primo
concerto è stato quello degli
Eurythmics, avevo nove anni. Il
fatto di iniziare a suonare è
arrivato più tardi, verso 22 anni.
Avevo un pudore eccessivo forse.
Fino a quando non ho fatto un
viaggio con un’amica e siamo
andati al mare a trovare questi
suoi amici musicisti. Da allora la
musica è iniziata come un gioco.
L’ho sentita più vicina. Ho iniziato
a suonare e da lì non ho più

VIOLANTE PLACIDO

potuto fare a meno di vivere - non
solo di musica che ascolto – ma
anche di emozionarmi con la
chitarra e creando un mio
mondo". Violante Placido si
racconta ai microfoni di
Affaritaliani.it nella sua veste di
cantante dopo essere stata

protagonista al Buscadero Day, che si è tenuto lo scorso fine settimana, a Pusiano, sull’omonimo Lago,
a 30 minuti d’auto da Milano. Il Festival Buscadero Day ha festeggiato i 10 anni di vita, con una
maratona gratuita di due giorni di musica genere americana. E’ stato organizzato dal Comune di
Pusiano e da ULI – Utility Line Italia (www.uli.it). Direttore artistico Andrea Parodi.
"Il mio grande amore da piccola era Prince, che comunque è stato uno degli artisti più poliedrici e
capaci di contaminare... partendo dal blues, arrivando al rock, anche al rock sperimentale", prosegue
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Violante Placido. E poi...

