
COSE DELIA VITA

GIORGIASURINA
I )e [lambina coliezionar.a
i)occette di profumo.
Passione chc le è rin-iasta.
r\la non sa fàre a rrreno
ncpour-c clei cappelli, delf iPod,
clella paslrmirra c cle1la
(pericolosa) pastafroll:r
/ ,  , , . r .  / , . . . , r

II luogo dobe ,rarkcbeîebúe?
Non ho dubbi: Londra. Ci hogiàvissuro 

"vent,anniai tempi di S./fft, il prograrn ma di Mtv che coducevo
in dirett" dagli studi di Camden Tovn- fnseguito
c'  'ono rornrrd da (u' i . ra ranre !of te.  Ma (c ar"- l
unbpportunirà, ci rimarrei per sempre.

A Milano ho la mia vera
casa, mentre aRoma
conservo un pied à cerre
in aflitto. Mi muovo

di lavoro (l'attrice ha in
vs c ita al. ine ma L e z io ni
di îioccolaîo 2 me úe,
in tr livedremo sùlla
Rai nella serie
IIcon iss,r.io Nardote
con Sergio Assrsi,r4).
Da quando holasciato
lacasadei mi€igerirori,
ho traslocato sette volte.
Ormai sorc diventata
bravissirna a preparare
gli scatolonì.

Ho tantissim i vesriti
e, ancora di pii', cappelli.
I miei prefefitì sono
i panama. Nonesco quasi
mai a capo scoperto.
Fin da bambina, amavo

qualunque cosa, dai foulard
di mìa madre ai fazzolerti.

Ho letto ^ 16 anni Il ritrutto
di Doian Grur dì Oscaî Wì[de
e non l'ho pìù dimenticaro.
Dàltra parre i quell'erà si pensa
spesso al tempo e alla bellezza
che tugge. Àmo molto anche
le Lettere a Lucilio di Seneca,
che mi hr regalàto un amico.-îraiC.o 

tempoîa ei, Kafba rula
{,"r8t, di Murakami Haruki.

II sogt'o da banbira!
Ho farto tatrti anni diginnastica ar.isrica e di danza.
Mi immaginrvo dagrànde con il turìr e le scarpett€.
Poi ho dovuto scegliere se intrapre.dere quella srrada
daprolèssionista, per tuftà la vita: non me la sono
sentita. Oggi mi è rimasto unportamenro daginnasta.
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particolare con il pesce.
Il rombo o il San Pietro
al folm con le patate
sono le mie sp€cialità.
Ma il pesce mi piace
soPrattutto manglario: tra
sùshi, tartare e gamberi,
ron sapreì scegliere. La
cosa cui non so resistefe?
La pastafrolla: ne sono
golosissima.

Ilfln che lba e",ozto,,aù' di g;ù?
NoiIrc dùl'bi: In the Moo.lfoî Lolre:
è la storia di un arnore sublime,
che ni fa sognrre. Ehalipazzesca
colonna sonora di Michael Galasso.

Cbe núica ba,re lPod?
Sarebbe piir facile chiedermi che cosa
non ho nell'iPodlIn ro anni di lavoro
come vj i Mtv ho ascoltato di tùtto.
Ora ano molto Biórk e i Radiohead,
ma la nia ùkima scopena sono gli XX.

Da banbina andavo pazza per le
boccettine deì profùmi in miniatura.
Ero arri ta ad averne too, le conseffavo
in una îeca luminosa. Spolverarle però
era una faticaccia. Poi, tra un trasloco
e l'altro, ne ho perso le tracce.

spazio, è leggera

Ne ho molte

preferita

L'indispensabile burro
di cacao, un abat-joùr,
unpaio di libri. Non

sempìicement€ perché
non ho mai volùto la tv
in camera. Prefedsco
guardare, sùlla parete
di fronte al l€tto,
la liprodùzione di un
capolavom: Iàtbracc;o
di Gùstav Klimt.
Molto meglio del piccolo
schermo, secondo me.

I profuni. Non esco
mai senza essermene
spruzzata un po', anche
se vado a fare la spesa.
Tra i mi€i preferiti,
Chanel rf t, Absinthe
di Nasomatto, Love di
Chloé. Li cambio spesso,
secondo la stagione e il
mio umore. Ho un olfatto
molto sensibile, sento il
nio e quello ddi altri.
Quando sono a Roma
passo sempre da una
profumeria dove fanno
'degùstazioni", come
nelle enoteche. Si chiana

s€mbra una boutique. .

+

Il oiaggto che nn può dinenticarc?
In India. Ci sono stata due volt€ e l'ho attraversata tutta,
da Nord a Sud, fermandoni a D€lhi (foto). Ma il posto
più straordinario, il coore pulsante delpaese è Mùmbai:
cè un bonbardanento sensoriale pazzesco.
App€na sbarchi dall'aereo, senti nelle narici ùn odore
fortissimo evieni oùasi accecato da colori incredibili.

Ltoggeno del cuore?
UnaMadonna con il Bambino, ùna piccola icona
con una comice dorata che mi ha regalato mia madre
quando ho cornpiùto 30 anri. L'aveva comprata rn un
mercatino, ma mi piaceva tanto. All'ulrimo trasloco
non la trovavo p'ir. Per forrunÀpoi e srka'r fuori.
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