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Mai rinunciare
a niente per amore
Un matrimonio finito, una figlia
da cui è “dipendente”, la felicità
della sua nuova famiglia allargata.
Questa è la vita dell’attrice
Antonia liskova che ora
porta le passioni forti anche in tv

L’attrice
slovacca
Antonia
Liskova,
37 anni. Qui
indossa un
total look
Christian Dior.

«Quando la sera mi infilo a letto con
Liliana, non me ne frega più nulla di tutto
il resto». La salvezza dell’attrice Antonia
Liskova è sua figlia, 10 anni, nata dal
matrimonio con il chirurgo estetico Luca
Ferrarese. «Sono diventata più razionale
con gli altri, ma con la mia bambina non
lo sono per niente», dice l’attrice slovacca,
che ora sarà una madre anche in tv. Dal 7
gennaio su Canale 5 interpreta Elena
Ferrante, avvocato con due figlie, nella
nuova serie in dieci puntate Solo per
amore. Una storia noir, con passioni e
verità nascoste.
In questa serie i sentimenti spingono ad
azioni anche estreme. A lei è mai successo?
«Ognuno di noi, per amore, ha fatto cose
irrazionali. In passato, per il mio ex
marito Luca, che è sempre stato un padre
esemplare, ero pronta a lasciare il lavoro,
ho rifiutato ingaggi per i quali mi sono
amaramente pentita. Mi ero plasmata a
sua immagine».
Oggi lei ha una relazione con Gabriele
Guidi, produttore e regista teatrale, f iglio
di Johnny Dorelli e Catherine Spaak.
Come è nata?
«Anni fa mi ha proposto un’opera teatrale.
Ci siamo incontrati per un pranzo a
Milano. Lui, ricordando quei momenti,
mi ha detto ridendo: “Eri veramente
brutta, però mi piaceva tanto quello che
dicevi”. Il mio matrimonio era appena
finito, ci siamo frequentati, mi è servito
tempo e poi gli ho dato un’opportunità.
Ho fatto bene. Mi ha regalato leggerezza,
a casa nostra si ride sempre».
La vostra è una famiglia allargata.
«Lui ha una figlia della stessa età di
Liliana, si adorano. Spero solo che in
futuro non litighino per il fidanzato». n
solo per amore , dal 7 gennaio in prima
serata su canale 5
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