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Violante Placido
Biografia:
Figlia d'arte, Violante Placido è nata a Roma. Debutta al cinema con il
primo ruolo di rilievo nel 1996 dove è la protagonista femminile di "Jack
Frusciante è uscito dal gruppo" tratto dall'omonimo romanzo di Enrico
Brizzi accanto al debuttante Stefano Accorsi. Prosegue quindi la sua
carriera di attrice sia in Italia che all'estero. È lunga la lista di registi e attori
con i quali ha lavorato: da Harvey Keitel a Bob Hoskins da George Clooney
a Nicolas Cage, da Sergio Rubini a Pupi Avati, a Giovanni Veronesi; da
Michele Placido a Francesco Patierno ma anche il grande fotografo e
regista Anton Corbijn. Tra gli altri titoli, la commedia di successo "Lezioni di
cioccolato", per la regia di Claudio Cupellini. Pure per la televisione si è
distinta in tanti ruoli originali su miniserie come "Pinocchio", o come Helene
Kuragin in 'Guerra e pace' "Donne assassine" e in particolare per la rete
SKY ha interpretato "Moana", la biopic dell'attrice Moana Pozzi, una
personalità tanto celebre quanto controversa. Nel contempo di Violante, ci fa
conoscere anche Viola, il suo alterego musicale in versione cantautrice, la
dimensione di performer con cui ama raccontare sé stessa. Ha già all'attivo
due album, "Don't be shy" e "Sheepwolf" di cui su YouTube troviamo i
videoclip dei suoi singoli, come We will save the show. Lo scorso anno è
apparsa nella serie televisiva tratta dal film di Luc Besson The Transporter"
come protagonista femminile nelle vesti di una agente dei servizi segreti e
come protagonista assoluta in "Questo è il mio paese" per la regia di
Michele Soavi, fiction Rai di enorme successo nella quale Violante
interpreta Anna, una coraggiosa donna sindaco nel sud Italia. Per il film "Il
Libro della giungla" riedito da Disney con personaggi reali, ha prestato la
sua voce all'amorevole lupa Rashka che adotta il cucciolo d'uomo Mowgli. È
stata coprotagonista nel film diretto da Michele Placido "7 minuti"
presentato nella selezione ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2016.
Nell'estate 2017 è Titania in "Sogno di una notte di mezza estate" di W.
Shakespeare per la regia di Massimiliano Bruno affianco a Stefano Fresi,
Giorgio Pasotti e Paolo Ruffini. Nel 2018 la tournée ripartirà in tutta Italia
partendo dal Teatro Eliseo a Roma. Sarà nel prossimo film di Antonello
Grimaldi dal titolo "Restiamo amici" affianco a Michele Riondino, Libero De
Rienzo e Alessandro
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