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OGLIE DEL CUOCO PIÙ... TELEVISIVO É.
.SUA FORZA E ANCHEI.'ISPIRAZIONE
ing

ietro a un grande
uomo c'è sempre
una grande donna. E, infatti, a
supportare e ispirare il ce,.
lebre chef televisivo Ales- G
4
sandro Borghese c'è sua .{
moglie Wilma Oliverio. E' i •
.,--.1aci
lei la sua forza e la sua .
,
musa, colei che lo spro- 'ii +
na a dare sempre il massi- '!
mo. E non potrebbe esse- i
re altrimenti: Wilma ha una
personalità forte ed è de- j
cisa e determinata, grinta t
sa e... bellissima! Si sono 1 ;
conosciuti nel settembre '_r
i
del 2008 quando, lavorando al videogioco Cooking
Mama, la Oliviero cercava
ii
uno chef giovane e brillan-.
te. stata l'amica Alessia
Ventura a metterli in con- I
tatto e fu un vero e proprio
colpo di fulmine: meno di
un anno dopo, nel luglio
2009, le nozze. Ecco perché non ci sta a essere additata come colei che vuole
fare carriera grazie al
rito famoso. "Volevo fare
l'autrice in televisione e
me l'hanno consentito
— ha detto Wilma, che dopo
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IMPEGNATO
NELLE CUCINE TV
Prima era solo il figlio cuoco di Barbara Bouchet,
oggi però la popolarità di
Alessandro Borghese è
pari a quella della mamma
stellare. Lo chef, infatti, è
uno dei più amati in tv e ha
un'agenda fittissima: ha
appena debuttato su TV8
con il suo nuovo programma 'Alessandro Borghese Piatto Ricco', un vero
e proprio cooking game
show e dal 20 settembre
è su Sky con la nuova stagione di `Alessandro Borghese Kitchen Sound', l'originale videoenciclopedia
musicale di ricette a ritmo
di musica.
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un passato da modella ha fatto il 'Tg Rosa' su Odeon Tv,
poi una stagione di 'Ok II prezzo è giusto'- Ora ho ricevuto
molte offerte per tornare in tv,
ma non è che accetto adesso che sono la moglie di Borghese, dovevano propormelo
venti anni fa. E poi, naturalmente, mi hanno accusato di
voler fare carriera con il matrimonio. Ma di cosa stiamo
parlando? Quando ci siamo
conosciuti. io il mio lavoro ce
l'avevo già e Alessandro non
era celebre come adesso", ha
chiarito Wilma, che da Borghese ha avuto due figlie: Arizona
e Alexandra. Insomma. guai a
mettere in discussione il loro
sentimento che, dopo dodici
anni di matrimonio, è sempre
più bello e importante.
~~.
riproducibile.

