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La violinista 
Francesca Dego, 
29 anni.

«Mio padre, violinista per diletto, 
mi ha regalato il suo strumento preferito 
in formato mignon quando avevo 4 anni. 
Da allora non ho più smesso di suonare», 
racconta Francesca Dego, 29 anni, virtuosa 
del violino e richiestissima in ogni angolo 
del pianeta. «Trascorro almeno tre mesi 
all’anno in tour e, come se non bastasse, 
vado in trasferta anche per amore: mio 
marito è il direttore d’orchestra Daniele 
Rustioni», spiega.
Avete mai collaborato?
«Sì, mi ha diretta nell’album Paganini 1/
Wolf-Ferrari Violin Concertos, uscito 
in ottobre: è stato il nostro primo insieme 
in 13 anni».
Lei è una viaggiatrice: che cosa non manca 
mai nella sua valigia?
«Il mio violino: un Ruggeri del 1697, 
che è un capolavoro della liuteria».
Nient’altro?
«Direi di no: sono caotica e dimentico tutto. 
Una volta, persino le scarpe che avrei dovuto 
indossare in scena».
Com’è uscita dall’impasse?
«A piedi nudi: mi sono presentata così 
sul palco, scusandomi con il pubblico 
di Lisbona».
Come passa il tempo libero?
«Leggo molti libri, ora sto per terminare 
Silenzio del violoncellista Mario Brunello. 
Poi mi piace fare shopping: ai miei concerti 
amo indossare gli abiti di Versace e di 
Antonio Riva».
Ha il f isico da modella. Le piacerebbe sf ilare 
in passerella?
«Perché no? Supero il metro e 75 centimetri. 
E mi diverte fare nuove esperienze». ■
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FRANCESCA DEGO ha un fisico 
da modella, ma alle passerelle 
ha preferito la musica. E, dopo aver 
realizzato un album con il marito 
direttore d’orchestra, ora è in tour per 
dimostrare quanto sia sexy la classica

L’8 APRILE È A VARALLO SESIA (VC),

IL 2 MAGGIO  A POGGIBONSI (SI), IL 3 A FIRENZE 

E IL 4 A VERONA.

Vi farò amare 
il mio violino
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