
Intervista a BlueAngy la Super Escort più 

famosa d'Italia!!! 
  

Chi è BlueAngy e perchè piace agli Uomini. 
 

BlueAngy. Una donna per eccellenza.  

Intelligenza, Cultura, Classe, Eleganza sono solo alcune caratteristiche che 

differenziano BlueAngy e la rendono unica. 
IL GIORNALISTA ha preparato alcune domande per conoscerla meglio. 
 

 
 

 

Ma lei è molto riservata e non ama la popolarità, nonostante ne abbia già 
tanta. 

http://www.blueangy.com/
http://picasaweb.google.com/117528719426878721323/PuntotransCom?authkey=Gv1sRgCLjY8e-VnteSeA


Alcune importanti apparazioni sul grande schermo, recitando in una fiction per 

Canale 5 "Un ciclone in famiglia" nel 2008 di Carlo Vanzina, con Massimo 
Boldi.  
Intervistata in 2 puntate di MATRIX da Enrico Mentana.  
Ho partecipato come accompagnatrice su RAI 2 a diverse puntate di ARTU’ condotto 
da Gene Gnocchi. E poi "Striscia la notizia" e interviste in radio. 
 

BlueAngy continua a stupire e scrive un libro "Come fare del bene agli uomini" edito da 
Einaudi Stile Libero dove racconta la formula segreta per rendere un uomo felice. 
 

In ESCLUSIVA BlueAngy risponde a poche e semplici domande: 
 
 

 

1) Come è cambiata la tua vita da quando sei entrata nel mondo 

dello spettacolo. 

BlueAngy : Nel mondo dello spettacolo non sono mai entrata ma l'ho soltanto sfiorato e ho subito 
capito che non fa al caso mio. 

2) Girando l'Italia di lungo e in largo hai potuto conoscere 

persone di ogni estrazione sociale. 

L'Italia è un paese strano e contradditorio per molti aspetti. 

Quale è il segreto più intimo degli uomini italiani? 

BlueAngy : E' molto semplice : come tutti gli esseri umani gli uomini hanno bisogno di essere amati e 
coccolati da una donna bellissima e sensuale che abbia il dono di una grande ricchezza interiore per 
comunicare. 

 
3) Il tuo lavoro per te è anche passione. Cosa ritieni sia 

l'ingrediente principale che ti porta ad amare ciò che fai. 

BlueAngy : Anch'io amo essere amata, desiderata con passione e soprattutto vivere con rispetto e 
correttezza un rapporto di dare e ricevere. 

4) CI puoi raccontare qualche anedotto "piccante" della tua 

carriera con qualche personaggio famoso? 

BlueAngy : Non ho niente da raccontare. 

http://picasaweb.google.com/117528719426878721323/PuntotransCom?authkey=Gv1sRgCLjY8e-VnteSeA


 
5) BlueAngy è una donna che cova pensieri profondi anche dal punto 

di vista spirituale e della ricerca interiore. 

Dove stà andando la nostra società oggi? 

Pensi che siamo in piena crisi esistenziale in cerca di una nuova 

identità o semplicemente l'uomo ha smesso di cercare dentro di sè 

e si è fatto travolgere dai vizi, ormai senza più nessun 

controllo? 

BlueAngy : Si penso che sono rimasti pochi gli uomini dotati di grande umanita', quindi sono travolti 
dalla societa' in generale e senza piu' nessun controllo. 

http://picasaweb.google.com/117528719426878721323/PuntotransCom?authkey=Gv1sRgCLjY8e-VnteSeA


 
6) Sappiamo che sei molto impegnata anche a livello sociale e che 

hai fondato un'associazione che si occupa di aiutare le donne a 

salvare il proprio matrimonio. 

Non pensi che sia contradditorio che una donna come te, oggetto di 

desiderio di tantissimi uomini, possa paradossalmente aiutare le 

mogli di questi ultimi a recuperare l'intimità e l'amore con i 

propri uomini? Quale è il tuo segreto per riuscire in questa 

impresa? 

BlueAngy: Il mio segreto e' solamente la mia bonta' d'animo di aiutare il prossimo. 

 
7) Quale è il tuo sogno ancora da realizzare? 

BlueAngy: Continuare a vivere spontaneamente le emozioni che mi regala la vita e incontrarmi solo 
con persone dotate di energia positiva. 

 

http://picasaweb.google.com/117528719426878721323/PuntotransCom?authkey=Gv1sRgCLjY8e-VnteSeA

