VIOLETTA ROCKS
Data di nascita: 09/10/1987
Violetta è una piccola, goffa e buffa caricatura, una sottospecie di cartoon in carne ed ossa, che
non perde mai occasione per parlare di un argomento e stravolgerlo attraverso il suo bizzarro
punto di vista.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Violetta inizia la sua stramba e variegata carriera come attrice di teatro e proseguirà a
studiarlo e a lavorare sul palco per dieci anni.
Non contenta decide di spaziare iniziando a studiare anche doppiaggio e linguaggio
cinematografico.
Essendo un piccolo inarrestabile vulcano, non le basta e parallelamente impara anche
l’arte del montaggio audiovisivo trasformandolo in un lavoro e diventando negli anni
una buona professionista svolgendo negli anni decine di progetti diversi.
Violetta ha una vera passione per il montaggio.
Tra i tanti stili, le piace molto scegliere la musica giusta per le immagini e creare dei
piccoli mondi in cui la vita sembra sempre a ritmo di musica.
Un bel giorno vince una sfolgorante borsa di studio in regia cinematografica e non si
fa scappare l’occasione di darsi una bella infarinata del vero lavoro dei suoi sogni nel
cassetto: la regista, ma studiare tanti libri e farne tesoro non è mai stato il suo stile.
Violetta le cose preferisce farle e assorbire tutti i trucchi del mestiere dai
professionisti più in gamba di lei e poi condire il tutto con il suo stile dinamico,
frizzante e fuori dalle righe.
Un bel giorno d’autunno del 2011 si sente pronta a mettere insieme un po’ del suo
estro e a iniziare un’avventura rocambolesca sul mezzo di comunicazione più
imprevedibile e divertente del momento: Youtube.
Perché si è accorta che anche se ancora non può disporre di una crew tutta sua e di
un’attrezzatura Hollywoodiana, può comunque realizzare qualcosa di creativo e
spiritoso.
Inizia con l’idea di intrattenere e divertire chi la guarda dando sempre il suo taglio
unico e brillante.

All’inizio è tutto molto sperimentale, ma pian piano prende confidenza con la
piattaforma e diventa un impegno a tempo pieno, un vero e proprio appuntamento
fisso settimanale con i suoi followers in cui mette tutta la sua inventiva per scriversi i
testi, interpretarli, registrarli e montarli.
Il tutto da sola.
One Girl Band.
In poche parole “se la canta e se la suona da sola”.
Le piace anche variare e spaziare tra mille argomenti tra cui il cinema, la sua passione
primaria, ma anche il lifestyle, la cucina e crea format apparentemente
controtendenza ad esempio la realizzazione di video outfit per occasioni improbabili
come scendere a buttare l’immondizia o fare una rapina in banca la notte di
capodanno.
Con la cucina invece si diverte a parodiare le ricette facendo del suo punto debole,
l’incapacità di cucinare qualsiasi tipo di pietanza, un punto di forza.
Tutte queste chiacchiere le potete sbirciare con i vostri occhi sul suo canale Youtube
ufficiale: Violetta Rocks e farvi la vostra idea su questa stramba creatura dai capelli
rossi (tinti..!).

