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Christopher Lambert e Camilla Ferranti felici mondani. La splendida coppia,
innamorata e unita più che mai, è stata ospite al Premio “La Pellicola D’oro” al
Teatro Brancaccio di Roma. Christopher e Camilla, mano nella mano, hanno posato
felici e sorridenti sotto i flash dei fotografi lasciandosi andare ad effusione, baci e
tenerezze. Tra i due attori, la relazione è iniziata nel settembre del 2018 sul set della
fiction “La dottoressa Giò”, un amore a prima vista che poi si è trasformato in una
storia importante e seria ma ancora niente nozze in vista: “Viviamo il presente, giorno
dopo giorno. Credo che questo sia il modo migliore per poter vivere un rapporto. Le
aspettative, secondo me, alla lunga distruggono le relazioni”. Nonostante la differenza
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d’età, (lui 62 e lei 40), nella coppia c’è grande amore, affinità e complicità: “Camilla è
una delle persone più interessanti e intelligenti che abbia conosciuto: È profonda,
contiene molte donne, molte età. Questo mi piace da morire. Camilla è una persona
incredibile, speciale. Sono sicuro che durerà”….ha dichiarato di recente Lambert. E
Camilla nel giorno del suo 40esimo compleanno ha postato una dolce
dichiarazione d’amore per il suo Christopher: “Una settimana fa ho compiuto 40
anni … non volevo postare nulla perché dovevo metabolizzare la mia età … ma quello
che mi viene dopo pochi giorni è ringraziare tutti i miei amici che hanno volato con me
a Lisbona per festeggiare me e grazie a te che sei stato con me … tu che sei
forzatamente entrato nella mia vita e sei determinato a rimanere lì, tu che mi hai
mostrato cosa significa amore nella sua purezza, tu che mi sei accanto tu che mi fai
ridere e piangere, tu accanto a me che mi fai sentire unica … tu che sei il mio
Cristoforo … come mi hai detto all’inizio … ILU … i miei primi 40 anni con te .. . Non
potevano iniziare meglio … ♥   ♥  TA ♥   ♥   # 40 #birthday #risultati #amore #amici”.
Guarda anche: Christopher Lambert si sposa – Christopher Lambert amore italiano –
Foto di Mario Cartelli e Anna Maria Tinghino
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