
“Sono piccola
ma sogno in grande”
di alessandra Carloni 
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l
udovica Coscione è una giovanissima attrice napoletana che
ha debuttato in Rai nella fiction "Non dirlo al mio capo" nei
panni di Mia, figlia adolescente e ribelle di Lisa (Vanessa In-
contrada). Bella e intraprendente, Ludovica non è soltanto
una promettente attrice ma anche una "web influencer" , un
astro nascente del cinema che è già una stella nel firmamento

della iGeneration. Su Youtube Ludovica racconta la sua vita e risponde
alle domande dei numerosi ammiratori che la seguono sui social, su In-
stagram ha un profilo molto attivo e un diario fotografico seguito e com-
mentato da migliaia di seguaci. Gli ostacoli non la scoraggiano, come ha
dimostrato lo scorso 11 agosto tornando sul noto social con un nuovo ac-
count perchè il suo era stato hackerato. La giovane influencer è ripartita
con l'affetto dei suoi sostenitori più forte di prima, determinata a ripren-
dersi la sua sostanziosa fetta di followers. Il carattere di Ludovica Co-
scione è sicuramente contraddistinto dall'ambizione e ancorato a valori
forti. Il suo debutto nella fiction "Non dirlo al mio capo" ha trasformato
il suo sogno in realtà e ha rafforzato la sua convinzione che se lotti per
ciò che ami puoi ottenerlo.  Terminato da poco il primo anno di Giuri-
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sprudenza in regola con gli esami, Ludovica ammette
che non è facile conciliare studio e lavoro, ma da per-
sona ambiziosa cercherà sempre di onorare tutti i suoi
impegni, come lei stessa ha detto con fermezza. La sua
grande caparbietà è merito anche dei suoi genitori, che
l'hanno incoraggiata e sostenuta nel perseguire i sogni,
a patto, però, che non si cimentasse nei provini prima
dei 16 anni. “Abbiamo deciso che entrassi a far parte
di questo mondo con la giusta maturità e consapevo-
lezza”.  La bellissima Ludovica, parlando del lato "so-
cial" della sua attività, ammette: “I social sono parte
integrante della mia vita, ma li uso con cautela. I miei
profili li gestisco in prima persona per farmi conoscere

per quello che sono: un'adolescente come tante”.  E del
rapporto con Napoli dice: “Napoli è e sarà sempre la
città del mio cuore. Come sono lo devo a questo posto,
con tutti i suoi pregi e difetti. Ci sono città che funzio-
nano meglio, è vero, ma il calore che si percepisce qui,
non si trova altrove”. 
La sua vita e la sua carriera sono ancora tutte da scri-
vere. Alla domanda su cosa si aspetta dal futuro ri-
sponde in prima battuta che sogna di rimanere fedele
a se stessa, di conservare i valori che le ha trasmesso
la sua famiglia. Il sogno professionale, è quello di poter
vincere un giorno, un David di Donatello, o di impu-
gnare, chissà, addirittura un Oscar!
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