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Monica Bellucci al Taormina Film Fest in Dolce & Gabbana

Monica Bellucci e Jack Black protagonisti del 57mo Taormina Film Fest 

Com’era prevedibile la prima giornata della 
57ma edizione “Taormina Film Fest” si è 
aperta nel migliore dei modi con una madrina 
d’eccezione, con colei che da più parti viene 
considerata come il simbolo della bellezza 
italiana: Monica Bellucci. L’attrice ed ex 
modella, ha voluto ricompensare il calore del 
pubblico siciliano, che per l’occasione ha 
preso d’assalto il Teatro Greco di Taormina, 
con sorrisi e manifestazioni di affetto verso 
Taormina, la Sicilia ed i siciliani. 
L’affascinante attrice ha ricordato con piacere 
i suoi trascorsi in Sicilia come i 5 mesi passati 
a Siracusa durante le riprese di “Malena”, così 
come ha anche ricordato le sue precedenti 
apparizioni al “Taormina Film Festival”; nelle 
sue parole non è mancato un ringraziamento 
ai suoi amici siciliani: il regista Giuseppe 
Tornatore e lo stilista Domenico Dolce. 
Proprio di Dolce & Gabbana è il vestito che 
Monica ha sfoggiato tra le antiche colonne del 

Teatro Antico; un abito della collezione primavera-estate 2011 di Dolce & Gabbana che richiama 
il calore e il profumo di zagare di Sicilia. L’abito color pesca è una sinfonia di pizzi e merletti ed 
è abbinato ad uno scialle tipico dell’antica tradizione siciliana. Diverso invece, l’approccio di 
Jack Black, altro mattatore della prima serata della kermesse cinematografica siciliana. Come 
nel suo stile il funambolico protagonista di film memorabili, ha scherzato con il pubblico di casa 
facendosi subito apprezzare per le sue divertenti gag. L’attore americano, a Taormina in qualità 
di doppiatore di “Po” il simpatico Panda protagonista del cartoon “Kung fu Panda 2”, non ha, 
tuttavia, dimostrato un buon senso dello stile mostrandosi al pubblico siciliano prima con una t-
shirt inneggiante il cartoon della “Dreamworks” e poi abbinando una t-shirt gialla e nera con una 
giacca e un paio di pantaloni larghi, quasi fosse rimasto senza vestiti e qualcuno, passando da lì, 
glieli abbia prestati.
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