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Monica Bellucci: la bellezza? E' 
un'arma a doppio taglio 
L'attrice ha ricevuto un premio speciale al Taormin a Film Fest 
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Vestitino rosa  lungo, capelli sciolti e tanta 

sensualità . Monica Bellucci  è stata accolta come 

una vera star  alla 57esima edizione del Taormina 

Film Festival  dove ha ricevuto il  premioTaormina 

Arte Award  e ha parlato un po' di se', della sua 

bellezza  e della carriera.  

 

"Come diceva Oscar Wilde  - ha dichiarato l'attrice 

in un'intervista a Premium Cinema - la bellezza 

è un'arma a doppio taglio : può durare molto poco, 

anche soli cinque minuti se non c'è sostanza ". 

 

Icona della bellezza italiana  con le sue curve 

generose, la Bellucci non è mai corsa dietro gli 

stereotipi della "linea"  a tutti i costi: "Ho avuto da 

poco un figlio, non sono una che riesce a rimettersi 

subito in forma, ma non mi interessa - ha rivelato -

 mi sono goduta appieno la maternità , 

l'allattamento e la felicità di essere di nuovo 

madre". 

 

Al festival la Bellucci ha tenuto anche una 

masterclass  in cui ha parlato del suo lavoro e della 

recitazione:  "Noi attori siamo dei bambini  che 

giocano. Recitare è un gioco, ma è anche un lavoro 

da gitani, un lavoro molto solitario  e spesso basato 

sul caso: lo stesso ruolo di Maria Maddalena   per 

La Passione , diretto da Mel Gibson , è stato frutto 

di una casualità"'. E sul suo ruolo di star,  nel 

panorama del nostro cinema, ha precisato: "Anna 

Magnani , Sophia Loren, Monica Vitti, Claudia 

Cardinale : sono loro le grandi attrici  che hanno 

fatto la storia del cinema italiano". 

 

Per Monica non era la prima volta a Taormina.  

“Sono felice di essere qui in una terra che amo. Per 

me è la seconda volta a Taormina, ma in Sicilia  

c’ero già stata poco più di dieci anni fa, esattamente 

a Siracusa , per un periodo di 5 mesi, in occasione 

delle riprese del film Malèna con Giuseppe 

Tornatore . Una cosa è certa: se non ci fosse la 

Sicilia,  non ci sarebbe il cinema". 
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