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Monica Bellucci stella del 
Taofilm Festival 2011
lunedì, giugno 13, 2011
di Antonio Longo 

La bellezza e il fascino di 
Monica Bellucci hanno “illuminato” la prima giornata del 
Taofilm Festival edizione 2011, la kermesse a respiro 
internazionale dedicata al grande cinema d’autore. 
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L’attrice italiana, anche se ormai francese d’adozione, ha 
inaugurato nella suggestiva terrazza del Grand Hotel 
Timeo il “Lancia Cafè”, appuntamento fisso che precede 
le proiezioni delle pellicole al Teatro Antico, allestito dal 
main sponsor della manifestazione. Scatti, flash e riprese 
hanno immortalato la “diva”, avvolta in un abito rosa 
firmato dagli stilisti Dolce & Gabbana e accompagnata 
dalla pierre Tiziana Rocca. Sul palcoscenico del Teatro 
Greco, prima della proiezione in anteprima nazionale del 
film animato “Kung Fu Panda 2”, l’attrice ha ricevuto poi 
il primo dei premi “Taormina Arte Award”, 
riconoscimenti realizzati dal maestro orafo Gerardo 
Sacco. A fare gli onori di casa Deborah Young, direttore 
artistico della kermesse, e il presentatore Luca Calvani.

Nella seconda giornata della manifestazione la Bellucci si 
è volentieri sottoposta al “fuoco” di domande rivoltegli 
dagli studenti di cinema, comunicazione e lingue che sono 
arrivati a Taormina da tutta l’Italia per partecipare alla 
quarta edizione del “Campus”. Senza barriere e con 
estrema sincerità, la Monica Bellucci si è “aperta” al 
pubblico, non disdegnando di regalare alcune 
“confessioni” sulla sua vita privata ed aneddoti della sua 
carriera. L’attrice ha sottolineato come “noi attori siamo 
dei bambini che giocano, in francese e inglese la parola 
recitare è tradotta in play e jouer, quindi giocare: recitare 
è un gioco!”. “Ma è anche un lavoro da gitani, – ha 
aggiunto –  un lavoro molto solitario”, spesso basato sul 
caso: lo stesso ruolo di Maria Maddalena, ha rivelato 
Monica Bellucci, per La passione diretto da Mel Gibson è 
stato frutto di una casualità. E sul suo ruolo di star l’attrice 
ha evidenziato: “Anna Magnani, Sophia Loren, Monica 
Vitti, Claudia Cardinale: sono loro le grandi attrici che 
hanno fatto la storia del cinema italiano! “.

Prima di lasciare la Sicilia, Monica Bellucci si è 
intrattenuta con la stampa, spaziando su vari temi: dal 
cinema alla Sicilia, dal rapporto uomini – donne alla 
politica.

Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
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Evidenza

Il 
referendum 
quotato in 
borsa
By Pietro Ancona 

Ho sentito in auto un 
pezzo di una 
trasmissione di Radio 24 
che riportava i riflessi in 
borsa dei risultati del 
referendum. I titoli... »

Scontri nel 
Golan nel 
giorno 
della Naksa
By Giovanni De Sio 
Cesari 

Gravi scontri con morti 
e feriti sono avvenuti nel 
giorno del 44 ° 
anniversario della 
Naksa , la sconfitta degli 
eserciti arabi nella... »

Quattro Sì, 
con 
qualunque 
significato
By Meno Occhipinti 
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In questi giorni si 
discute tanto sul valore 
da dare al voto 
referendario della 
prossima settimana. Se 
considerare cioè 
un’eventuale vittoria dei 
Sì anche... »

Bandanax

 
Dialoghi talebani 
(25.05.2011)

Dalla Cina

 
Mercato cinese 
dell’auto (19.04.2011)

L’angolo di 
Blangi

 
Umorismi a confronto 
(16.11.2010) 
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—–
ASCOLTI—– 
musica e altro

 
Tony Canto – “Italiano 
federale” (07.04.2011) 
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Festa del Fuoco 
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International Fire Arts 
Festival on Europe's 
most active volcano
www.festadelfuocostr…

Page 5 of 7Monica Bellucci stella del Taofilm Festival 2011 | ItaliaNotizie

14/06/2011http://www.italianotizie.it/?p=20324



Pubblicità

Meta

•

Collegati
Voce RSS•
RSS dei commenti•
WordPress.org•

Calendario

L M M G V S D

« mag   

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 101112
131415 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

giugno 2011

Articoli recenti

E adesso riposa •
Il referendum 
quotato in borsa 

•

Una speranza per 
le donne 

•

Monica Bellucci 
stella del Taofilm 
Festival 2011 

•

Andrea Bocelli al 
Teatro Greco di 
Siracusa il 
prossimo 1 luglio 

•

Commenti 
recenti

Antonella on 
Quattro Sì, con 
qualunque 
significato

•

Daniela Domenici 
on Due è meglio 
che una…

•

Finalmente basta 
alitosi
In tal modo potrete 
curare l'alitosi in 
maniera naturale.
www.mai-piu-alitosi.it

Guarda Film in DVD
Entra nel Negozio 
Online di Fnac.it 
Compra Online il Tuo 
Film in DVD!
www.Fnac.it/DVD

Page 6 of 7Monica Bellucci stella del Taofilm Festival 2011 | ItaliaNotizie

14/06/2011http://www.italianotizie.it/?p=20324



Parlano di noi on 
Due è meglio che 
una…

•

Luciano Marino 
on Due è meglio 
che una…

•

Parlano di noi on 
25 aprile 2011: 
Concerto della 
Filarmonica 
V.Bellini a 
Scandicci

•

Tag

ambiente amore arte Attualità 
augusta bambini Bari 
berlusconi calcio carcere 

catania cina concerto 
Cronaca Cultura donne film  
flavia pennetta francesca Schiavone 
genitori greenpeace inter italia 
Juventus morte musica Napoli 
padua ragusa roma rugby 
scuola sicilia Siracusa 
Spettacolo storia teatro teatro 

brancati Televisione tennis 

terremoto torneo Trento Tv 
wta

Testata iscritta nel registro dei giornali e dei periodici del Tribunale di Modica (RG) in data 09/04/2008 al n° 2/08 
Direttore Responsabile Meno Occhipinti 
Editore Associazione Culturale e Scientifica Progetto Formazione Globale - P.I. 01050290889 
Powered by WordPress. Nessun contenuto può essere riprodotto senza l'autorizzazione dell'editore. Copyright web Anthesya  

 

Page 7 of 7Monica Bellucci stella del Taofilm Festival 2011 | ItaliaNotizie

14/06/2011http://www.italianotizie.it/?p=20324


