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Monica Bellucci inaugura Taormina 

L’attrice ha aperto la 57ª edizione della 
manifestazione ed ha ricevuto l’Art Award 

Di MARIANGIOLA CASTROVILLI

TAORMINA - Bellissima di sera come di mattina, appena un velo di 
maquillage, in completo nero, jeans e giacca su una t-shirt ton sur ton, i lunghi 
capelli sciolti che esaltano la pelle di camelia. Monica Bellucci, che sabato ha 
inaugurato le masterclass della 57ª edizione del Taormina Film Fest, ha inoltre 
ricevuto il Taormina Art Award nel Teatro Antico della Perla, tutto esaurito per 
l’occasione.  
Tanti applausi ed un silenzio assoluto per ascoltarla raccontare e raccontarsi. 
Monica, nata in Umbria esordisce dicendo che deve moltissimo alla Sicilia: 
«Qui infatti sono stata sei mesi quando ho girato Malena per Tornatore, un 
regista straordinario che sa quello che vuole, tu devi solo recitare, al resto ci 
pensa lui facendoti sentire protetta e coccolata. Ho molti amici siciliani a 
cominciare da Dolce e Gabbana, tutti dotati di una marcia in più». 
Come sceglie i suoi ruoli?  
«Faccio il mio lavoro con passione e preferisco scegliere di lavorare con 
registi che mi piacciono, senza stare a calcolare se si tratta di una 
protagonista o una performance di 10 primi. Il tempo quando si parla di 
qualcosa che interessa e avvince non conta perché si può esprimere molto più 
in una manciata di minuti con una parte brevissima ma interessante che in un 
lungo sproloquio di due ore. Come mi è successo con Dracula di Bram Stoker 
firmato Coppola che aveva visto alcune mie foto quando facevo ancora la 
modella. Mi chiamò e volai immediatamente da lui. La parte di sposa di 
Dracula era brevissima ma bastò a farmi capire che era quello che volevo fare 
nella vita». 
Monica fa una piccola pausa per schiarirsi la voce per poi riprendere «come 
ho fatto anche per il film di Rebecca Miller, Le vite segrete di Pippa Lee. Solo 
pochi minuti certo ma che offrono la possibilità di imparare cose nuove. Sono 
poi convinta del ruolo come terapia, se non facessi l’attrice magari sarei una 
ladra o chissà cosa, recitare è una maniera per esorcizzare certi pensieri bui 
nascosti nel profondo». 
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Recent Jobs  

Sales Force 
Effectiveness Associate 
- 12-Jun-2011 - Toronto 

Intermediate 
Interactive/Creative 
Designer - 13-Jun-2011 
- Mississauga 

Co-op – Provincial 
Lines (various locations) 
- 16-Jun-2011 - Barrie 
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