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Monica Bellucci a Taormina "da lezioni "
di Cinema nella seguitissima Master
E’ bella in qualsiasi momento
scherza con riflessi luminosi tra i suoi
porte della notte  sul palcoscenico del 
Taormina  quando riceve il prestigioso
di giorno, nell’affollatissima sala del palazzo congressi in
sono solo posti in piedi quando arriva
completo nero jeans e giacca per la sua 
Class .  
Mariangiola Castrovilli

   
 
 
 

 
 

Appena  un velo di trucco, la
Monica Bellucci , perfettamente a
Nata in Umbria  esordisce dicendo che deve
dove è stata sei mesi quando girò
regista straordinario che sa quello che vuole. Tu devi
al resto ci pensa lui facendoti
molto fare la musa per registi che ti fanno sentire così. Ho
amici siciliani a cominciare da
marcia in più”. 

Monica Bellucci - Foto di N.Santamaria  
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Come decide quali parti accettare e quali rifiutare ?  “Dipende 
molto dai registi, perché lavoro con grande passione senza stare a 
calcolare se si tratta di una protagonista o  una performance di 10 
minuti. Se ti interessa veramente un ruolo il tempo è ininfluente 
perché si può esprimere molto più in una manciata di minuti che in 
due ore senza contenuti. Come mi è successo con Coppola che mi 
chiamò quando facevo ancora la modella dopo avere visto alcune 
mie foto. Volai subito da lui che mi offrì la parte di una moglie di 
Dracula in Dracula di Bram Stoker. Una performance quasi 
inesistente ma bastò a farmi capire che era l’attrice quello che 
volevo veramente fare nella vita”. 

Monica Bellucci 

“Anche recentemente - riprende
un ruolo brevissimo in Le vite segrete di Pippa
Miller. Pochi minuti che però ti insegnano qualcosa di
poi convinta che alcuni ruoli siano
magari sarei una ladra o chissà cosa
esorcizzare certi pensieri bui

Monica Bellucci - Foto di N:Santamaria  

Cosa vuol dire per lei essere attori?   
“In francese e inglese la parola recitare si dice play e jouer, quindi 
giocare. Per noi  recitare è un gioco. Siamo bambini che giocano. 
Ma è anche un lavoro fatto di solitudine, in cui sei solo davanti alle 
tue paure e alle tue ombre”. 

Monica Bellucci 

Cinema Palazzo 
- Roma
Occupazione di 
proprietà privata 
"autorizzata" dalla 
politica romana
www.cinemapalazzo.it
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Un lavoro spesso basato sul caso, come per il ruolo di 
Maddalena, ne La passione diretto da Mel Gibson , che 
frutto della casualità” mentre sul suo essere una delle star più famose 
la Bellucci  sottolinea “Anna Magnani, Sophia Loren, 
Claudia Cardinale, loro si che sono le grandi attrici che hanno fatto 
la storia del cinema italiano”. 

Monica Bellucci - Foto di N.Santamaria  

Qui al festival il secondo Taormina Art Award sarà 
assegnato ad Oliver Stone, le piacerebbe lavorare c on lui?   
“Non ho mai telefonato ad un regista in questo sono molto 
femminile, mi piace quando sono loro a chiamarmi, e le cose 
vengono a me senza bisogno di cercarle…”. 
Mariangiola Castrovilli  

Monica Bellucci - Foto di N.Santamaria 
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