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Si chiude la 57° edizione del Taormina 

Film Festival Nessun Commento

Di Giuliana Sotera 

Inserito il 18 giu 2011 alle 5:00pm

Cala il sipario anche su questa 57° 

edizione del Taormina Film Festival.

La kermesse cinematografica 

internazionale, anche quest’anno non ha 

deluso le aspettative, regalando ad 

appassionati cinefili e non, un ricchissimo 

calendario di appuntamenti e di incontri 

con le star planetarie più amate dal 

pubblico.

Tantissimi i personaggi del panorama 

“glitterato” italiano ed internazionale che si 

sono alternati nel suggestivo scenario di 

Taormina, ma la più attesa in assoluto è 

stata senz’altro Monica Bellucci.

La diva ha inaugurato questa 57° 

edizione, ritirando un prestigioso premio 

alla recitazione – il Taormina Art Award, 

realizzato dal maestro orafo Gerardo 

Sacco – e tenendo anche una lezione di 

cinema.

In forma smagliante, nonostante la nascita 

della sua secondogenita Leonie, la diva 

ha presenziato anche all’esclusivo 

“Cocktail Lancia”, organizzato dalla Lancia 

all’hotel Timeo, presentandosi fasciata in 

un superbo abito in pizzo color cipria di Dolce & Gabbana, stilisti a cui lei dichiara di 

essere particolarmente legata.

Sul tempo che passa, Monica ha dichiarato di non aver paura di invecchiare e che non 

basta essere belle per avere successo nella vita, ma servono anche altre doti, 

“Ringrazio la natura che mi ha fornito questo corpo e penso che la bellezza sia un 

vantaggio, addirittura una forma di potere perché apre molte porte. Ma, da sola, senza 

la testa e la sensibilità, non porta da nessuna parte. Non voglio certo dare lezioni, ma 

sono convinta che la bellezza non debba trasformarsi in una prigione. 
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Look da star: Leighton Meester

E proprio riguardo le classiche domande “di rito” sulla sua bellezza, l’attrice ha tenuto 

a sottolineare come questa sia un’arma a doppio taglio, confermando di non essere 

schiava della bilancia, ma di puntare alla sostanza, che nel suo caso vuol dire famiglia 

e figli, “Ho avuto da poco un figlio, non sono una che riesce a rimettersi subito in forma 

ma non mi interessa, mi sono goduta appieno la maternità, l’allattamento e la felicità di 

essere di nuovo madre”.
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