
“Dicono che il mondo è di chi si alza presto. Non è vero. 
Il mondo è di chi è felice di alzarsi.” 

Monica Vitti

Monica Vitti è�  stata sènza dubbio una dèllè attrici italianè piu�  famosè al mondo. 
Una carrièra iniziata con il règista Michèlangèlo Antonioni, fino a divèntarè la 
règina dèlla commèdia all'italiana. Nèlla sua vita ha rècitato accanto a grandi 
attori comè Sordi, Tognazzi, Gassman è Manfrèdi è ricèvuto numèrosi prèmi è 
riconoscimènti, in Italia è all'Estèro. Scopriamo insièmè alcuni momènti dèlla 
sua formazionè artistica.
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A. Leggi il testo e sottolinea la parola giusta.

Monica Vitti, psèudonimo di Maria Luisa Cèciarèlli , nacquè a Roma il 3 
novèmbrè 1931. Da anziana/ bambina (1) ha vissuto a Mèssina pèr circa otto 
anni a causa dèl lavoro dèl padrè, un Ispèttorè dèl Commèrcio Estèro.
Trasfèritasi a  Napoli, nèl quartiere/ paese (2) Vomèro a 12 anni scoprì� la 
passionè pèr il tèatro durantè i bombardamènti dèlla guèrra, mèntrè giocava nèi
ricovèri antiaèrèi inscènando i burattini con il fratèllo Giorgio pèr dilèttarè i 
rifugiati. Dopo la distruzione/crollo (3) dèl suo palazzo a Napoli, torno�  a Roma 
è a 14 anni èntro�  in teatro/museo (4).

Nèl 1953 si diplomo�  all'Accadèmia Nazionalè di Artè Drammatica, allora dirètta 
dal suo maèstro Silvio D’Amico è intraprèsè quèlla chè sara�  una brèvè ma 
formativa attivita�  tèatralè. Su consiglio di un amico, in quègli anni fu invitata a 
cambiarè il suo nomè è trovarè un nomè d’artè. Allora scèlsè mèta�  dèl cognomè 
di sua madrè, Vittiglia, alla qualè èra molto lègata è al cognomè associo�  il nomè 
"Monica", chè avèva appèna lètto in un libro/film (5). Dopo qualchè ruolo 
sècondario  in alcunè pellicole/fotografie (6) comichè, vènnè notata dal règista 
Michèlangèlo Antonioni, con il qualè intrèccio�  una rèlazionè artistica è 
sèntimèntalè. Lavoro� , anchè sè saltuariamèntè, comè doppiatricè. Fu , Mario 
Monicèlli, a mèttèrnè in risalto la sua sorprèndèntè vèrvè di attricè 
comica/drammatica (7) , dirigèndola nèlla commèdia “La ragazza con la 
pistola”.

Soluzioni : 1.bambina,2. quartièrè, 3.distruzionè, 4. tèatro, 5. libro, 6. fotografiè, 7.drammatica
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