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(Mariangiola Castrovilli) - Come consuetudine, ogni anno, il Taormina FilmFest viene
presentato in anteprima al
Festival di Cannes
.
Tiziana Rocca
, General Manager della rassegna cinematografica italiana, ha esposto alla platea
internazionale tutte le novità dell'edizione, la sessantunesima, che si svolgerà a dal 13 al 20
Giugno. Ma dietro la veste di responsabile di uno tra i festival più apprezzati in Europa e quella
di una stimata attrice e regista, l'affascinante Rocca è anche scrittrice di saggi legati agli aspetti
professionali della comunicazione e delle pubbliche relazioni ed a temi prettamente femminili
come il "ruolo-lavoro" di Mamma che costringe la donna a mille slalom quotidiani tra famiglia e
carriera.

Ma con il suo ultimo "La tua vita è un evento, vivila al meglio" (Cairo Editore, prefazione di
Eva Longoria
)
Tiziana Rocca
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sposta il baricentro della sua analisi al di là degli stereotipi comuni.
La donna di oggi
, quella del terzo millennio, giovane o meno che sia, ha caratteristiche e progressioni dinamiche
del tutto diverse rispetto a quelle di qualche decennio fa. Oggi la donna è energica ed
ambiziosa, sempre adulta, responsabile e materna, spesso lavoratrice e casalinga. E' moglie,
madre, amica, compagna. Si può sempre essere all'altezza di tutte queste situazioni allo stesso
tempo come in un film? E, soprattutto, può riuscire anche a dedicare del tempo a se stessa?
Ascoltiamo Tiziana Rocca nell'intervista che ci ha rilasciato a Cannes.
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