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Si è ballato in oltre 200  paesi del mondo in occasione dell’evento 

One billion rising, «atto di purificazione contro l’orrore e l’atrocità 

della violenza di genere». Trapani non è mancata all’appuntamento. 

All’interno di Villa Margherita – dal pomeriggio del 14 febbraio fino 

a notte – musica live e danza per i trapanesi mobilitati dal Comitato 

delle donne e dalla sua presidente Vanessa Galipoli.  

 

 

Le foto presenti in questo articolo sono state realizzate da Lorenzo Gigante ed 

altre tratte dal profilo FB dell’artista Vanessa Galipoli.  



Avevamo visto l’attrice presentare alcuni spettacoli e l’avevamo 

ammirata – oltre che per i suoi occhi color cielo con riflessi di perla – 

per la leggerezza, il garbo e l’eleganza con cui intratteneva gli ospiti. 

Un servizio tv ce l’aveva rivelata paladina del ruolo delle donne nella 

società odierna. Per farla conoscere meglio ai frequentatori del sito 

www.trapaninostra.it le abbiamo chiesto un’intervista.. 

 

Signora Galipoli, il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto 

negli anni Novanta. Quali ricordi conserva  della sua carriera 

artistica? 

Ho iniziato a lavorare molto giovane, avevo 17 anni, ero timida ed 

ingenua, ma avevo una gran voglia di indipendenza, voglia di 

esprimermi… Ho bei ricordi di tante esperienze diverse, ho debuttato 

in tv dove ho imparato molto, ho avuto modo di vedere al lavoro i più 

grandi personaggi della tv italiana e ho sempre ammirato la loro 

professionalità, ho girato spot pubblicitari, ho fatto la modella per 

anni, settori simili ma allora non cumulabili… 

 



In che misura i concorsi di bellezza, i set fotografici, il mondo 

delle passerelle o quello pubblicitario sono serviti a compiere le 

sue scelte professionali? 

Il fatto di avere avuto la possibilità di diversificare il mio ruolo 

all'interno dello spettacolo mi ha penalizzato a tal punto che 

quando decisi di iniziare a studiare recitazione e lavorare su me 

stessa, smisi di fare moda e tv perché vent’anni fa non era come 

ora: se lavoravi come presentatrice non eri considerata come 

attrice. 

 

Sì, i corsi di recitazione, la frequenza di stage e 

laboratori teatrali… Quanto lo studio ha inciso 

nel raggiungere la maturità?  

Ho passato alcuni anni studiando con grandi 

maestri e cercando di mettermi in discussione il 

più possibile per crescere e migliorare, poi ho 

capito che quello che amavo fare era… continuare 

a cimentarmi nello spettacolo, passando dalla tv al 

teatro, dalla fiction  agli eventi…. Ho avuto 

moltissimi incontri, ho imparato tanto in prima 

linea come artista, molto anche dietro le quinte. 

 

Cosa le piace fare? C’è qualcosa che rinnega, qualche occasione che 

non ha saputo cogliere? 

Adoro vedere come nascono le creazioni artistiche, mi è sempre 

piaciuto osservare i tanti ruoli che girano intorno allo spettacolo, mi 

piace molto la preparazione che c'è dietro un progetto. Mi piace essere 

protagonista, ma anche osservare, dare spazio agli altri e condividere 

con la squadra gioie e dolori…. Rimpianti non ne ho, ma sicuramente 



ho fatto degli errori di considerazioni e di scelte a volte troppo 

artistiche e poco commerciali: considerando che in Italia come artista 

si fa pochino e come prezzemolino si è invitati ovunque. Forse, sarei 

dovuta essere un po’ più commerciale e furba, seguendo le tendenze 

degli ultimi anni.  Però, se ci penso bene, sono strafelice per come è 

andata. 

 

La vita, anche quella artistica, è fatta di occasioni e di 

incontri… Uno spettacolo nel trapanese ha dato una svolta 

alla sua esistenza. Vuole accennarvi? 

Un incontro casuale sul lavoro mi ha fatto conoscere mio 

marito (Alberto Santoro, imprenditore del settore marmifero, 

ndr) . In questo angolo meraviglioso di Sicilia dove ho scelto 

di vivere mi ritrovo moglie di un uomo straordinario e madre 

di due meravigliosi bimbi che mi danno la forza che mi ritrovo 

oggi. Chiaramente, ho fatto delle scelte di vita, ho trasformato 

pian piano i miei progetti, dandomi delle priorità!  

 

E i legami con Roma, sua città natale?  

Torno a Roma tutte le volte che devo e che voglio, ho i miei fratelli, 

amici, parenti, la mia casa, la mia socia. Mi organizzo con o senza 

bimbi. Quando viaggio  ho la fortuna di avere mia madre, mia suocera 

e la mia collaboratrice domestica a supporto dei miei spostamenti che 

cerco di ottimizzare.  Certo,  Roma mi manca, ma qui vivo benissimo, 

la qualità di vita è decisamente migliore, il paesaggio dove mi 

specchio ogni mattina è la meravigliosa baia di Cornino, mi sento 

abbracciata da due incredibili montagne Cofano ed Erice e ogni giorno 

ringrazio Dio per avermi dato la possibilità di vivere in questa 

incredibile terra. 



Il Premio Venere  d’argento 

è stato un riconoscimento 

appagante? Può contribuire 

a rivalutare il ruolo della 

donna in una società 

maschilista?  

Questa terra, oltre ad avermi 

dato una famiglia, mi ha 

fatto anche lavorare agli 

eventi più importanti del 

territorio. Il Premio Venere  d’argento 2010 mi è stato dato per il 

doppio ruolo avuto all'interno dell'evento come attrice nel ruolo di 

Venere e come presentatrice delle serate di gala per la consegna del 

premio. Averlo ricevuto ha acuito in me la voglia di adoperarmi a 

favore della figura femminile in genere. Credo moltissimo nelle 

capacità delle donne e sono convinta che se noi donne avessimo la 

possibilità di essere più numerose e presenti nei ruoli di comando, ai 

vertici alti... ci sarebbero meno sprechi e ingiustizie in tutti i settori.  

Dato che non è così, bisogna lavorare: questo  non tanto per noi, 

adesso, ma per i nostri figli, domani.  Lavorare da madre è 

decisamente più complicato, ma fattibile: le difficoltà nel campo del 

lavoro sono tante, ma dandosi degli obiettivi tutto è possibile, basta 

volerlo! 

 



In una recente intervista lei ha affermato di nutrire 

“profonda devozione nei confronti della Madonna”. Ha 

qualche rilevanza vivere a Custonaci? Come vive il suo 

rapporto con la fede una Venere dei nostri giorni? 

Io ho molta fede, anche se non sono molto praticante e 

qui, in questa terra mariana di Custonaci, ho sentito la mia 

fede crescere, qui mi sento protetta da Lei… questo luogo 

è speciale!  

 

 

Se non avesse assecondato le sue aspirazioni artistiche, quale 

professione le sarebbe piaciuta?  

Se avessi continuato a studiare sarei voluta diventare una criminologa. 

Non è stato così, non posso perseguire i criminali ma posso lavorare 

cercando sempre di promuovere la non violenza attraverso quello che 

faccio! 

 

Lei cura il sito  www.vannessagalipoli.it e 

ha migliaia di contatti su Fb. In che 

misura il web serve alla comunicazione? 

Credo molto nella comunicazione e sulle 

potenzialità del web utilizzato come 

mezzo di promozione e informazione. Se 

usato nel modo giusto il computer è un 

mezzo molto potente, ti connette con il 

mondo, quello bello e quello brutto: basta 

saper prenderne il meglio. Io lo utilizzo 

moltissimo e spero che presto tutti siano 

in grado di utilizzarlo come forma di comunicazione globale. 

http://www.vannessa/


Lei ha maturato esperienze di organizzatrice di eventi. È recente la 

sua apertura al sociale. In che cosa consiste principalmente la 

ragione del suo impegno? Quali sono i progetti a medio termine? 

Il mio legame con questa terra mi ha fatto investire tutte le mie risorse 

proprio qui con una società di eventi la AV Emotional Events 

 (www.avemotionalevents.it) e con un’associazione no profit a favore 

del mondo e delle risorse femminili, Il "Comitato delle Donne" 

 (www.comitatodelledonne.it) Sentirete parlare presto del Think Pink 

Award, un riconoscimento internazionale che verrà consegnato a chi 

 farà sensibilizzazione contro le violenze attraverso eventi, spettacoli, 

sport, arte e news. Creato da AV e sostenuto dal Comitato. 

 

 

 

L’intervista finisce qui.  Gli occhi di Vanessa Galipoli sono sempre 

color cielo con riflessi di perla, ma ci pare che la vita in questa terra 

– tra l’Erice e il Cofano – dia loro il riverbero rosa, proprio delle 

rocce dolomitiche. Siamo certi che quel rosa sarà ancora impiegato 

nelle battaglie che attendono l’attrice.  

http://www.avemotionalevents.it/
http://www.comitatodelledonne.it/

