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Lu Ye, dalla Cina all'America passando per L'Italia
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di Davide Matera
GUARDA IL PROMO!

Lu Ye è la protagonista del film "Wicker Park" con
Josh Hartnett, e "L'esperance".
Prossimamente la vedremo come protagonista in 2 film
americani, mentre domani 20 Dicembre canterà per
Papa Francesco. Scopriamo di più su Lu Ye.

1)Dalla Cina all'Italia, com'è stato per te questo
passaggio?
POST PIÙ POPOLARI

L’Italia è sempre stata il mio sogno da quando avevo 12
anni, quindi è stata un cosa naturale venire qui appena ne
ho avuto l’occasione, non come maggior parte dei giovani
che vogliono andare solamente in America …
2)Attrice e cantante con la passione per la Danza. Ti piacerebbe fare un Musical?

Mi piacerebbe, sono appassionata di tango argentino, genere diverso da quello dei musical, sarebbe
una sfida da affrontare, come tutte le cose, se la voi fare bene basta impegnarsi tanto
3)Come hai reagito quando ti hanno confermato che presto canterai per Papa Francesco?

Sono saltata in aria ~ yeeeeeheeeeee … con un sorriso grande come un girasole

, era la notizia

Stanlio e Ollio: un raro caso di
doppiaggio nel cinema comico
Vi siete mai chiesti perché Stanlio
e Ollio sono doppiati con
l'accento inglese? di Nicola
Placanica L’argomento del quale vogli...
"Post Classici", la ripresa
dell'antico nell'Arte.
Diciassette artisti in dialogo con
la classicità Di Gaetano Garofalo
e Masha Bazueva La settimana
scorsa, il 22 Maggio , siamo sta...
Intervista a Simona Borioni "Le 3 Rose di

più emozionante della mia vita.

Eva"
di: Davide Matera New entry
della seconda serie de “Le tre
rose di Eva” , Simona Borioni
esordisce sul grande schermo
nel 1993 n...

4)Presto ti vedremo come protagonista per 2 film americani,
puoi anticiparci qualcosa?

E' ancora un po prematuro perché cambiano le storie in
continuazione, delle volte succede anche sul set … Però posso dire
i titoli dei films: “ Rockland” e “ Rockland Boulevard” , sono due
film seriali, ma faccio due personaggi diversi.
5)Cosa pensi dei Cinema Italiano?

Il Cinema Italiano ha una grande storia, è stato molto importante
nella storia del cinema mondiale, ci sono stati molti grandi registri,
attori, una lista molto lunga da elencare …per l’instabilità della
situazione economia e politica inevitabilmente anche il cinema
Italiano sta sofferendo a causa di questo. E' molto triste tutto ciò.

6)Domanda da un milione di dollari: il film La grande bellezza è entrato nella rosa dei 5 film
agli oscar. Cosa ne pensi?

Purtroppo non l’ho ancora visto e non vedo l'ora di vederlo presto, sarei felice di vederlo in
compagnia del regista Paolo Sorrentino o con l'attore Toni Servillo visto che sono ancora a Roma.
Sarebbe un altro regalo speciale di Natale.

7) Sei stata ospite speciale presso l'Actors Studio di New York, mentre a marzo 2014 sarai
di nuovo l'ospite d'onore per celebrare Maria Callas.
Sono molto felice e onorata di
essere stata invitata come ospite
speciale a “ Actors Studio” di New
York, era un privilegio per me
vedere come lavorano gli attori
sotto la guida di Al Pacino, Robert
De Niro. Il 3 Dicembre c'era Estelle
Parsons, vincitrice d’Oscar in 1968.
A marzo 2014 sarò ospite speciale
al Gala concerto dedicato alla
regina della lirica Callas, sono
molto contenta di poter partecipare
ad un'altra grande occasione di
musica e cultura. Anche in
quell'evento sarò l'unica cantante
cinese.
8)Come e dove sarà Lu Ye fra 10 anni?

Come artista mi piacerebbe continuare a vivere tutte queste emozioni, poter lavorare anche nel
campo dello sviluppo e della cultura e di fare i ponti tra Cina, Italia e Canada. Per questo motivo, ho
fondato in Canada all'inizio di quest'anno la compagnia “ Evergreen Jade Entertainment Inc.” anche
per aiutare i giovani artisti cinesi. Amo tantissimo Roma, quando vengo qui mi sento a casa, quindi
l’idea di poter aver una casetta a Roma fra 10 anni mi rende già felice.

Michele Cesari e il suo "Fascino
Ribelle" nella Soap UN POSTO
AL SOLE
Michele Cesari, il suo fascino
ribelle. di Davide Matera In poco
più di un anno, da quando interpreta
Tommaso nella soap ormai cult Un...
Storie di pazienti split brain: un
cervello diviso a metà
L'intervento invasivo del passato
per curare l'epilessia di Miriam
Mossuti “Un giorno una signora
entrò nello studio dell...
Osvaldo Supino, il successo di un
Diario
Di Davide Matera Si è concluso
ieri al Queever di Torino il tour di
Exposed , l'ultimo grande
successo di Osvaldo Supino . L'...
Grande successo per "FORSE
SONO IO"
La Web Series sbarca anche il
Italia, Vincenzo Alfieri: " Il web
non andrà a sostituire il cinema o
la televisione è semplicemente un ...
Dietro le quinte dell’artista:
Quando l’arte si trasforma in
giudizio.
Di Matteo Piarulli
L'ARTISTA

...

Lu Ye, dalla Cina all'America
passando per L'Italia
di Davide Matera Lu Ye è la
protagonista del film "Wicker
Park" con Josh Hartnett, e
"L'esperance". Prossim...
20 maggio 2013 STARTED
Zoom Zip Magazine
nasce dall'entusiasmo di ragazzi
che amano la comunicazione,
l'arte, la moda, lo
spettacolo, proponendo un maga...
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