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al grande successo digitale

Perchè solo in America?:
una storia che si ripete
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A sinistra una foto di Lady Monika Bacardi.

In alto uno scatto della Lady realizzato da Fabrizio Giulio.

Produttrice cinematografica di successo e filantro-
pa, con un occhio sempre attento al prossimo, nel 

senso più altruistico del termine e non è un caso se nel 
2021 Forbes la seleziona nella sua classifica tra le donne 
dell’anno quanto a ingegno, tenacia e competenza. 

Dal 2013 è co-fondatrice di Ambi Media Group e in se-
guito co-fondatrice e amministratrice di Iervolino and 
Lady Bacardi Entertainment società di produzione in-
ternazionale che ha realizzato opere cinematografiche 
con attori come: John Travolta, Johnny Depp, Morgan 
Freeman, Eva Longoria, Jennifer Hudson, Robert Pat-

tinson, Selena Gomez. In questa intervista ci ha raccon-
tato del suo lavoro nell’industria cinematografica e del 
suo impegno sociale e soprattutto lancia un messaggio 
alle ragazze delle giovani generazioni: non smettere mai 
di avere fiducia in sé stesse, perché nulla è impossibile se 
si crede davvero nei propri sogni.

Che ruolo ha l’arte nella sua vita?
"Amo la creatività in tutte le sue forme e negli anni ho 
dato impulso e curato numerosi progetti internazionali 
che spaziano dalla fotografia alle iniziative filantropiche 
fino ad arrivare al mondo cinematografico".

Senso d’impresa, grande umanità e tantissimo impegno. Sono questi gli aspetti che 
emergono dopo una lunga conversazione con Lady Monika Bacardi. 

Lady Bacardi, lei è molto impe-
gnata socialmente e la sua filan-
tropia la porta spesso ad essere 
al centro di molte attività benefi-
che. Me ne parli.
"Far beneficenza è sempre stato al 
centro delle mie attività. Supporto 
personalmente diverse organizza-
zioni filantropiche che affronta-
no questioni sociali o temi che mi 
sono cari. Negli ultimi anni ho of-
ferto il mio sostegno a diverse orga-
nizzazioni a Monaco, Francia, Italia 
e altri paesi. 

Collaborando con svariati enti, 
supporto la loro causa e il loro mes-
saggio per la collettività per assicu-
rarmi che venga ascoltato: come in 
una grande famiglia, o meglio una 
squadra. Ancor di più, una comuni-
tà. Trovo che il cinema sia un mez-
zo molto potente per la sua capacità 
di trasmette valori e messaggi, che 
possono essere spunto di riflessio-
ne, approfondimento, sostegno ed 
ispirazione politica, economica e 
sociale. Sulla salvaguardia del pia-
neta, per esempio, dobbiamo con-
tribuire a creare la consapevolezza 
su quello che è un problema serio 
per tutti noi e per le generazioni fu-
ture.

Attualmente sono attiva con Fon-
dation Princesse Charlène de Mo-
naco, Monaco Aide et Présence 
(MAP), Venetian Heritage Foun-
dation. Sono membro del Comita-
to per lo sviluppo della Fondazione 

Principe Alberto II di Monaco e dell'Assemblea di Les Amis du Musée 
Océanographique de Monaco. Supporto inoltre Mission enfance - Mona-
co, Association pour la vie - espoir contre le cancer du Professeur David 
Khayat, Action innocence - Monaco, Association Monégasque Les enfan-
ts de Frankie, AMFAR- AIDS research foundation, Aide au Père Pedro 
Opeka, Vaincre le cancer.".



10 |  |11

Una carriera brillante che spazia dall’editoria al 
cinema. Mi racconti come nasce il suo impegno 
nell’industre cinematografica.
"Ho sviluppato un approccio particolare nei confronti 
del cinema, influenzato da una particolare sensibilità sui 
temi della responsabilità sociale. Le pellicole di cui sono 
co-produttrice, infatti, non sono soltanto frutto di una 
passione o di una vocazione imprenditoriale, ma anche 
del mio universo valoriale che si traduce in impegno so-
ciale: concepisco il cinema come una forma d’arte capa-
ce di trasmette valori e messaggi, con opere che possono 
diventare spunto di riflessione, approfondimento, soste-
gno e ispirazione politica, economica e sociale. Dall’a-
more per il cinema sono nate AMBI Media Group e 
Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.p.A., due so-
cietà di produzione cinematografica fondate con il mio 
business partner Andrea Iervolino, con il quale condivi-
do la stessa passione per il cinema e il desiderio di por-
tare lo spirito italiano alla scala internazionale. In questo 

periodo credo sia cruciale dare messaggi di speranza. Io 
sono convinta che il cinema possa dare un contributo 
positivo alla società e questo è uno dei motivi per cui 
mi sono appassionata a questa arte. Tutti i progetti ci-
nematografici sono un po’ come dei bambini, con del-
le storie e dei messaggi diversi, destinati a un pubblico 
diverso. Per questo motivo sono orgogliosa di ognuno 
di loro. Nella mia carriera ho realizzato film con star in-
ternazionali, tra cui In Dubious Battle di James Franco, 
con un cast che include Franco e Selena Gomez, il film 
dedicato ad Andrea Bocelli The Music oOf Silence con 
Antonio Banderas, la pellicola d’azione Waiting for the 
Barbarians, diretta da Ciro Guerra e con Johnny Depp, 
il thriller Black Butterfly con Antonio Banderas, la fia-
ba contemporanea This Beautiful Fantastic con Tom 
Wilkinson, il thriller fantascientifico Rupture con No-
omi Rapace, Michael Chiklis e Peter Stormare, l’action 
thriller Muti con Morgan Freeman e, infine, la comme-
dia The Humbling,  interpretata da Al Pacino".

Com’è stata la sua esperienza 
a Hollywood con la sua società 
Ambi?
"Ambi è stata un’esperienza entusia-
smante che ha segnato l’inizio della 
mia carriera nel mondo del cinema, 
quando per seguire la mia passione 
per la settima arte fondai la società 
di distribuzione con l’obiettivo di 
garantire finanziamenti per proget-
ti cinematografici internazionali di 
budget medio-alto con celebrità di 
Hollywood. Fin da subito, Ambi si è 
distinta per la grande varietà di ge-
nere delle sue produzioni: azione/
sci-fi, psycho/thriller e dramma".

ILBE ha rivoluzionato il business 
model del cinema italiano e por-
tato Hollywood nel nostro Paese. 
Da dove nasce questa illuminata 
intuizione?
"Sono cresciuta guardando film che 
hanno fatto la storia, come Il Padri-
no di Francis Ford Coppola e Gre-
ase con John Travolta. Ora voglia-
mo riportare l’Italia al centro delle 
produzioni internazionali. Come 
italiana sono orgogliosa di avere così 
tanti talenti nel mio Paese e adesso 
voglio mostrarli al mondo, cercando 
di rendere internazionale il model-
lo di business italiano. ILBE si dif-
ferenzia dai suoi concorrenti locali 
producendo contenuti di qualità 
"Hollywood style" che elencano i 
migliori attori internazionali come 
Johnny Depp, Morgan Freeman, 
John Travolta, Robert Pattinson, 
Antonio Banderas e moltissimi altri.
Specializzata in cinema Made in 

Italy per il mercato internazionale, in ILBE lavoriamo sulla base del modello 
di business utilizzato dalle principali major hollywoodiane".

ILBE, quotata dal 2019 sul listino Euronext Growth Milan, è sbarcata 
nel gennaio 2022 su Euronext Growth Paris. Come commenta questo 
importante traguardo?
"Il Gruppo ILBE, che include la controllata serba specializzata nella produ-
zione delle serie web, Arte Video specializzata nella post produzione, assie-
me a Wepost dal prossimo esercizio, Red Carpet e SoBe Sport focalizzate 
sul celebrity management, ha chiuso il bilancio del 2021 con i ricavi in forte 
crescita a 152,3 milioni, facendo registrare un +26% rispetto all’esercizio 
2020. I risultati ottenuti e la sua dimensione internazionale hanno quindi 
spinto la società a quotarsi su Euronext Growth Paris. Con questa opera-
zione, ILBE si propone di aumentare la propria visibilità presso la comunità 
finanziaria francese ed internazionale, di entrare nell'ecosistema Media & 
Entertainment di Parigi, che potrà offrire nuove opportunità di crescita, at-
tirando nuovi investitori che potranno partecipare alla futura crescita del 
Gruppo. Per la società ha quindi inizio una nuova fase di crescita sulla spinta 
di un’attenzione sempre maggiore ai mercati esteri".

In alto una foto di Lady Monika Bacardi insieme a Johnny Depp alla "Festa del cinema" 
di Roma. ©Daniele Venturelli.
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Cosa può dirci del suo impegno 
nella governance di ILBE, in qua-
lità di membro del Consiglio di 
Amministrazione, consigliere de-
legato alle relazioni istituzionali e 
internazionali?
"E’ un compito molto sfidante, che 
affronto ogni giorno con grande en-
tusiasmo, curando la rappresentanza 
istituzionale della società e del Grup-
po in occasione di visite ed incontri 
istituzionali, in Italia e all’estero, con 
partner di business, registi, attori, e, 
più in generale, celebrità del mondo 
dello spettacolo, nonché presso le 
organizzazioni e gli istituti, nazionali 
ed internazionali, di carattere pubbli-
co e privato, che operano nel settore 
dell’entertainment, della cultura, del 
no-profit, dell’arte. Senza dimentica-
re la partecipazione ad eventi cano-
nici del settore dell’entertainment, 
nazionali ed internazionali, quali fe-
stival, premiazioni, celebrazioni, ras-
segne. Come dicevo, è un compito 
impegnativo, che mi coinvolge molto 
e mi appassiona".

Dopo il grande successo di Ar-
ctic Friends e Puffins che hanno 
scalato le classifiche di Apple Tv, 
è pronto il sequel "Baby Puffins e 
Bunny”. Qual è il successo di que-
ste produzioni animate così inno-
vative?
"Puntiamo molto su format innovati-
vi, come gli short content, pensati per 
un pubblico giovane. Stiamo produ-
cendo short-content animati per i più 
piccoli perchè crediamo che cartoni 
come Artic Friends o Puffins possa-

no dare messaggi positivi e ispirare valori.
Produzioni rivolte alle giovani generazioni, come le serie animate dei Puffins, 
tra cui la più recente produzione in corso di realizzazione Baby Puffins e Bun-
ny, in cui vengono trasmessi messaggi positivi, possono contribuire a costruire 
un mondo migliore, in cui a dominare non sono più le disuguaglianze".

Tra i nuovi progetti di ILBE c’è “Tell it like a woman”. Un progetto am-
bizioso, costruito interamente da donne. Qual è il messaggio che si 
vuole lanciare?
"Il progetto è frutto della collaborazione con We Do It Together, production 
company non-profit che ha come obiettivo la parità di genere. Si tratta di un 
film composto da 7 segmenti di 15 minuti ciascuno, declinati interamen-

te in chiave femminile. Gli episodi 
sono diretti da registe donne pro-
venienti da diverse parti del mondo 
e sono girati tra Italia, India, USA 
e Giappone. Le interpreti, tutte 
donne, sono attrici di fama interna-
zionale, tra cui la vincitrice del Da-
vid di Donatello Margherita Buy, il 
Premio Oscar Marcia Gay Harden, 
la candidata al Golden Globe Eva 
Longoria, Cara Delevingne, Leonor 
Varela e Jacqueline Fernandez, ma 
anche Anne Watanabe. Questo pro-
getto dimostra il nostro impegno a 
produrre film che possano avere an-
che una valenza sociale. Con Tell It 
Like a Woman vogliamo contribuire 
a colmare il gender gap nel mondo 
dell’enterteinment. Ancora oggi i 
mass media e in particolare la televi-
sione propongono una visione della 
donna stereotipata. Noi auspichia-
mo un cambiamento di mentalità 
che possa portare anche a maggiore 
solidarietà tra donne. Tuttavia, se la 
disparità di genere rimane ancora 
evidente, è impossibile negare quan-
to le cose siano cambiate rispetto a 
qualche anno fa. Il merito non può 
che essere di donne coraggiose che 
non si sono mai arrese allo status 
quo".
È difficile oggi essere donna e al 
contempo imprenditrice di suc-
cesso?
"Quando mi avvicinai al mondo del 
cinema il tema del gender gap non 
aveva ancora acquisito la rilevanza 
che ha oggi e il percorso che ho fatto 
per affermarmi come produttrice mi 
ha dato la consapevolezza delle diffi-

coltà che le donne incontrano in un settore ancora molto maschile. Da qui è 
nata la mia voglia di cambiare le cose".

Cosa consiglia alle ragazze delle nuove generazioni che vogliono lavora-
re nel mondo dell’arte e del cinema?
"In passato si è imposto un femminismo senza reali obiettivi. Non penso ci sia 
bisogno di una gara tra uomini e donne, ma piuttosto del reciproco ascolto e 
collaborazione che sviluppi sinergie e complementarietà, e consenta al cine-
ma di trasmettere messaggi più completi e compiuti. Quello su cui non pos-
siamo transigere è la necessità effettiva di pari opportunità, ma poi il successo 
o il raggiungimento dei risultati non devono per forza essere paritetici. Si deve 
sempre credere in quello che si vuole fare. Il mondo del cinema non è un set-
tore facile ma lavorando con passione e fiducia nulla è impossibile".

Progetti per il futuro?
"Continuare a contribuire al riconoscimento della qualità delle produzioni ci-
nematografiche italiane nel mondo, attraverso la realizzazione di opere che sti-
molino nel pubblico la consapevolezza sui grandi temi sociali del nostro tem-
po, offrendo ad essi interpretazioni e soluzioni nuove, positive, che siano di 
aiuto alle nuove generazioni per la costruzione di un mondo migliore. Quello 
delle nuove generazioni è un compito che, oggi più che mai, può apparire in-
credibilmente difficile. È per questo che ognuno di noi, nel suo ambito, deve 
contribuirvi al suo meglio".

A sinistra la locandina del film "Tell it like a woman".
In basso una foto di Monika Bacardi ricevuta da Papa Francesco per l'uscita del film 
"Beyond the Sun".


