




Se fosse in vacanza…
La vedremmo fra le palme in Africa. O magari non la vedremmo neppure, perché sarebbe notte.

Lei starebbe camminando sulla riva del mare, sola con i propri pensieri al chiaro di luna,

quando si può vagare sulla spiaggia senza incontrare anima viva.





Dove rientrerebbe poi
In una casa arredata con un grande camino e mobili antichi, che ispirino calore e accoglienza,

quel senso di famiglia che oggi molti non ricordano più. Forse nemmeno lei…







Se avesse un pomeriggio libero…
Lo passerebbe leggendo Shakespeare, che le ispira saggezza, completezza. E ascoltando Beethoven o Bach,

perché è una persona di gusti classici. Ama la tranquillità e lo spazio silenzioso intorno a sé.







Il suo tipo di sfida
Probabilmente sarebbe una gara di corsa su lunga distanza, perché lei ha molta resistenza

anche se ama pure il nuoto, la bicicletta nell’acqua e tutto ciò che è dinamicità.



Se esagerasse…
 Lo farebbe con piacere bevendo champagne o tuffandosi in una vasca piena di gelato alla frutta

di cui è golosa, dai colori pastello che le mettono allegria. Oppure guidando veloce un’automobile sportiva,

trasgredendo un po’ rispetto al suo passato di appartenente alle Forze dell’Ordine.

Anche se l’eccesso non è mai stato il suo stile di vita.





Chi interpreterebbe
 Di sicuro sceglierebbe un personaggio alla Virna Lisi, un’attrice di cui ammira il fascino femminile,

mai disgiunto da una fedeltà a forti valori familiari cui ha saputo tener fede per tutta la vita. 

Oppure una Erin Brockovich, personaggio che ha anche doppiato durante gli esercizi

di recitazione con Teo Bellia e Giorgio Lopez, che segue da circa un anno.

O anche Vivian, la romantica escort di Pretty Woman, un altro personaggio

della galleria di Julia Roberts, altra attrice che trova congeniale alle sue corde.





Chi ha interpretato
Lavora con la TecnofilmDue collaborando agli adattamenti delle edizioni italiane

dei film curati dalla società di produzione. Ha preso parte a due film thriller: 

“The Broken Key”

Fanta-thriller scritto e diretto da Louis Nero (2016), con Rutger Hauer, Geraldine Chaplin, Michael Madsen, 

Christopher Lambert, Franco Nero, William Baldwin, Kabir Bedi e Maria de Medeiros,

interpretando ben due personaggi: Underworld Woman ed una anchorwoman televisiva;

“The Follower”

Thriller diretto da Vincenzo Petrarolo (2016), con Jennifer Mischiati e Hal Yamanouchi,

nel quale ha impersonato una delle vittime del misterioso stalker.







Nel film “Incontriamoci”, opera prima di Francesca Marcone, Laura Fazio interpreta Sara,

la migliore amica e confidente di Claudia.

La pellicola tratta tematiche sociali attualissime, toccando argomenti come l’integrazione razziale,

le difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro e nel dare vita ai propri sogni e progetti.

Girato interamente nella città di Roma, “Incontriamoci” verrà presentato nei primi mesi del 2017.

Sta inoltre per rivestire il ruolo di protagonista di “Astro 7”, cortometraggio di fantascienza

scritto e diretto da Pierfilippo Siena (supervisore effetti visivi e digitali,

collaboratore di registi come Franco Zeffirelli, Liliana Cavani, Margarethe von Trotta,

Marco Pontecorvo e Ivano De Matteo).







Una bellezza… d’altri tempi?
Forse ispira memorie di un cinema… “aristocraticamente classico”?

«La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né dall’aspetto che sfoggia

o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi,

perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore.»

                                                                                (Audrey Hepburn)



“Bellezza ventiquattro
volte al secondo”
Potremmo così definire la magia del cinema, parafrasando Godard.

E la vera bellezza, come il grande cinema, è eterna, non funzione del tempo.

O, come scrisse il poeta Martin Buxbaum: “alcune persone, non importa quanti anni abbiano,

non perdono mai la propria bellezza. Si limitano a spostarla dal loro volto nei loro cuori”.



Chi è Laura Fazio
Fonde in sé origini e tratti norvegesi e americani, anche se è nata a Messina

e vive a Roma ormai da molti anni. Ha lavorato a lungo nella Polizia di Stato.

Non ha mai avuto figli, ma tramite il suo lavoro è stata vicina al dolore di molte famiglie

nei momenti più oscuri che la vita può riservare.

Per questo probabilmente si sente attratta dall’idea di interpretare figure materne,

anche se gli imprevedibili percorsi del cinema la stanno portando

a scoprire il mondo del fantastico e del mystery, che finora non aveva mai frequentato. 

Per fortuna, i suoi “bambini” hanno pelo e baffi e quando rientra a casa

anche dopo essersi calata in atmosfere da brivido… le fanno sempre le fusa!







Born in Messina, Sicily, but raised in Genova, Laura Fazio lived with her mother

and grandparents. She is from Norwegian and American family.

Upon graduating at the Scientific Lyceum, she was offered a job

as bank employee in the early part of her life but then decided go start

a new career as an Officer at the Home Office.

A multiple beauty contest winner, she turned down a career in public office, to begin 

another in show business and became member of “The Broken Key” cast. This English 

language film is an esoteric thriller set in futuristic city of Turin. Directed by Louis Nero,

the story tells of a near future, due to the effects of an uncompromising eco-sustainability  

law, paper has become a rare item and a luxury possession. Printing is now a crime. 

Starring international movie stars Rutger Hauer, William Baldwin, Franco Nero,

Maria de Medeiros, Geraldine Chaplin, Marc Fiorini and Michael Madsen.

She acted as a beautiful masked captive woman in the upcoming thriller “The Follower”, 

directed by Vincenzo Petrarolo, starring Jennifer Mischiati and Rome based

japanese actor Hal Yamanouchi.

Her latest work is the movie “Incontriamoci”, a story about universal friendship,

music, dance and performing arts.

She has also worked as fashion model for photographers Alessandro D’Urso

and Marco Di Marco and is attending voice dubbing courses with Teo Bellia

and Giorgio Lopez in Rome, quickly starting work as a voice over artist for the movies

“New Police Story”, “Mega Shark” and “Who Gets The Dog?”.
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