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SILVIA

BELLA, INTELLIGENTE, 

VIAGGIATRICE E 

SOPRATTUTTO ATTRICE: 

LA NUOVA PROMESSA 

INTERNAZIONALE, TUTTA 

DA SCOPRIRE.

MAXIM DAME

Incontrandola in uno degli hotel più pre-

stigiosi della capitale, rimaniamo subito 

affascinati dalla bellezza e dal portamento 

di questa giovane attrice. Ma già dopo cin-

que minuti di chiacchierata, Silvia Busuioc 

stupisce soprattutto per la sua grande iro-

nia, che però non nasconde la serietà che 

ha contraddistinto, sin dall’inizio, il suo 

cammino professionale. In Italia la cono-

sciamo per il suo ruolo di Galina nella 

serie “Fuoriclasse” andata in onda su Rai 

Uno, in cui parla quattro lingue: solo uno 

dei tanti segni della sua internazionalità.
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SILVIA
il talento di una fuoriclasse.

BUSUIOC
Intervista di R.D.
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Underwear LA PERLA



 MAXIMITALY.COM . LUG/AGO 2014  33

Da ballerina prodigio in Moldavia ad 
attrice di talento in Italia, passando per 
la Gran Bretagna. Un continuo cambia-
mento, ma chi è oggi Silvia Busuioc?
Una persona ambiziosa che segue i 
propri sogni, curiosa da morire, che si 
fa tante domande e si diverte a cercare 
le risposte. Più viaggio, più imparo in-
contrando persone degli ambienti più 
disparati e dalle diverse culture. È una 
scuola di vita che penso mi maturi anche 
dal punto di vista professionale. 

Cinema, televisione, teatro: cosa prefe-
risci fare? 
Ogni esperienza è produttiva e mi aiu-
ta a crescere. Il cinema è la mia grande 
ossessione ed è pieno di mistero, i capo-
lavori sono come un quadro di un gran-
de artista: non sai dove inizia il lavoro e 
dove "nisce, e può restare nella memo-
ria per sempre. Ma più che il mezzo, è 
la storia che conta: bisogna arrivare al 
cuore dello spettatore. 

In quale direzione vorresti si sviluppas-
se la tua carriera da qui in avanti? 
Vorrei lavorare accanto alle leggende 
che mi hanno sempre ispirato: Al Paci-
no, Scorsese e Meryl Streep. Continuare 
il lavoro tra l’America e l’Italia, e maga-
ri un giorno portare qualche progetto 
Hollywoodiano e girarlo in Italia, il Pae-
se di cui sarò sempre innamorata e grata 
per tutto ciò che mi ha dato. 

La serie “Fuoriclasse” fa parte di que-
sto tuo “piano”? Come ti sei trovata a 
lavorare con due grandi come Riccardo 
Donna e Luciana Littizzetto?
Con “Fuoriclasse” mi sono divertita tan-
tissimo, innanzitutto perché è stata una 
grande occasione per tornare a lavorare 
in Italia, ma anche perché a chi non pia-
ce rivedersi all’età dei primi amori, che 
nascono proprio nei banchi di scuola? 
Credo che sia stata questa la chiave del 
successo, sopratutto grazie agli spettato-
ri giovani. Riccardo Donna e Luciana 
Littizzetto non smentiscono mai il loro 
talento.

Quali sono i tuoi prossimi progetti? 
Puoi darci qualche anticipazione?
Sto preparando la mia parte per il "lm 
“Political Silence”, un intrigo internazio-

DAME MAXIM
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Abito LUIGI BORBONE
Décolleté FABI
Bracciali IOSSELLIANI
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Giacca TONELLO 
Camicia e gonna ALICE BY TEMPERLEY

nale a sfondo politico, con ruoli femmi-
nili molto forti. Nel cast ci sono molti 
professionisti con cui ho già collaborato 
all’Actors Studio, tra cui anche l’attrice 
e produttrice Sarah Lynn Dawson che, 
conoscendo il mio modo di recitare, 
ha trovato in me la giusta risposta alle 
sue aspettative per il ruolo che doveva 
assegnare. È un ottima opportunità per 
sfruttare la mia conoscenza delle lingue 
e per raccontare un thriller come questo 
che verrà girato in diversi Paesi. 

Sappiamo che ti sei laureata a Mila-
no: quanto è importante per te il ruolo 
dell’educazione per un’attrice? Il tuo 
percorso di studi ti ha aiutata nella tua 
carriera? 
Certamente. È stato ed è tuttora fonda-
mentale. Io arrivo da una famiglia sem-
plice, ma che mi ha sempre incoraggiato 
facendo anche tanti sacri"ci per assicu-

rare i miei studi. Ora capisco che questo 
sia stato il più grande dei regali, perché 
solo studiando ho potuto iniziare a viag-
giare, fare le prime esperienze all’este-
ro, visitare musei, gallerie, mostre, teatri 
e vedere opere d’arte che per me, da 
piccola, erano solo illustrazioni nei li-
bri. Così ho avuto modo di incontrare 
persone che hanno creduto in me e mi 
hanno incoraggiato a seguire dei sogni 
che tante volte abbandoniamo, creden-
do siano irraggiungibili. Invece tutto è 
possibile.

Ballerina, modella, attrice, laureata... e 
parli anche cinque lingue! Eppure sei 
ancora così giovane, dove hai trovato il 
tempo?
La volontà fa miracoli! E ringrazio 
Dio per avermi donato questa qualità. 
Ovviamente nascere in un Paese pove-
ro ma bilingue, non è certo stato uno 

svantaggio perché ha rafforzato il mio 
carattere e mi ha sempre motivata nella 
continuazione del mio percorso. 

Adesso vivi a Londra, e stai imparando 
a conoscere il mondo del cinema ingle-
se: quali sono le differenze più grandi 
che noti rispetto ai metodi di lavoro qui 
in Italia?
In Inghilterra quello dell’attore è con-
siderato un vero è proprio mestiere, ci 
sono molte più scuole ed è anche pos-
sibile ottenere la laurea in recitazione/
dramma. Devo dire che gli attori sono 
più tutelati, dalle organizzazioni come 
‘Equity’ o ‘SAG/AFTRA’ in USA, che 
salvaguardano i loro interessi.
Però se parliamo del talento e dei pro-
getti in atto, ovviamente tutto dipende 
dalla regia, dalla serietà e professionali-
tà della produzione, e su questo punto 
tutto il mondo è Paese.
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MAXIM DAME

Abito PHILOSOPHY by NATALIE RATABESI
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