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Cinema: Oscar 2011 a Colin Firth per “Il discorso del re”,
visto a Berlino come un semplice spettatore
4 marzo 2011 — nuovosoldo
Rate This

di Maria Teresa Prestigiacomo

BERLINO - Oscar 2011 a Colin Firth per “Il discorso del re”.
L’ho conosciuto sulla Terrazza del ‘Timeo’, come giornalista accreditata al festival: bello,
gentile, affabile, simpatico; inoltre, era stato insieme a noi anche ad una festa sul corso di
Taormina, in un noto locale, festa organizzata da Tiziana Rocca per Deborah Young, per il
festival del Cinema ‘Taormina Film Fest’.
L’abbiamo visto anche a Berlino, alla ‘Berlinale’: usciva come una persona qualunque, dal
Cinemaxx, una delle sedi del festival del Cinema; nessun codazzo, nessuna guardia del corpo; i
berlinesi non sono fanatici, sono composti e e non amano disturbare le star… oppure non è stato
riconosciuto; eravamo insieme a DeborahYoung, Gennaro Galdi, Adriana Chiesa, Fariborz
Kamahkari, Mohamed Zouaoui, Alessandro Trani, pittore che era da me presentato con Jesse
Vermeeren, Ivana Castelliti e Maria Grazia Sangregorio, alla ‘Mostra di Berlino’, a due passi
da Gendarmenmark. Meritava l’Oscar 2011, come Migliore attore protagonista, per “Il discorso
del re”, il bellissimo Colin Firth, reduce da Dubai e da Taormina e Berlino. L’attore inglese è
stato ospite d’onore nell’edizione 2010 del ‘Taormina FilmFest’ ed è proprio durante la sua
lezione di cinema che aveva annunciato di far parte di un film in progettazione sulla storia di
Giorgio VI, film che ha appunto conquistato ben 4 Oscar. Firth, durante il suo soggiorno
taorminese, ha dichiarato di amare la Sicilia e di conoscerla attraverso un film girato dalla moglie
e la lettura di alcuni scrittori siciliani, come Tomasi di Lampedusa e Leonardo Sciascia. Il
ricordo di Firth a Taormina è legato anche al Teatro Antico, dove l’attore ha ritirato il ‘Taormina
Arte Award’ e consegnato il ‘Nastro d’Argento 2010′, come migliore attrice, a Micaela
Ramazzotti e Stefania Sandrelli.
(Nella Foto: Livia Giuggioli e Colin Firth sulla terrazza dell’Hotel Timeo di Taormina)
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