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CINEMA

Orlando Bloom: nuova generazione non deve accettare abusi
Inviato da sardegna1 il 4 Novembre, 2017 - 15:01
Mi piace

Condividi Piace a una persona. Iscriviti per vedere
cosa piace ai tuoi amici.

che ha un respiro diverso ed era quello che cercavo dal punto di vista professionale". L'abusi sui
minori e' una delle piaghe del nostro tempo. "Ne' io ne' i miei amici piu' cari abbiamo mai subito
molestie - prosegue l'attore - eppure una statistica dice che una donna su due e un uomo su
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Roma, 4 nov. - Orlando Bloom smette i panni del sex symbol e indossa quelli ben piu' di cili e
pesanti di un uomo costretto a fare i conti con suo passato segnato dagli abusi sessuali da parte di
un prete. L'attore inglese porta alla Festa del cinema di Roma, nella sezione autonoma e parallela
di Alice nella citta', il suo ultimo lm, 'Romans', diretto dai fratelli Paul e Ludwig Shammasian.
Il lm esce in un momento storico particolare, quando il tema degli abusi e' di strettissima
attualita', soprattutto a Hollywood e nel mondo del cinema. "E' interessante che il lm esca
adesso - spiega l'attore - anche se e' stato girato due anni fa. Il tema delicato delle molestie va
avanti da tempo, anche se non mi ha mai riguardato: sono arrivato a Hollywood a 20 anni e non ho
mai avuto esperienze del genere". Le molestie sessuali che stanno sconvolgendo il mondo del
cinema americano (e non solo) sono legate all'abuso di potere da parte di produttori, registi o
attori famosi. "L'abuso di potere e' sempre un atto orribile - spiega Bloom - e credo che la
societa' oggi non sia piu' disposta ad accettarlo. C'e' una nuova generazione che si fa strada e che
fa sentire la sua voce. Ed era tempo che la facesse sentire". 'Romans' nasce dalla drammatica
esperienza vissuta dallo sceneggiatore, Geo Thompson. "Mi ha colpito il suo coraggio nel
raccontare questa terribile vicenda e per lui nutro un sentimento di forte compassione - racconta
ancora Orlando - ed e' questo il sentimento prevalente nel lm, dove interpreto un personaggio
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"L'abuso di potere e' sempre un atto orribile - spiega Bloom - e credo che la societa' oggi non
sia piu' disposta ad accettarlo. C'e' una nuova generazione che si fa strada e che fa sentire la
sua voce. Ed era tempo che la facesse sentire".
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cinque e' stato abusato sessualmente e che, in genere, chi molesta i minori e' stato a sua volta
molestato da bambino. Questo tema - conclude - dev'essere a rontato seriamente e spero che
anche questo film contribuisca a farlo".
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