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Orlando Bloom: «Io nei panni di un
abusato da bambino»

Voto in Sicilia, De Luca: 'Cosa
prevedo? Una grande distribuzione di
cannoli'
IL VIDEO PIU' VISTO
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A 40 anni Orlando Bloom, dimostra di non avere paura di affrontare sfide
rischiose. Ne è una prova il suo ultimo film, Romans dei fratelli Shammasian,
programmato alla Festa del Cinema di Roma per “Alice nella città”, dove l'attore è
anche protagonista con una masterclass. Nel dramma, Bloom si cala nei panni di
Malky, giovane operaio duramente segnato dagli abusi subiti da piccolo da un
sacerdote.

Gaffe a L'Eredità:
«Come vengono
dette le donne
nubili e
mature?», il concorrente risponde
"a modo suo" Video

«Sono stato subito colpito dalla scrittura di Geoff Thompson, che ha
raccontato una storia personale, essendo stato vittima di abusi - spiega - Un
ruolo così era un'enorme sfida. Sentivo la responsabilità di rendere omaggio al
personaggio e a chi ha vissuto questo trauma». Cosa pensa invece della
denuncia di molestie e violenze a Hollywood? «Ogni abuso di potere di una
persona su un'altra è un atto orribile. Credo la società non sia più disposta ad
accettarlo. Personalmente non ho mai avuto esperienze di questo tipo ma è
importante ci sia una nuova generazione che fa sentire la propria voce»
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IL DISEGNO DI LEGGE
Il «Bonus figli» arriva a
Natale
di Cristina Cennamo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

IL CASO
Muore sui libri di scuola
a 18 anni, choc e dolore
in Campania
di Franco Agrippa

Ecco i nuovi gioielli di PANDORA con i personaggi
Disney più amati, acquista ora

La nuova casa di George Clooney e Amal a New York
(Grazia)

(Pandora)

IL PERSONAGGIO
Lo juventino Argentero:
«A Napoli controllavo il
portafoglio, poi mi
sono...
di Delia Paciello

Falso insegnante
d'inglese: indagato Mr
James
Aumenta la richiesta di alloggi: ecco come
guadagnare fino a 2000€/settimana

(UBI Banca)

(Booking.com)

di Nicola Rosselli
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