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Indimenticabile Nadia
Nel giorno della sua morte, il ritratto di Annie Girardot e del suo personaggio cult nel volume
«Rocco e i suoi fratelli - storia di un capolavoro»
«Silvio Forever», la vita di Berlusconi al cinema
di

Redazione  28 febbraio 2011
PROMOZIONI

Il backstage del film e i racconti degli attori
protagonisti: il libro Rocco e i suoi fratelli,
storia di un capolavoro (Edizioni Minimum
Fax, con introduzione di Goffredo Fofi), ripercorre
i momenti salienti del film di Luchino Visconti che
lanciò l'attrice Annie Girardot, oggi scomparsa
all'età di 79 anni.

DIFENDIAMO LA
BELLEZZA
METTIAMOCI LA FACCIA. Vanity Fair e
Cosmoprof aiutano a salvare una
donna ustionata dall'acido

CITROËN
La moda si fa elettrica. Via della Spiga
per CITROËN FULL ELECTRIC dal 24
febbraio al 6 marzo

Abbiamo scelto per voi due passaggi significativi
del libro (uscito nel maggio 2010): quello dove
l'attrice ricorda il primo incontro con il grande
regista e il racconto di come fu girata la scena clou
della pellicola del 1960, quando il personaggio di
Nadia, interpretato dalla Girardot, viene ucciso.
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In cerca di ispirazione?
Guarda le proposte moda e
beauty di stagione che
abbiamo selezionato per te per
aggiornare il tuo guardaroba
secondo le ultime mise delle
dive: clicca e inizia a giocare...

Annie Girardot
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vanityfairit Il canto è la vostra passione?
Allora dovreste guardare Glee e utilizzare
la sua app per iPhone! http://bit.ly/eqIo2x
Segui su Twitter

I commenti dell'articolo
E tu cosa ne pensi? Fatti sentire anche tu...
Aggiungi il tuo commento
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La «Vita da cani» dei Club Dogo

Il concerto
in 3 dimensioni
di Gianna
Guarda lo show per Vanity
Fair.it, il primo dopo che è
diventata mamma. E non
dimenticare gli occhialini (ci
sono anche la versione 2D e il
backstage)

La band hip hop del momento debutta sul piccolo schermo con
nuovo format televisivo, dal 2 marzo ogni mercoledì alle 21 su
Deejay Tv
di

Raffaella Serini  01 marzo 2011
musica, tv, Club Dogo, Deejay Television

TV

Diventare una star di Glee? Con l'iPhone
si può
Un'applicazione per cantare le hit della serie tv musicale. Altre
per vestirsi come il Freddo in Romanzo Criminale o
trasformarsi nei tamarri di Jersey Shore. Ecco le più divertenti
di

M.Corsi  28 febbraio 2011
serie tv
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Silvio Forever - Il trailer
Le immagini dell'«autobiografia non autorizzata» del
premier, dal 25 marzo al cinema

«Silvio Forever», la vita di Berlusconi al
cinema
In arrivo nelle sale l'autobiografia (non autorizzata) del
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