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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

LA SCENA DELLA MORTE DI NADIA
...Finalmente si gira, non senza che prima Nino
Cristiani abbia lanciato un allarme: «Fermi tutti
quelli che stanno vicino al praticabile: perché
mentre si provava ho inteso la macchina
ondeggiare».
E la scena, mentre il fotografo Secchiaroli (...)
spara fotografie e fotografie, viene girata: una
scena piena di drammaticità, che accentua già quel
senso di disperazione, appena accennato ieri, che
esploderà nelle ultime inquadrature. Ora Nadia è
arrivata al primo albero, sfuggendo dalle mani di
Simone e, al segnale di Visconti, si ferma. La scena
viene ripetuta e poi vengono girate due varianti
con i brani del golfino strappato da Simone più
lunghi che non nelle due precedenti
inquadrature...
(c) minimum fax, 2010 - tutti i diritti riservati. Vai
alla scheda del libro
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DIFENDIAMO LA
BELLEZZA
METTIAMOCI LA FACCIA. Vanity Fair e
Cosmoprof aiutano a salvare una
donna ustionata dall'acido
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La moda si fa elettrica. Via della Spiga
per CITROËN FULL ELECTRIC dal 24
febbraio al 6 marzo

Annie Girardot
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I commenti dell'articolo
E tu cosa ne pensi? Fatti sentire anche tu...

Crea il tuo look
e vestiti
come Emma
Roberts:
come una biker
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...

Aggiungi il tuo commento
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La «Vita da cani» dei Club Dogo
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

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

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

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