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Il cast di Stranger Things 3 avrÃƒÂ  uno stipendio stellare da Netflix

Millie Bobby Brown e alcuni degli attori del cast di Stranger Things 3, riceveranno uno stipendio stellare per la terza stagione
della fortunata serie Netflix. Infatti se per le classiche serie tv gli attori sono soliti firmare contratti a lungo temine, per le
nuove serie a stagioni i protagonisti possono ritrattare i loro contratti anno dopo anno.

Secondo il sito Deadline, Millie Bobby Brown, ma anche Winona Ryder, David Harbour, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin,
Noah Schnapp e Finn Wolfhard, tutti protagonisti fin dalla prima stagione di Stranger Things, starebbero ricontrattando gli
accordi con Netflix con aumenti stellari dei propri cachet.

I cambiamenti piÃƒÂ¹ significativi ci sarebbero ovviamente per gli attori piÃƒÂ¹ giovani del castÃ‚Â che, se nella prima
stagione erano considerati esordienti, adesso sono star a tutti gli effetti, acclamati come o di piÃƒÂ¹ degli adulti del cast.

Nello specifico Millie Bobby Brown, vera stella della serie Netflix, sarebbe passata a guadagnare da 30.000 a 300.000
dollari per episodio, decuplicando il suo cachet.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Netflix, ma la notizia non sorprenderebbe considerando il successo
mondiale della serie e dei suoi giovani protagonisti acclamati anche dal fashion system, come il sodalizio di Millie Bobby
Brown con Calvin Klein, o la nuova arrivata Sadie Sink in passerella alla Paris Fashion Week.

Nel cast di Stranger Things 3 ci sarÃƒÂ  anche la figlia di Uma Thurman, Maya Hawke, e chissÃƒÂ  se uno degli stipendi
stellati spetti anche a lei?

L'articolo Il cast di Stranger Things 3 avrÃƒÂ  uno stipendio stellare da Netflix sembra essere il primo su Vogue.it.
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