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George Clooney cavalier cortese nella vita (e anche per Nespresso)
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Sui red carpet e nella vita privata non indossa certamente unÃ¢€™antica armatura, eppure â€“ in quella sua indole raffinata e
composta â€“ se ne ritrova facilmente traccia. George Clooney ÃƒÂ¨ il personaggio celebre che forse piÃƒÂ¹ di tutti incarna
quegli antichi, e mai anacronistici, valori Ã¢€œcavallereschiÃ¢€• di cortesia e romanticismo. SarÃƒÂ  per questo che il ruolo
scelto per lui, nel nuovo spot Nespresso, sebbene inedito, sembra in realtÃƒÂ  calzargli a pennello. Ã¢€œHo realizzato il sogno
di diventare un cavaliere medievaleÃ¢€•, ha commentato lo stesso attore. Ambassador di Nespresso, nel nuovo spot dal
titolo The Quest, vestito di una vera armatura, Clooney salva valorosamente un regno medievale per poi approdare sulle strade
di New York, alla ricerca del tesoro a cui il suo cuore aspira: il miglior caffÃƒÂ¨ del reame. Accanto a lui in questa epica
avventura, una delle regine piÃƒÂ¹ famose della televisione: lâ€™attrice Natalie Dormer. Accompagnato dalle note di Solsbury
Hill di Peter Gabriel, lo spot TV dura 60 secondi ed ÃƒÂ¨ ambientato in un castello medievale dove il prode cavaliere George
presta i propri servigi a una maestosa regina. Dopo aver sconfitto un drago per salvare il regno, George riceve una ricompensa
dalla sovrana e parte alla ricerca di qualcosa che desidera ardentemente. La missione lo conduce dalla corte medievale al
cinema in cui il film ÃƒÂ¨ proiettato, fino alle strade di New York, su un autobus a due piani, per dimostrare che il cavaliere ÃƒÂ¨
disposto a tutto pur di trovare il suo adorato caffÃƒÂ¨. Â 

L'articolo George Clooney cavalier cortese nella vita (e anche per Nespresso) sembra essere il primo su Glamour.it.
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