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Emma Thompson: una dama in sneaker
Emma Thompson receiving a damehood
Gaia Wise, Emma Thompson, Greg Wise, Tindy Agaba
Gaia Wise, Emma Thompson, Greg Wise, Tindy Agaba
Greg Wise, Tindy Agaba, Emma Thompson, Gaia Wise
Emma Thompson continua la sua battaglia per le scarpe comode. Anche davanti alla Regina. Dopo aver tenuto il discorso di
ringraziamento ai Golden Globes 2014Ã‚Â con le sueÃ‚Â LouboutinÃ‚Â in mano, lâ€™attrice ha camminato tra le saleÃ‚Â di
Buckingham PalaceÃ‚Â indossando un paio di comodissime sneaker prima di ricevereÃ‚Â lâ€™investituraÃ‚Â diÃ‚Â Dame per i
suoi meriti teatrali.
Â
Actress Emma Thompson with the insignia of a Dame Commander of the Order of the British Empire which she received from
The Duke of Cambridge at Buckingham Palace for services to drama. pic.twitter.com/b4u1hTQuWi
â€” The Royal Family (@RoyalFamily) November 7, 2018

Unâ€™onorificenza importanteÃ‚Â che lâ€™attrice ha ricevuto direttamente dalle mani del Duca di Cambridge, William,
indossando un completo firmato Stella McCartney su cui spiccava una spilla di The Fawcett Society per lâ€™eliminazione delle
disparitÃƒÂ di genere nel trattamento economico. Alla cerimonia il Premio Oscar ha invitato come accompagnatori la sua
famiglia composta dalÃ‚Â marito Greg Wise e dai figli Gaia e Tindy Agaba Wise.
Â
Congratulations to Dame Emma Thompson! Today at Buckingham Palace, the actor received her Damehood from The Duke for
services to Drama. pic.twitter.com/1gSfaawBii
â€” Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 7, 2018

Emma Thompson siÃ‚Â ÃƒÂ¨ andata quindi ad aggiungere a una lista di altre star che sono diventate â€œdameâ€• della
Regina. Prima di lei, a ricevere lâ€™importante onorificenza, ancheÃ‚Â Judi Dench, Maggie Smith, Angelina Jolie, Helen
Mirren, Liz Taylor, Julie Andrews e anche Anna Wintour che ÃƒÂ¨ stata insignita del riconoscimento nel 2017 per la sua
attivitÃƒÂ nella moda e nel giornalismo.
L'articolo Emma Thompson: una dama in sneaker sembra essere il primo su Vogue.it.
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