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Una notte con Jamie Dornan

Jamie Dornan
Jamie Dornan
Jamie Dornan
Jamie Dornan
Jamie Dornan

Quando gli chiediamo se si considera un bravo attore, balbetta. Arrossisce e farfuglia qualcosa sullÃ¢€™impossibilitÃƒÂ 
oggettiva di autovalutarsi e sullÃ¢€™indiscusso e indiscutibile talento di Meryl Streep. Divaga. Con i gomiti sulle ginocchia, lo
sguardo basso e la frequente risata di chi si imbarazza facile. Eppure bravo deve esserlo per forza, perchÃƒÂ© questo
ragazzo che ci siede a meno di mezzo metro di distanza in unÃ¢€™elegante suite dellÃ¢€™hotel ClaridgeÃ¢€™s di
Londra non ha niente del serial killer di The Fall, la serie per la BBC che lÃ¢€™ha lanciato; niente del sadico Mr. Grey
che lÃ¢€™ha reso famoso in tutto il mondo. Niente nemmeno del dongiovanni che irretisce una sconosciuta nello spot
del profumo Boss The Scent di cui ÃƒÂ¨ appena diventato testimonial. A onor del vero, cÃ¢€™ÃƒÂ¨ anche unÃ¢€™altra
possibilitÃƒÂ : Jamie Dornan ÃƒÂ¨ un vizioso e spietato seduttore e i modi gentili al limite dellÃ¢€™impacciato che sta
sfoggiando nei primi minuti dellÃ¢€™intervista sono una recita. Abbiamo a disposizione una serata in sua compagnia per
scoprirne la reale natura. Partiamo proprio da Meryl Streep: cosa stava dicendo sulla donna con piÃƒÂ¹ candidature
allÃ¢€™Oscar nella storia del cinema? Ã‚Â«Che ÃƒÂ¨ lÃ¢€™unica sulla cui bravura non si discute. Noi comuni mortali
dobbiamo sottoporci al giudizio della critica. Alcune mie interpretazioni sono state accolte con benevolenza. Altre
meno, molto menoÃ‚Â». Tra le prime rientra la candidatura, nel 2014, ai premi BAFTA come miglior attore televisivo perÂ The
Fall. Tra le seconde, il Razzie Award nel 2016 alla peggiore performance per Cinquanta sfumature di grigio. Ã‚Â«Ecco, ca**o,
diciamo che cerco di attaccarmi alle recensioni positiveÃ‚Â». Jamie tenero vs. Jamie sex symbol, uno a zero. Subito dopo,
perÃƒÂ², sollevando dal pavimento gli occhi color del mare, il Jamie sex symbol si porta in paritÃƒÂ : Ã‚Â«In ogni caso non farei
questo mestiere se non pensassi di avere qualcosa da offrireÃ‚Â».

Per sapere chi ha vinto tra il Jamie tenero e il sex symbol, e per avere qualche anticipazione sui suoi due film in usicta,Â A
Private WarÂ eÂ Robin Hood â€“ LÃ¢€™Origine della Leggenda , lâ€™appuntamento ÃƒÂ¨ a pag. 107
diÂ GlamourÂ dicembre/gennaio. Intanto godiamocelo in tutto il suo splendore, nella gallery qui sotto.
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L'articolo Una notte con Jamie Dornan sembra essere il primo su Glamour.it.
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