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Alessandro Borghi, sex symbol col cuore
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Borghi câ€™ÃƒÂ¨, câ€™ÃƒÂ¨ sempre. E sorride. Ed ÃƒÂ¨ gentile con i giornalisti, generoso con i colleghi (â€œessere candidato
insieme a Favino per me ÃƒÂ¨ un onoreâ€œ), attento a quello che succede fuori dalla bolla della celebritÃƒÂ  (in questi giorni, il
caso del Cinema America). Borghi câ€™ÃƒÂ¨ e vince quasi sempre.

Negli ultimi mesi, per il film Sulla mia pelle, in cui interpreta Stefano Cucchi ha vinto un David di Donatello, un Ciak dâ€™oro,
ÃƒÂ¨ candidato ai Nastri dâ€™argento e lâ€™altra sera, durante un super ricevimento offerto da Jill Morris, ambasciatore
inglese a Roma (la prima donna a ricoprire questo ruolo), Borghi si ÃƒÂ¨ portato a casa anche ilÂ Globo dâ€™oro, prestigioso
premio assegnato dallâ€™Associazione Stampa Estera, cioÃƒÂ¨ dai giornalisti stranieri che vivono in Italia. Il film ha ricevuto un
premio anche come miglior sceneggiatura (ad Alessandro Cremonini e Lisa Nur Sultan).

Oltre a Borghi come miglior attore, hanno ricevuto il Globo Marco Bellocchio, regista del Traditore (che, tra lâ€™altro, ha
superato i 4 milioni dâ€™incasso) eÂ Jasmine Trinca per il film Croce e delizia. Premi speciali e alla carriera sono andati al
musicista Ezio Bosso e alla coppia Franco Nero e Vanessa Redgrave, due grandi attori che, anche nella vita privata, sono un
poâ€™ il simbolo dellâ€™amicizia Italia- Inghilterra. Si sono conosciuti su un set e innamorati, hanno avuto un figlio e si sono
lasciati, per sposarsi poi nel 2006 a 50 anni di distanza dal loro primo incontro.

Il premio per la miglior opera prima ÃƒÂ¨ andato aÃ‚Â BanglaÂ di Phaim Bhuiyan,Ã‚Â quello per la miglior fotografia a Daria
Dâ€™Antonio per Ricordi?. Premiata anche la fiction dâ€™autore (e di qualitÃƒÂ ). Miglior serie Il nome della rosa e miglior
attrice debuttante Ludovica Nasti de Lâ€™amica geniale.

L'articolo Alessandro Borghi, sex symbol col cuore sembra essere il primo su Glamour.it.
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