Gli Introvabili
I grandi interpreti del Cinema di Holliwood
Elizabeth Taylor
di Tito Sia

Questi

film, di cui pubblico le
locandine, mi ricordano opere
cinematografiche
memorabili. Girati da grandi registi con
attori formidabili, di provato
talento e indiscussa popolarità.
Tra questi Elizabeth Taylor, di
cui le case cinematografiche, le
cosi dette Major non pubblicano
in Italia i DVD dei suoi film più
importanti. Pubblicano di tutto,
ma queste opere sono negate
alla visione di quel pubblico italiano che sa ancora apprezzare
questo tipo di cinema. Di
Elizabeth Taylor, non si pubblicano le sue migliori interpretazioni. Tra queste, un film che le
valse l'oscar, fu tradotto in italiano con il titolo "CHI HA PAURA
DI VIRGINIA WOLF" in cui ha
per antagonista il marito Richard
Burton, in un connubio di indimenticabile tensione drammatica e bravura interpretativa, che
riportano sullo schermo una
celebre commedia di un altrettanto famoso drammaturgo
americano Edward Albee. Un
peccato non poterla rivedere.
Faccio appello a quanti condividono la mia stessa passione,
per invocarne la riproduzione in
DVD, anche in Italia. In America
e in Europa, Francia e Germania
è disponibile in lingua originale,
non doppiata, come lo era la
versione in italiano.
Un' altra opera cinematografica,
che porta la firma del regista
John Houston fu "RIFLESSI IN
UN OCCHIO D'ORO, recitato
magistralmente, come lo è sempre stato nel suo personalissimo
stile, da Marlon Brando, in coppia con Elizabeth Taylor, formi-

dabile attrice che in questo film
riesce a dare il meglio del suo
talento recitativo. Da non perdere assolutamente. Ma anche in
questo caso, quest'opera non è
inclusa nel catalogo italiano dei
DVD di entrambi gli attori, mentre è diffusissima in America e in
Europa, dove si possono acquistare solo in lingua originale,
non doppiata nella versione in
italiano.

Elizabeth Taylor, indimenticabile interprete del film Cleopatra
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