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Entra nel nostro canale di Telegram. Clicca qui

L’amato attore di Hollywood verrà insignito del prestigioso premio a Roma,
durante l’edizione primaverile del 2019 del Romics.

Ad un anno esatto dal premio ricevuto da Martin Freeman, un altro divo di Hollywood verrà

insignito del prestigioso Romics d’Oro: si tratta di Willem Dafoe, attore statunitense

naturalizzato italiano (vive, insieme alla moglie, tra Roma e New York) conosciuto per ruoli in
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cinecomics come lo Spider-Man di Sam Raimi, dove ha interpretato Goblin, e nell’ultimo

Aquaman, vestendo i panni del mentore di Arthur Curry/Aquaman, Vulko.

Candidato quattro volte al Premio Oscar (tre come miglior attore non protagonista e una

come miglior attor protagonista) e 3 volte ai Golden Globe, Dafoe ha recentemente

interpretato l’artista olandese Vincent van Gogh nel film biografico  Van Gogh – Sulla soglia

dell’eternità: la sua performance ha incantato il pubblico del mondo e gli ha permesso di

aggiudicarsi la   Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla Mostra

internazionale d’arte cinematografica.

Willem Dafoe sarà presente a Romics in un incontro con il pubblico dedicato a temi quali:

come creare un perfetto antagonista, il corretto approccio allo script e il “lavorare con la
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