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Padova,  28 febbraio 2014 

 

LA RASSEGNA DEI FILM IN INGLESE AL TEATRO RUZANTE  

RIPARTE DALL’OSCAR THE KING’S SPEECH 
 

Da lunedì 3 marzo riprende la rassegna al Teatro Ruzante di film in lingua inglese con sottotitoli in 

inglese, giunta già alla sua quarta edizione.  

 

Lunedì 3 marzo 2014, alle ore 18.45, al Teatro Ruzante in Riviera Tito Livio a Padova, verrà 

proiettato il film The King’s Speech. “Il discorso del re” è un film del 2010 diretto da Tom Hooper 

e interpretato da Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter e Guy Pearce. 

Il film, che è ispirato a una storia vera, ruota attorno ai problemi di balbuzie di re Giorgio VI e al 

suo rapporto con Lionel Logue, il logopedista che lo cura. Vincitore di 4 premi oscar, ha vinto il 

premio del pubblico al Toronto International Film Festival, il British Independent Film Awards 

2010, il Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico al protagonista Colin Firth e 7 

BAFTA i premi della British Academy of Film and Television Arts alle migliori produzioni 

cinematografiche. 

 

La rassegna dei film in inglese è organizzata dai corsi di laurea triennale e magistrale in Economia 

internazionale dell’Università di Padova in collaborazione con il circolo The Last Tycoon e il 

Centro Linguistico di Ateneo. Coordinamento della rassegna a cura delle docenti dell’Università di 

Padova Donata FAVARO e Maria Teresa MUSACCHIO. Scopo dell’iniziativa è fornire un’occasione in 

più agli studenti e a tutti gli interessati per perfezionare la conoscenza della lingua inglese.  

 

L’ingresso è gratuito (con precedenza agli studenti e ai docenti dell’Università). 

 

PER INFORMAZIONI: 

programma e schede linguistiche dei film www.economia.unipd.it alla voce "Servizi" 

Donata Favaro, Presidente del Corso di laurea magistrale in Economia Internazionale-MEI 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" 

Via del Santo 33 

tel  049 8274242 

donata.favaro@unipd.it 
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