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Padova, 12 dicembre 2014  

 

THE VERY THOUGHT OF YOU AL RUZANTE  

LUNEDÌ LA RASSEGNA DEI FILM IN INGLESE 

 

Prosegue lunedì 15 dicembre con The Very Thought of You alle ore 18.45 al Teatro 

Ruzante, in Riviera Tito Livio a Padova, la Rassegna di film in lingua inglese con sottotitoli in 

inglese organizzata dal Corso di laurea in Economia internazionale e dal Corso di laurea magistrale 

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

Tycoon e il Centro linguistico di Ateneo.  

 

The Very Thought of you è una commedia romantica del 1998 diretta da Nick Hamm, che 

racconta la storia di tre amici londinesi Daniel (Tom Hollander), Frank (Rufus Sewell) e Laurence 

(Joseph Fiennes) le cui vite vengono sconvolte quando del tutto fortuitamente incontrano e si 

innamorano di una turista americana, Martha (Monica Potter). Si crea così un’accesa rivalità che 

vede contrapposti Daniel, dirigente di una casa discografica di successo, Frank, attore disoccupato, 

e Laurence, romantico e sognatore. 

 

La rassegna, sotto la direzione scientifica di Donata Favaro e Maria Teresa Musacchio, 

prevede quattordici film “didattici” che permettono l’approfondimento linguistico senza trascurare 

una trama avvincente. Gli appuntamenti con una pellicola a settimana, ogni lunedì alle ore 18.45, 

fino al 15 dicembre 2014, dopo una breve pausa, riprenderanno dal 2 marzo fino al 20 aprile 2015.  

 

Ciascun film è accompagnato da una scheda, scaricabile dal sito, che ne delinea la trama e 

fornisce spunti di interesse linguistico, oltre a un aiuto per le espressioni meno note. Scopo 

dell’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è fornire un’occasione in più agli studenti e a tutti gli 

interessati per perfezionare la propria conoscenza della lingua inglese.  

 

L’ingresso è gratuito, con precedenza agli studenti dell’Università.  

 

Per informazioni: http://www.economia.unipd.it/servizi-0/film-lingua-inglese 
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