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Stella Europea 
ed Americana 
Pellicola

Sophie Marceau. Unico francese misteriosa 
bella donna. Capolavoro <fantasma del Lou-
vre> <Fang Fang> <nuvola il giorno>
Nicole Kidman dopo doganali .oscar Film 
provenienti da Australia, ah, in qualità di 
rappresentante di classe ... <Moulin Rouge> 
<Cold Mountain>, <rinato>, <Interprete>

C atherine Elise 
Blanchett conosciuta 
come Cate Blanchett 
(Melbourne, 14 maggio 
1969), è un'attrice 
australiana.Ha ricevuto 
numerosi riconoscimen-
ti, tra cui due Premi Osc

Awards, tre Golden Globe, tre Premi BAFTA, e 
una Coppa Volpi al Festival di Venezia. Si è 
imposta all'attenzione internazionale per il ruolo 
di Elisabetta I d'Inghilterra in Elizabeth (1998), 
per il quale ha ottenuto la sua prima nomination 
agli Oscar. Nel 2005 vince l'Oscar alla miglior 
attrice non protagonista per la sua interpretazi-
one di Katharine Hepburn in The Aviator di 
Martin Scorsese, mentre nel 2014 si aggiudica 
l'Oscar alla miglior attrice per Blue Jasmine di 
Woody Allen.
La Blanchett è stata candidata sette volte agli 
Oscar, ha anche ricevuto la nomination per 
Diario di uno scandalo (2006), Elizabeth: The 
Golden Age (2007), Io non sono qui (2007) e 
Carol (2015). È stata nominata Cavaliere 
dell'Ordine delle Arti e delle Lettere dal gover-
no francese nel 2012. Nel 2015, è stata insignita 
dal Museum of Modern Art e ha ricevuto il BFI 
alla carriera in riconoscimento del suo eccezio-
nale contributo al settore del cinema.

Emma Charlotte Duerre Watson  (Pari-
gi, 15 aprile 1990) è un'attrice e modella britan-
nica.

corso dello stesso anno è stata premiata agli 
MTV Movie Awards con l'MTV Trailblazer 
Award, assegnato a "un attore di giovane età 
che è riuscito a ispirare gli altri con un portafo-
glio diversificato di lavoro e una reputazione 
trascendente agli occhi del pubblico". 
Sempre nel 2013 è protagonista in Bling Ring, 
film di Sofia Coppola in concorso al Festival 
di Cannes 2013 nella sezione Un Certain 
Regard. Nel 2015 interpreta Angela Gray nel 
thriller Regression, diretto dal regista premio 
Oscar Alejandro Amenábar

Scarlett Ingrid Johansson  (New York, 22 
novembre 1984) è un'attrice, cantante e model-
la statunitense.
Attrice sex symbol, ha cominciato a farsi 
notare per i suoi ruoli nei film L'uomo che 
sussurrava ai cavalli (1998), Ghost World 
(2001) e L'uomo che non c'era (2001). Ha 
ricevuto gli elogi della critica per la sua inter-
pretazione nel film La ragazza con l'orecchino 
di perla (2003) e Lost in Translation - L'amore 
tradotto (2003), per il quale ha ricevuto anche 
due candidature ai Golden Globe e ha vinto il 
BAFTA alla migliore attrice protagonista per 
l'ultimo film citato. Nel 2011 ha vinto un Tony 
Award per il suo ruolo nello spettacolo Uno 
sguardo dal ponte, venendo candidata anche ai 
Drama Desk Award. 

Dal 2010, a partire da Iron Man 2, ricopre il 
ruolo di Natasha Romanoff nei film del Marvel 
Cinematic Universe. Altri suoi film importanti 

sono The Prestige (2006), Vicky Cristina Barcelo-
na (2008), La mia vita è uno zoo (2011), Hitch-

cock (2012), Under the Skin (2013)

Angelina Jolie  nata a Voight (Los 
Angeles, 4 giugno 1975), è un'attrice, produt-
trice cinematografica e regista statunitense con 
cittadinanza cambogiana, filantropa nonché 
ambasciatrice dell'UNHCR, vincitrice di due 
Premi Oscar, tre Golden Globe, tre Screen 
Actors Guild e un Orso d'argento al Festival di 
Berlino. Nel 2014, durante la cerimonia dei 
Governors Award le viene conferito l'Oscar 
Premio umanitario Jean Hersholt.
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