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UN COFANETTO RIUNISCE I SEI FILM CHE HANNO DATO VITA AL MITO 
DELLA HEPBURN. DA “COLAZIONE DA TIFFANY” A “MY FAIR LADY”

Audrey style
«Quando arrivò a Hollywood non la conosce-
va nessuno. Eppure fu subito considerata una 
principessa». Parola di Gregory Peck, suo partner 
in Vacanze romane. E, in effetti, nonostante le sue 
interpretazioni più celebri l’abbiano vista mettersi 
nei panni di fioraie, dattilografe o ragazze a caccia 
di dote, è diventata un’icona insuperabile di stile 
ed eleganza. Ora, un cofanetto della Paramount in 
edizione limitata a forma di cappelliera (che striz-
za l’occhio a quelle di Holly Golightly) consente di 
ripercorrere la carriera di questa straordinaria di-
va. Sette dvd (uno solo per gli extra) dall’indimen-
ticabile Colazione da Tiffany a Sabrina fino a Vacanze 
romane e My Fair Lady passando per Insieme a Parigi 
e Cenerentola a Parigi. 
«When she came to Hollywood, nobody knew who 
she was. And yet she was immediately considered to 
be a princess». This is how Gregory Peck recalls the 
charm of Audrey Hepburn, his co-star in Roman 
Holiday. And, in fact, even though her most famous 
roles saw her dressed as a flower girl, typist or fortune 
hunter, she became a style icon. Now a special limited 
edition Paramount box set in the shape of hatbox 
(giving a nod and a wink at the Holly Golightly’s) 
reminds us of this extraordinary star’s career. 
These seven DVDs (with one for extras) include 
the unforgettable “Breakfast At Tiffany’s”, “Roman 
Holiday”, “My Fair Lady”, “Paris When It Sizzles” 
and “Funny Face”. Emanuela Giampaoli 

tris d’assi
pop Robbie Williams è tornato con un nuo-
vo disco dal titolo volutamente provocatorio, 
Reality Killed The Video Star. «La realtà ha ucciso 
la star del video – conferma l’artista. Non 
avevo più voglia di fare il fenomeno da barac-
cone».
pop Robbie Williams, the English pop star, 
returns on November 6th with a new album called 
“Reality Killed The Video Star”. This title is 
confirmed by the artist who says that «I didn’t 
want to play the part of the freak anymore».
Robbie Williams 
Reality Killed The Video Star
EMI 

storico La vicenda dei seicentocinquanta-
mila internati militari italiani viene ora riper-
corsa da un importante libro scritto a quattro 
mani da Mario Avagliano e Marco Palmieri. 
Attraverso diari e lettere dai lager nazisti si dà 
conto di quella dolorosa pagina di storia ita-
liana.
historical The story of the 650,000 Italian 
military prisoners is recounted in an important 
book written by Mario Avagliano and Marco 
Palmieri. This painful page in Italian history is 
recounted through the diaries and letters of those 
who were interned in the nazi prison camps.
Avagliano - Palmieri 
Gli internati militari italiani Einaudi, € 20

d’autore Arrivato dall’Asia centrale e pre-
miato alla Berlinale 2008, è diventato un 
piccolo caso cinematografico. Il film raccon-
ta la storia di Asa, che dopo anni sulle navi 
militari della flotta sovietica torna a vivere 
con la famiglia della sorella in una yurta, la 
casa nomade dei pastori kazaki.
auteur After winning an award at the 2008 Berlin 
Film Festival, this film from central Asia has 
become a small cinematic event. It tells the story 
of Asa, a man who after serving for years in the 
soviet navy finally returns home to live with his 
sister’s family in a yurta, the nomadic abodes 
of the Kazakh shepherds.
Tulpan Feltrinelli Le Nuvole, € 18,90
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