1) Leonardo DiCaprio.

SoluZioni

Lo sapevi che…
Girando il film, DiCaprio ha dovuto affrontare enormi sfide come: mangiare carne cruda di bisonte intrisa nel
sangue, immergersi in acqua gelide con temperature oltre i 27 gradi sotto zero e imparare due lingue diverse
dei nativi Americani.
2) Un altro giorno.
Lo sapevi che…
L’American Film Institute ha inserito alcune frasi del film nella lista delle 100 migliori battute di sempre: il podio lo
conquista la famosa risposta che Rhett dà a Rossella: “Francamente, me ne infischio”. Furono non poche le
polemiche perché nella battuta “Frankly, my dear, I don’t give a damn” il termine “damn” all’epoca veniva percepito
alla stregua di una bestemmia. Nonostante le richieste di eliminare la parola il produttore la mantenne e
preferì pagare una sanzione.
3) Checco Zalone.
Lo sapevi che…
Zalone ha, più volte, dichiarato che questo suo primo film ha un forte carattere autobiografico. Infatti, proprio come
il protagonista, anche Checco lasciò il sud alla volta di Milano con una laurea in giurisprudenza in tasca e la voglia
di fare il jazzista, il musicista. La storia poi è cambiata…
4) Oscar.

Lo sapevi che…
Una delle storie più accreditate vuole che Margaret Herrick, una segretaria dell'Accademia, vedendo la statuetta
nel 1931 abbia esclamato: «Somiglia a mio zio Oscar!». Da qui il nome. La statuetta è placcata in oro 24 carati,
è alta 35 centimetri e i vincitori non possono venderla.
5) Sidney.
Lo sapevi che…
Il Darling Harbour IMAX Theatre ospita uno schermo di quasi 30 metri d’altezza (quanto un palazzo di 8 piani)
per 36 di larghezza!
6) L'isola di Kaua'i, Hawaii.
Lo sapevi che…
Kaua’i è anche chiamata The Garden Island, per la vegetazione lussureggiante e i panorami mozzafiato ed è stata
scelta anche come ispirazione per le scenografie del film di animazione Lilo e Stitch.
7) Kowalski, Skipper, Rico e Soldato.
Lo sapevi che…
Le curiosità dietro ai 4 pinguini sono incredibili: Skipper adora il caffè al pesce, Kowalski ha paura del dentista
pur non avendo i denti, Soldato è appassionato di uncinetto e arcobaleni e Rico è una forza della natura:
rigurgita oggetti di qualsiasi tipo, dalle forcine ai bazooka.
8) “Psycho”, di Alfred Hitchock.
Lo sapevi che…
Il primo giorno delle riprese Alfred Hitchcok ha fatto promettere al cast e alla troupe
di non divulgare alcuna informazione a proposito della storia.
Tutti hanno dovuto alzare la mano destra e giurare.
Alfred Hitchcock non ha poi rivelato il finale fino al giorno della ripresa.

