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Natalie Portman a Roma per il nuovo film Marvel

A proposito del suo ruolo nel film "Thor< Love and Thunder, l'attrice tiene a precisare che queste
figure di donne come eroine non dovrebbe sorprenderci, dovrebbe essere la norma
Il Dio del Tuono torna al cinema con “Thor: Love and Thunder” e questa volta compie un viaggio
diverso da quelli affrontati fino ad ora, perché va alla ricerca di se stesso. Nel film, diretto dal regista
di “Jo Jo Rabbit” Taika Waititi, il celebre personaggio Marvel deve vedersela con un killer galattico
conosciuto come Gorr, il Macellatore di Dèi, interpretato da Christian Bale. Thor, interpretato come
sempre da Chris Hemsworth, per combattere contro il nuovo nemico chiede aiuto a Re Valchiria, a
Korg e a loro si aggiunge anche la sua ex fidanzata Jane Foster, che brandisce inspiegabilmente il
suo martello magico. Natalie Portman interpreta una scienziata ossessionata dal proprio lavoro.
Una donna determinata, che affronta una malattia, ma al tempo stesso è una supereroina.
Oscar come migliore attrice protagonista (Il cigno nero) e una laurea ad Harvard in Psicologia,
Natalie Portman, e' per la terza volta l’astrofisica Jane Foster, ex fidanzata di Thor, una supereroina
capace di brandire il martello magico del figlio di Odino, diventando Migty Thor. Con Chris
Hemsworth-Dio del Tuono e Christian Bale cattivissimo Gorr, Thor: Love and Thunder, diretto da
Taika Waititi. L'attrice americana è arrivata a Roma per parlare del film e racconta " Con Jane,
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ho compiuto un viaggio entusiasmante: all’inizio, 10 anni fa, ma soprattutto adesso. Durante le
riprese ho festeggiato 40 anni e trovo rivoluzionario che Taika e la Marvel abbiano dato alla mamma
di due bambini, ebrea, alta un metro e 60, quarantenne, il ruolo protagonista di una supereroina".
Su un cinema che comincia a dare il giusto peso anche alle attrici, non più relegati a ruoli secondari
o di supporto al personaggio maschile, Portman fa presente che questa evoluzione non dovrebbe
sorprendere ma essere la norma. Non a caso, per i suoi prossimi progetti da regista, intende
raccontare storie che riflettono soprattutto il punto di vista e le esperienze delle donne. "In questo
senso sono stata molto influenzata da scrittrici come Ginzburg e Ferrante".
Come Jane Foster, anche Portman ha sempre trovato la forza di reagire ai momenti difficili:"Certo, in
trent’anni di carriera mi sono sentita giù, per le critiche negative o perché era più difficile trovare
ruoli o per infelicità personale. Ma per breve tempo. Perché poi lo scatto è stato sempre: ah sì,
adesso vi dimostro io cosa sono in grado di fare. E l’ho fatto".
Il Dio del Tuono torna al cinema con “Thor: Love and Thunder” e questa volta compie un viaggio
diverso da quelli affrontati fino ad ora, perché va alla ricerca di se stesso. Nel film, diretto dal regista
di “Jo Jo Rabbit” Taika Waititi, il celebre personaggio Marvel deve vedersela con un killer galattico
conosciuto come Gorr, il Macellatore di Dèi, interpretato da Christian Bale. Thor, interpretato come
sempre da Chris Hemsworth, per combattere contro il nuovo nemico chiede aiuto a Re Valchiria, a
Korg e a loro si aggiunge anche la sua ex fidanzata Jane Foster, che brandisce inspiegabilmente il
suo martello magico. Natalie Portman interpreta una scienziata ossessionata dal proprio lavoro.
Una donna determinata, che affronta una malattia, ma al tempo stesso è una supereroina.
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