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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL DISCORSO DEL RE 
 

Sono stati consegnati i British Independent Film Awards 2010 (BIFA). The King’s Speech di Tom Hooper, già trionfa-

tore al Toronto International Film Festival, ha ricevuto ben cinque premi (miglior film, migliore sceneggiatura, miglior 

attore protagonista; migliore attore e migliore attrice non protagonisti), a fronte di 8 nominations. La pellicola si confer-

ma uno dei titoli di punta dell’anno, pronto a fare incetta di premi in tutto il mondo (anche l’Oscar per Colin Firth?).  

Il Discorso del Re sarà il titolo con cui il film sarà distribuito in Italia. Il film vuole essere la storia di Giorgio VI, Re 

del Regno Unito e dei Bristish Dominions, Presidente del Commonwealth (Firth), all’anagrafe Albert “Bertie” Frede-

rick Arthur George Windsor (1895-1952), padre dell’attuale Sovrana, S.M. Elisabetta II.  

Dopo la morte del padre Giorgio V e l’abdicazione del fratello maggiore Edoardo VIII, che rinunciò al Trono per essere 

libero di sposarsi, il Duca di York viene incoronato Re Giorgio VI il 12 maggio 1937. La neo BBC trasmise l'evento in 

diretta via radio. Durante tutta la seconda guerra mondiale, e in modo particolare durante il difficile periodo dei bom-

bardamenti su Londra, seppe conquistare la stima e l’affetto dei suoi sudditi. Timido ed affetto di balbuzie, Bertie chie-

de aiuto a Lionel Logue (Geoffrey Rush) un logopedista di origine australiana che lo aiuterà a superare i suoi problemi. 

Lo script porta la firma di David Seidler. Helena Bonham Carter, Michael Gambon, Derek Jacobi, Guy Pearce, Jennifer 

Ehle e Timothy Spall completano il cast. 
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