BENEDICT CUMBERBATCH ALL’ANTEPRIMA MONDIALE DEL
NUOVO FILM DI JANE CAMPION
“IL POTERE DEL CANE”

“Il potere del cane”, presentato in anteprima il 1 settembre in concorso alla 78ª Mostra internazionale
d'arte cinematografica di Venezia, vede tra i suoi interpreti l'attore britannico Benedict Cumberbatch,
che indossa preziosi segnatempo Jaeger-LeCoultre.
L’attesissima pellicola, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1967 di Thomas
Savage, è un film drammatico scritto e diretto dalla regista Premio Oscar Jane Campion. Il film,
acquistato e distribuito a livello globale da Netflix, vanta un cast d’eccezione capitanato da Benedict
Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee.
Benedict sfoggia i segnatempo Jaeger-LeCoultre.

A PROPOSITO DE “IL POTERE DEL CANE” E JANE CAMPION
“Il potere del cane”, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1967 di Thomas Savage,
è un film drammatico che racconta la storia di un cowboy inflessibile e d'indole crudele che gestisce il
ranch più grande di tutta la vallata assieme al fratello George e a sua moglie Rose.
Il film segna il ritorno sul grande schermo dopo oltre un decennio della regista Premio Oscar Dame
Elizabeth Jane Campion, regista, produttrice e sceneggiatrice neozelandese.
Tra le sue pellicole più celebri a livello internazionale ricordiamo Lezioni di piano (1993), col quale ha
vinto la Palma d'oro al Festival di Cannes (prima e per quasi trent'anni unica donna nella storia) e l'Oscar
alla migliore sceneggiatura originale.

A PROPOSITO DI BENEDICT CUMBERBATCH
Il candidato all’Oscar Benedict Cumberbatch è noto al grande pubblico per il suo ruolo da protagonista
nella serie “Sherlock” basata sulle avventure del detective Sherlock Holmes, che ha valso all’attore la
sua fama internazionale nonché diversi premi tra cui il Primetime Emmy Award. Nel 2015 Benedict ha
interpretato Alan Turing nel pluripremiato film “The Imitation Game”, ottenendo la nomination come
migliore attore ai BAFTA, ai Golden Globe e agli Oscar. Tra le sue altre performance sul grande schermo

ricordiamo: il drago Smaug e il Necromante nella saga “Lo Hobbit” di Peter Jackson, Khan nel kolossal
firmato J.J. Abrams “Star Trek: Into Darkness”, Julian Assange in “Il quinto potere”, “Little” Charles
Aiken ne “I segreti di Osage County”, Ford in “12 anni schiavo” diretto da Steve McQueen e Billy Bulger
in “Black Mass - L'ultimo gangster”.

A PROPOSITO DI JAEGER-LECOULTRE
“HOME OF FINE WATCHMAKING” DAL 1833
Situata nell’ambiente tranquillo e sereno della Vallée de Joux, la nostra Maison offre un senso di
appartenenza unico. È qui che, ispirandosi ai paesaggi eccezionali del Giura e guidata da
un’inestinguibile passione, La Grande Maison ha la sua anima. Riuniti sotto lo stesso tetto, orologiai,
ingegneri, designer e artigiani lavorano insieme per dare vita a creazioni di alta orologeria. Animati da
un’energia senza limiti e da uno spirito di innovazione costante, ci impegniamo ad affermare giorno
dopo giorno la nostra raffinatezza e la nostra creatività tecnica. Questo stesso spirito ha promosso la
creazione di più di 1.200 calibri sin dal 1833, consacrando Jaeger-LeCoultre come “l’Orologiaio degli
Orologiai”.

