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NonSoloBiografie: Cary Grant
Figlio di Elias James ed Elsie Kingdom Leach. Sua madre viene ricoverata in una clinica per malattie mentali quando
Cary ha solo nove anni, ma il fatto gli è tenuto nascosto e l'attore la rivedrà solo dopo molto tempo .
A quindici anni abbandona la scuola e si unice alla compagnia di saltimbanchi di Bob Pender, falsificando abilmente la
firma di suo padre per l'autorizzazione. Diventa acrobata, funambolo, attore da music hall e gira le province
dell'Inghilterra a seguito della compagnia. Nel 1920 va a New York, scelto da Pender per partecipare allo spettacolo
"Good Times" a Broadway e ottiene un discreto successo.
Lasciati i compagni fa mille mestieri per mantenersi finchè nei primi anni '30 la Paramount lo prende sotto contratto
come caratterista tuttofare. Nel giro di pochi anni arriva al successo interpretando sofisticate commedie al fianco di dive
come Marlene Dietrich e Mae West. La fama internazionale arriva con i film diretti da Alfred Hitchcock: "Notorious"
(1946), "Caccia al ladro" (1955) e soprattutto "Intrigo internazionale" (1959). Nel 1966, dopo una lunga e brillante
carriera decide di ritirarsi dalle scene e di aprire una fabbrica di cosmetici. Spesso ignorato dall'Academy Award (solo
due nomination, nel 1942 e nel 1945) nel 1970 gli viene assegnato l'Oscar alla carriera. Si è sposato cinque volte: con
l'attrice Virginia Cherrill, matrimonio durato solo un anno; con la miliardaria Barbara Hutton, dal 1942 al 1945; con
l'attrice Betsy Drake dal 1949 al 1962. Dal quarto matrimonio, con l'attrice Dyan Cannon, sposata nel 1965 e da cui
divorzia nel 1968, nasce l'unica figlia Jennifer (anche lei attrice). L'ultimo è del 1981 con Barbara Harris, che gli rimane
accanto fino alla morte di lui per infarto, mentre recita nel suo spettacolo "An evening with Cary Grant" all'Adler Theater
di Davenport, Iowa.
Una curiosità: Cary Grant ha ispirato allo scrittore britannico Ian Fleming il personaggio di James Bond.

Pagina 1

