ERIN BROCKOVICH – FORTE COME LA VERITA’
Un film di Steven Soderbergh. Con Julia Roberts, Albert
Finney, Aaron
Eckhart, Marg
Helgenberger, Peter
Coyote. Durata 131 min. – USA, 2000.
Madre di tre figli con alle spalle due divorzi, Erin riesce a
trovare un lavoro precario come assistente in uno
studio legale. Qui, intenta a seguire una pratica
immobiliare di imbatte in alcuni documenti sospetti e
così, mossa dall’innata curiosità e dal forte senso di
giustizia, si mette ad indagare sul colosso Pacific
Gas&Electric. Viene dunque a scoprire che la
compagnia ha immesso nelle falde acquifere della
città una sostanza cancerogena che sta causando
gravi problemi di salute alla popolazione. Ottenuta la
fiducia del suo capo e di tutti gli abitanti, Erin inizia la
sua lotta riuscendo infine a far ottenere un grosso
risarcimento ai cittadini e a mettere da parte anche
una grossa somma per sé e i suoi bambini.
Tratto da una storia vera, il film si ispira alla vicenda della causa legale intentata in
California contro il colosso Pacific Gas&Electric proprio da Erin Brockovic, attivista
statunitense oggi coinvolta in tantissimi progetti ambientali in tutto il mondo (e che
compare anche nella pellicola in un piccolo cameo, interpretando una cameriera). Nel
film, quello di Erin è un personaggio femminile forte e determinato, delineato in maniera
equilibrata e non banale. Non è il solito prototipo di eroina: la donna, infatti, è, se
vogliamo, una come tante, spesso volgare, senza classe, dotata però di grande onestà e
di un profondissimo senso di giustizia che la portano ad esporsi senza paura per lottare per
quello in cui crede. Assolutamente perfetta, oltre alla sceneggiatura, l’interpretazione di
Julia Roberts, mostro sacro della cinematografia Hollywoodiana che, proprio con Erin
Brockovich, si è aggiudicata l’Oscar come migliore attrice protagonista, nonché il BAFTA
e il Golden Globe.

Donne da Oscar
La proiezione di Erin Brockovich è parte del programma della rassegna Donne da Oscar,
una selezione di film in cui la protagonista femminile è vincitrice della statuetta che
rappresenta da sempre il premio cinematografico più ambito a livello internazionale. Un
omaggio dunque, a tutte quelle interpreti di livello che da sempre fanno sognare il
pubblico e il cui talento è stato universalmente riconosciuto.
La rassegna, curata da Arcoiris Onlus, è parte di Quartu colora l’estate 2013, il ricco
cartellone di spettacoli, concerti, mostre, rassegne teatrali e cinematografiche e
manifestazioni culturali che, dall’11 agosto a fine Settembre, animerà la città con quasi
sessanta
appuntamenti diversi,
integrando
l’offerta
turistica
elaborata
dall’Amministrazione comunale per la valorizzazione del territorio e delle tradizioni culturali
quartesi.

