MONSTER
Un film di Patty Jenkins. Con Charlize Theron, Christina
Ricci, Bruce Dern, Scott Wilson, Pruitt Taylor Vince. Durata
110 min. – USA/Germania 2003.

Decisa a suicidarsi, la prostituta Aileen decide di
concedersi un’ultima birra in un locale. Al bancone
conosce Selby, una ragazza omosessuale alle prese con il
rifiuto dei suoi genitori. A fine serata Aileen, non avendo
un posto dove stare, accetta l’ospitalità della ragazza ed
è così che le due iniziano a frequentarsi, instaurando in
breve tempo una relazione piena di passione.
Aileen, tuttavia, continua a prostituirsi e un giorno, per
difendersi, uccide un cliente che tentava di violentarla.
Da quel momento iniziano a verificarsi una serie di eventi
che la portano a compiere altri omicidi, le cui vittime
sono sempre di sesso maschile. La situazione infine precipita e sia lei che Salby (che era
rimasta per molto tempo all’oscuro di tutto) iniziano ad essere ricercate dalla polizia…
Il film racconta la storia vera di Aileen Wuornos, condannata a morte in Florida per
l’omicidio di sette uomini, attraverso una bella sceneggiatura scritta basandosi sulle
lettere che la stessa donna inviava dal carcere alla sua amata.
La protagonista nella pellicola è interpretata magistralmente da una irriconoscibile
Charlize Theron: l’attrice, infatti, sex symbol del cinema americano, per portarsi a casa il
premio Oscar come migliore attrice protagonista, è ingrassata appositamente di quindici
chili e si è lasciata “abbruttire” da un trucco particolare dal quale, tuttavia, la sua bellezza
riesce in alcuni istanti comunque a comparire.

Donne da Oscar
La proiezione di Monster 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.

