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Kate Winslet sarà Lee Miller in un nuovo Biopic

Un altro giorno, un altro importante film biografico da non perdere. Dopo tante ipotesi, Ã¨ stato confermato che sarÃ  Kate
Winslet ad assumere il ruolo di Lee Miller, corrispondente dal fronte della seconda guerra mondiale per British Vogue, quando a
dirigere il magazine era la formidabileÂ  Audrey Withers, in un film diretto dalla regista Ellen Kuras. (In passato Kuras ha
lavorato con Winslet in Se mi lasci ti cancello, per il quale ha lavorato come direttore della fotografia.) Il dramma si ispira alla
biografia The Lives of Lee Miller di Antony Penrose - che Ã¨ il figlio di Miller avuto con il suo secondo marito Roland Penrose,
uno storico e campione del movimento surrealista. La scrittrice Liz Hannah sta scrivendo la sceneggiatura in collaborazione con
The Lee Miller Archives.
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Books

Audrey Withers di British Vogue: moda e femminismo in tempo di guerra

Direttrice di British Vogue dal settembre 1940, Audrey Withers seppe incoraggiare le donne nel sostenere il nuovo ruolo che la
guerra imponeva loro, senza dimenticare mai i consigli di moda

"Lee Miller Ã¨ stata una vera esplosione di vitalitÃ  estrema, una donna che ammiro moltissimo: sono davvero felice di
interpretarlaâ€•, ha spiegato Kate Winslet in una dichiarazione sul casting. â€œ Unâ€™amante profonda, una pensatrice
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coraggiosa, modella in copertina per Vogue, corrispondente di guerra, icona, madre... Spesso vista attraverso gli occhi di
un uomo, Ã¨ stata descritta come una bellezza ribelle e sfacciata, e per questo a volte le sue gesta coraggiose sono state
dimenticate. Era una donna che sapeva assaporare la vita fino in fondo. E sotto unâ€™apparenza brillante si nascondevano
anche storie difficili e profonde che nascondeva alle persone che amava. Ha dato al mondo una versione completamente
inedita delle atrocitÃ  della guerra, mentre cercava il suo personalissimo punto di vistaâ€•.

La Miller iniziÃ² la sua carriera come modella per American Vogue. AndÃ² cosÃ¬: CondÃ© Nast (proprietario della casa
editrice) la salvÃ² dal finire sotto unâ€™auto a Manhattan e subito dopo la presentÃ² al caporedattore Edna Woolman
Chase. In seguito si trasferÃ¬ a Parigi per studiare fotografia con Man Ray, diventando la sua amante e musa per diversi anni.
Durante la guerra, divenne corrispondente di guerra di British Vogue. Viaggiando in Francia poco dopo il D-Day, raccontÃ² per
le pagine della rivista l&apos;assedio di St Malo, la liberazione di Parigi e l&apos;apertura di Dachau. Nonostante il suo
successo professionale,Â per tutta la vita ha sofferto di depressione, in gran parte per una violenza subita da bambina durante
una visita agli amici dei suoi genitori a Brooklyn, un trauma che verrÃ  esplorato in dettaglio nel film. La produzione dovrebbe
iniziare nella primavera del 2021.

L&apos;articolo Ã¨ stato precedentemente pubblicato su British Vogue.
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