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Kate Winslet in “Omicidio a Easttown”: avere 45 anni e non fare niente
per nasconderlo (finalmente)

Kate Winslet in Omicidio a Easttown, o del coraggio di essere se stesse

Di solito le icone di stile sono ricche, spesso francesi, raramente riconoscibili. Non piÃ¹. La musa a sorpresa del momento Ã¨
un detective della polizia di un angolo scalcagnato della Pennsylvania, con un cipiglio permanente e un guardaroba pieno di
plaid. Nei panni di Mare Sheehan nell&apos;avvincente serie tv â€œOmicidio a Easttownâ€• (qui la nostra recensione),
Kate Winslet incarna l&apos;atmosfera post-lockdown in un modo che rende facile a molti di noi spettatori identificarci con lei,
soprattutto a quelli hanno trascorso gran parte degli ultimi 15 mesi sdraiati sul divano.

Kate Winslet Ã¨ la detective Mare Sheehan in Mare of Easttown.
HBO

Se lo show fosse andato in onda in un qualsiasi momento diverso dalla primavera 2021, il look senza fronzoli della Winslet
sarebbe passato inosservato negli ambienti della moda. Ma dopo piÃ¹ di un anno di turbolenze emotive e body strizza-vita,
aggravate da parrucchieri e centri estetici chiusi e livelli drammaticamente impoveriti di vitamina D, la Mare di Kate Winslet,
inequivocabilmente di basso profilo, Ã¨ stata salutata come "l&apos;icona di stile di cui tutti parlano" (come ha scritto il
quotidiano britannico The Guardian), e â€œla regina dell&apos;estetica DGAF, ovvero â€•don&apos;t give a flip-
chisseneimporta" (da me).
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Il detective Sheehan, icona dell&apos;era pandemica.
HBO

Se siete una di quelle persone che hanno comprato un pacchetto di allenamento o hanno cominciato a meditare durante
l&apos;isolamento, buon per voi. Ma per quelli di noi che emergono dalla pandemia sentendosi molto lontani dalla migliore
versione di se stessi (mesi di Deliveroo e terrore esistenziale hanno un prezzo da pagare, soprattutto per le ragazze),
c&apos;Ã¨ qualcosa di gratificante nel vedere la luminosa, bellissima Winslet trasformarsi in una donna profondamente - quasi
aggressivamente - ordinaria sullo schermo. SÃ¬, tenetevi la Jennifer Aniston della serie tv The Morning Show. Datemi Kate
che sfoggia le radici bianche stile "ho saltato le mie ultime sei sedute di parrucchiere", avvolta dal fumo dello svapo e da una
palpabile aria di tristezza. E tenetevi la Linda Radlett di Lily James e i suoi squisiti abiti anni &apos;30. Datemi la Winslet, senza
reggiseno e che si nutre di hamburger e formaggio.
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2017 Toronto International Film Festival - "The Mountain Between Us" Premiere - Arrivals
Kate Winslet in modalitÃ  red carpet.
Rich Fury
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Non Ã¨ solo il pubblico a essere affascinato. Il contegno brusco di Mare e il guardaroba scialbo fatto di magliette e cardigan
del college (pensate al normcore , ma senza l&apos;ironia), non servono per smorzare l&apos;ardore di Guy Pearce - in
modalitÃ  volpe argentata nei panni di un professore in visita - nÃ© del giovane detective con lo sguardo da cucciolo di cane
che la aiuta a risolvere l&apos;omicidio di una ragazza trovata morta alla fine del primo episodio. Nessuno dei due sembra
ispirare in Mare lo stesso entusiasmo di una bottiglia fredda di Rolling Rock.

Ãˆ giusto che sia Kate Winslet a offrirci una tregua - dalla tempistica perfetta -dai costosi colpi di sole, dai corpi allenati e dalle
fronti a prova di botox che di solito riempiono i nostri schermi televisivi. Recentemente ha detto che a 45 anni ha smesso di
prendere parti che alimentano ideali dannosi e irraggiungibili, confermandosi una presenza â€œrinfrescanteâ€• e "reale"
nella serie A delle star. (Quando le Ã¨ stato chiesto di condividere il miglior consiglio che abbia mai ricevuto per il British
Vogue &apos;s Hollywood Portfolio, ha detto: "Non indossare scarpe molto appuntite - ti verranno solo i calli").

Forse Ã¨ anche per tutto questo che Kate risulta cosÃ¬ convincente nel ruolo di Mare Sheehanâ€¦ un vero disastro. La sua
capacitÃ  di trasmettere il dolore di questa madre in lutto Ã¨ enorme. Ma ci sono momenti - come la scena in cui solleva il
coperchio di un barattolo di formaggio con i denti - in cui si sospettiamo che, infondo, lei si stia divertendo tanto quanto noi.

â€œMare of Easttownâ€• Ã¨ disponibile ora su Sky Atlantic e sul servizio di streaming NOW
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