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Marilyn Monroe, la prima vera influencer

Molti anni prima dellÃ¢€™era Instagram, Marilyn Monroe era una influencer nata, con una vita sempre sotto i riflettori,
perfettamente immortalata in una serie di immagini iconiche. Il primo giugno avrebbe compiuto 92 anni, la stessa etÃƒÂ 
della regina Elisabetta, e la maggior parte delle sue fotografie rivela una donna sicura della propria immagine, tanto quanto le
piÃƒÂ¹ esperte Insta-girl di oggi. Grazie ai suoi ook accattivanti, lÃ¢€™attrice ha rubato il cuore di celeb e fan, sia che salutasse
la folla dalla macchina in parata per il concorso di Miss America (dove, nonostante non fosse tra le partecipanti, erano per lei gli
applausi piÃƒÂ¹ fragorosi ed entusiasti), sia che si presentasse sul red carpet in uno dei tipici abiti senza spalline.

Da â€œA qualcuno piace caldoâ€• a â€œQuando la moglie ÃƒÂ¨ in vacanzaâ€•, passando per â€œGli uomini preferisco le
biondeâ€•, sul grande schermo Marilyn definÃƒÂ¬ il ruolo della pin up bionda, una parte che le riusciva altrettanto bene anche
fuori dal set. Si pensi alla sua apparizione del 1955 al gala per la raccolta fondi a Madison Square Garden dove, strizzata dentro
un corsetto, fece diversi giri lungo il perimetro sul dorso di un elefante salutata da una folla in adorazione. O
allÃ¢€™apparizione del 1954 quando assunse il ruolo di maschera per la premiÃƒÂ¨re di â€œLa Valle dellÃ¢€™Edenâ€• per
una serata di raccolti fondi a favore dellÃ¢€™Astor Theatre ActorsÃ¢€™ Studio.

Anche circondata da fan e colleghi in adorazione Marilyn brillava di luce propria. Rappresentava lÃ¢€™esatto opposto del
glamour riservato di Audrey Hepburn la quale, nonostante Truman Capote si fosse espresso a favore di Marilyn, si
guadagnÃƒÂ² la parte di Holly Golightly in â€œColazione da Tiffanyâ€•. Il talento e il carisma di Marilyn erano tali che
nemmeno i colleghi di Hollywood potevano negarlo. Si vedano le immagini dei tanti party glamour che frequentava dove
nemmeno personaggi del calibro diÂ Humphrey Bogart o Sir Laurence Olivier potevano fare a meno di guardarla abbagliati
dalla sua stella. (Ãƒˆ nota la foto del 1953 che ritrae Bogart ammaliato dal decolletÃƒÂ© di Marilyn nonostante sedesse proprio
accanto alla moglie, Lauren Bacall). Naturalmente, ora sappiamo che Marilyn era una donna molto piÃƒÂ¹ complessa di quello
che le immagini sembrano suggerire: irrequieta, indipendente, fragile e misteriosa. Aveva il mondo ai suoi piedi eppure, come
da lei affermato, veniva passata da un uomo potente allÃ¢€™altro â€œcome un pezzo di carneâ€•. Nonostante le tante
immagini iconiche, Marilyn Monroe rimane un enigma senza tempo.

In omaggio al suo 92mo compleanno, Vogue vi invita alla scoperta delle immagini piÃƒÂ¹ rare di questa icona di Hollywood e
dei suoi favolosi look.

di Lucy Maguire

L'articolo Marilyn Monroe, la prima vera influencer sembra essere il primo su Vogue.it.
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