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Ã¢€œBabyÃ¢€•, la serie-evento che svela la mala adolescenza romana,
ÃƒÂ¨ in arrivo. Su Netflix. Ma prima ancora su Glamour

Alice Pagani (la mora) e Benedetta Porcaroli (la bionda) in â€œBabyâ€•. Foto di Matthias Clamer per Netflix

Dopo lÃ¢€™americana Tredici e dopo la spagnola Elite, tocca allÃ¢€™italiana Baby raccogliere il testimone e svelare un altro
pezzo del mondo segreto degli adolescenti. Dal 30 novembre, sempre in streaming on demand su Netflix, vanno in scena sesso
per soldi, droga, bullismo, pensieri suicidi, genitori fantasma, minicar che sfrecciano in una dolce Roma dal sapore amaro. Le
protagoniste femminili sono le piccole donne Alice Pagani e Benedetta Porcaroli. VentÃ¢€™anni sulla carta
dÃ¢€™identitÃƒÂ , 16 sul copione; promesse del cinema con il talento della naturalezza nella vita, lolite di professione nella
serie, come le minorenni che nel 2013 si prostituivano ai Parioli, quartiere chic della capitale. I sei episodi sono liberamente
ispirati a quel fattaccio di cronaca. Il collettivo di giovanissimi autori indipendenti Grams lÃ¢€™ha preso per andare oltre,
spingersi piÃƒÂ¹ in lÃƒÂ  e offrire un ritratto feroce e senza ipocrisia dei ragazzi di oggi. LÃ¢€™ha spiegato a Glamour durante
una delle ultime giornate di riprese. Ed ÃƒÂ¨ lÃƒÂ¬, nel campus della facoltÃƒÂ  di Ingegneria dellÃ¢€™UniversitÃƒÂ  di Roma
Tor Vergata trasformato in un liceo per studenti privilegiati, che abbiamo visto in azione Alice e Benedetta, le abbiamo
apprezzate, conosciute, intervistate. Abbiamo capito che sono lÃ¢€™una lÃ¢€™opposto dellÃ¢€™altra; che il pensiero di
essere viste in 190 Paesi ÃƒÂ¨ ancora lontano per entrambe; che fanno sogni diversi ogni notte, ma che il sogno nel cassetto
ÃƒÂ¨ lo stesso. Qui cominciamo a scoprire Ã¢€œla bennyÃ¢€•, che ci ha aperto la sua agenda, la sua playlist, la sua borsa, il
suo armadio, il suo cuore.

Quanto spesso vai al cinema? Ã‚Â«Due o tre volte la settimanaÃ‚Â». LÃ¢€™ultimo film che hai visto sul grande
schermo. Ã‚Â«A star is born di e con Bradly Cooper accanto a Lady GagaÃ‚Â». LÃ¢€™ultimo film che hai visto a casa.
Ã‚Â«Nemico pubblico â€“ Public Enemies con Johnny DeppÃ‚Â». E il penultimo? Ã‚Â«Manchester by the Sea con Casey
Affleck e Michelle WilliamsÃ‚Â». Il titolo che non ti stanca mai. Ã‚Â«Seven: Brad Pitt, Morgan Freeman e Kevin
SpaceyÃ‚Â». Quello che ti commuove. Ã‚Â«Lo struggente Mon roi con Vincent CasselÃ‚Â». E quello che ti fa tornare
bambina. Ã‚Â«Il cartone animato della Disney TarzanÃ‚Â». LÃ¢€™ultima scoperta in fatto di serie. Ã‚Â«Manhunt:
Unabomber su NetflixÃ‚Â». Quella da recuperare. Ã‚Â«Tredici, prima e seconda stagioneÃ‚Â». Il libro sul comodino. Ã‚Â«Il
premio Strega La ragazza con la Leica di Helena JaneczekÃ‚Â». Che ha preso il posto diâ€¦ Ã‚Â«LÃ¢€™uomo di neve di Jo
NesbÃƒÂ¸Ã‚Â». E-book reader oppure carta? Ã‚Â  Ã‚Â«CartaÃ‚Â». Telefonate o a tutta chat? Ã‚Â«TelefonateÃ‚Â». Instagram
o Facebook? Ã‚Â«Instagram, perchÃƒÂ© amo la fotografiaÃ‚Â». YouTuber o influencer? Ã‚Â«YouTuberÃ‚Â». Istinto o
razionalitÃƒÂ ? Ã‚Â«RazionalitÃƒÂ Ã‚Â». Ti googli spesso: sÃƒÂ¬ o no? Ã‚Â«MaiÃ‚Â». Shopping online: sÃƒÂ¬ o no?
Ã‚Â«SÃƒÂ¬Ã‚Â». Il capo che compri piÃƒÂ¹ spesso. Ã‚Â«I jeansÃ‚Â». Quello che indossi solo sotto tortura. Ã‚Â«La
tutaÃ‚Â». Nella tua borsa non mancaÃ¢€Â¦ Ã‚Â«Un paio di occhiali da soleÃ‚Â». Nella tua playlist occupa un posto
specialeÃ¢€Â¦ Ã‚Â«Bruce Springsteen. Ma anche Tiziano FerroÃ‚Â». La canzone che intoni sempre sotto la doccia. Ã‚Â«I
Will Always Love You di Whitney HoustonÃ‚Â». LÃ¢€™ultimo concerto a cui sei andata. Ã‚Â«The National, gruppo indie
rockÃ‚Â». LÃ¢€™ultimo tatuaggio. Ã‚Â«Dietro la nuca lÃ¢€™occhio di mia madre che mi guarda le spalleÃ‚Â». Il primo. Ã‚Â«A
16 anni: la scritta No Angels, che ÃƒÂ¨ il titolo di un brano che ascoltavo con il mio fidanzato di alloraÃ‚Â». Il tattoo che non hai
ancora fatto. Ã‚Â«Mi piacerebbe portare sulla pelle qualcosa di mio fratello piccolo Guglielmo, perÃƒÂ² sono stata giÃƒÂ 
abbastanza â€œcazziataâ€• per i precedenti, dunque credo che aspetterÃƒÂ² ancora un poÃ¢€™Ã‚Â».
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Benedetta Porcaroli. Foto di Filippo Avandero

L'articolo Ã¢€œBabyÃ¢€•, la serie-evento che svela la mala adolescenza romana, ÃƒÂ¨ in arrivo. Su Netflix. Ma prima ancora
su Glamour sembra essere il primo su Glamour.it.
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