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Belle Cattive: le piÃƒÂ¹ malvagie di Hollywood

Cate Blanchett Ã¢€“ Thor: Ragnarok
Margot Robbie - Suicide-Squad
Angelina Jolie - Maleficent
Cersei Lannister - Il trono di spade
Grace Jones - 007-Bersaglio mobile
Rachel Weisz - Il grande e potente Oz
Dakota Fanning - Twilight
Helena Bonham Carter - Harry Potter
Rosamund Pike - Gone Girl
Cate Blanchett - Cenerentola
Lucy Liu - Kill Bill
Tilda Swinton - Narnia
Sharon Stone - Basic Instinct
Michelle Pfeiffer - Stardust
Faye Dunaway - Mammina cara
Glenn Close - Attrazione Fatale
Rebecca Romijn - X-Men
Jennifer Lawrence - X-Men
Sienna Miller - GI Joe La Nascita dei Cobra
Daryl Hannah - Kill Bill
Sarah Jessica Parker - Hocus Pocus Tre Streghe Scatenate
Rachel McAdams - Mean Girls
Charlize Theron - Biancaneve e il cacciatore
Faye Dunaway - Bonnie and Clyde
Anne Hathaway - Il cavaliere oscuro
Michelle Pfeiffer - Batman Il ritorno
Demi Moore - Charlies Angels
Famke Janssen - Golden Eye
Alicia Silverstone - La ragazza della porta accanto
Anjelica Huston - Chi ha paura delle streghe
January Jones - X Men
Sarah Michelle Geller - Cruel Intentions
Eva Green - Dark Shadows
Uma Thurman - Batman e Robin

Specchio, specchio delle mie brame chi ÃƒÂ¨ la cattiva piÃƒÂ¹ bella del reame? Darsi alle forze del male ha i suoi vantaggi,
vedi un guardaroba da paura, un trucco che seduce nonchÃƒÂ© un ruolo che ruba la scena allÃ¢€™eroina della saga in
questione. Non sorprende quindi che le principali attrici di Hollywood facciano la fila per aggiudicarsi il ruolo
dellÃ¢€™antagonista. Ci sono le perfide dei fumetti, quali Mystica di X-Men e la Hela di Cate Blanchett, la prima antagonista
donna dellÃ¢€™universo Marvel a comparire sul grande schermo (vestita con una versione piÃƒÂ¹ enfatica della tutina in pelle
che eravamo abituati a vedere su personaggi quali Catwoman). Ma anche streghe e demoni dimostrano di non essere
insensibili al glamour, si pensi alla trasformazione di Angelina Jolie nellÃ¢€™alata Malefica con quelle minacciose labbra rosso
sangue. Poi ci sono le cattive piÃƒÂ¹ comuni tra i mortali Ã¢€“ bulli, seduttrici e criminali, interpretate alla perfezione da attrici
quali Rachel McAdams, che rimane lÃ¢€™incarnazione della Ã¢€œ Mean GirlÃ¢€• per eccellenza, la manipolatrice Catherine
Tramell di Sharon Stone o la Bonnie Parker di Faye Dunaway. Ma ecco, a titolo di divertissement, la guida di Vogue Ã¢€“ tutta
al femminile â€“ delle migliori Ã¢€˜villainÃ¢€™ di Hollywood.

Cate Blanchett Ã¢€“Â Thor: Ragnarok Blanchett ha vestito i panni della temibile Hela in Thor: Ragnarok diventando la
prima antagonista donna del mondo Marvel sul grande schermo.
Margot Robbie â€“ Suicide Squad Margot si ÃƒÂ¨ sottoposta a unÃ¢€™incredibile trasformazione per interpretare
Harley Quinn in Suicide Squad del 2016, con tanto di codini biondo platino e punte rosa, un costume che ricorda i colori
di Arlecchino, le tipiche labbra rosse e la sua arma preferita Ã¢€“ la mazza da baseball.
Angelina Jolie â€“ Maleficent Maleficent della Disney racconta la storia mai raccontata della fata malvagia della Bella
Addormentata con Jolie che dÃƒÂ  vita ad una delle interpretazioni piÃƒÂ¹ malvagie di Malefica mai viste fino ad ora.
Lena Headey Ã¢€“ Il Trono di Spade Non cÃ¢€™ÃƒÂ¨ femme fatale piÃƒÂ¹ brutale, corrotta e semplicemente perfida di
Cersei Lannister ne Il Trono di Spade.
Grace Jones Ã¢€“ 007 Ã¢€“ Bersaglio Mobile Guardaroba raffinato e zigomi da far venire le vertigini: Grace Jones ÃƒÂ¨
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la piÃƒÂ¹ elegante delle donne dellÃ¢€™universo Bond.
Rachel Weisz Ã¢€“ Il Grande e Potente Oz Nel 2013, Rachel Weisz ha interpretato lÃ¢€™infame Evanora Ã¢€“ la
strega malvagia dellÃ¢€™Est Ã¢€“ nel film di Sam Raimi, prequel del film Il Mago di Oz del 1939.
Dakota Fanning â€“ The Twilight Saga Nel ruolo di Jane del corpo di guardia dei Volturi nella saga di Twilight,
adattamento cinematografico del romanzo di Stephenie Meyer, con gli occhi rosso e il pallore cadaverico, Dakota era
ben lungi dallÃ¢€™immagine del vampiro amico.
Helena Bonham Carter â€“ Harry Potter Ãƒˆ difficile immaginare qualcuno altro oltre Helena Bonham Carter nei panni di
Bellatrix Lestrange, fedele seguace di Lord Voldemort in Harry Potter.
Rosamund Pike Ã¢€“ LÃ¢€™amore bugiardo Ã¢€“ Gone Girl Rosamunde Pike alias la glaciale Amy Dunne
nellÃ¢€™adattamento cinematografico del 2014 del thriller psicologico di Gillian Flynn.
Cate Blanchett Ã¢€“ Cenerentola La personificazione del glamour: nel ruolo della malvagia matrigna nella
reinterpretazione disneyana del 2015 di questa fiaba tanto amata, Cate Blanchett non compare mai senza le labbra
truccate di rosso, lÃ¢€™impeccabile acconciatura ed un elaborato guardaroba composto da abiti con corsetto e maxi
cappelli.
Lucy Liu â€“ Kill Bill Vol. 1 e 2 La decapitazione non ÃƒÂ¨ apparsa mai tanto leggiadra quanto quando avviene per
mano della spada di O-Ren Ishii di Lucy Liu.
Tilda Swinton Ã¢€“ Le cronache di Narnia Swinton ha interpretato la perfida Strega Bianca nella trilogia dedicata alle
Cronache di Narnia, spaventando, con questa trasformazione glaciale, generazioni di bambini.
Sharon Stone â€“ Basic Instinct Un piccolo abito bianco, tacchi a spillo e Ã¢€“ proverbialmente Ã¢€“ niente biancheria
intima: ÃƒÂ¨ questo il look che ha fatto della Catherine Tramell di Sharon Stone una delle femme fatale piÃƒÂ¹ seducenti
della storia del cinema.
Michelle Pfeiffer â€“ Stardust La ricerca per lÃ¢€™eterna giovinezza ha portato la strega Lamia di Michelle Pfeiffer ad
imbarcarsi in una missione con sfondo sanguinoso per uccidere lÃ¢€™eroina Yvaine interpretata da Claire Danes.
Faye Dunaway: Mammina Cara Non ÃƒÂ¨ mai esistita una mamma piÃƒÂ¹ dispotica della Joan Crawford di Faye
Dunaway nel film biografico del 1981 basato sulle memorie della figlia adottiva Christina.
Glenn Close Ã¢€“ Attrazione Fatale Nessuna lista delle splendide e malvagie del grande schermo potrebbe dirsi
completa senza Alex Forrest di Glenn Close, una personaggio di per sÃƒÂ© sufficiente a dissuadere una generazione di
uomini dal commettere adulterio per paura della propria incolumitÃƒÂ  Ã¢€“ e di quella dei propri animaletti domestici.
Rebecca Romijn Ã¢€“ Il franchise di X-Men Uno strato di vernice blu e scaglie strategicamente posizionate erano
lÃ¢€™unico costume necessario per trasformare Romijn nella mutante Mystica.
Jennifer Lawrence Ã¢€“ Il franchise di X-Men Jennifer Lawrence ha interpretato la versione piÃƒÂ¹ giovane di Mystica
nel prequel del 2011, per poi riprendere il ruolo nel 2014 sul set di X-Men: Giorni di un Futuro Passato.
Sienna Miller â€“ G.I. Joe: La nascita dei Cobra Le tutine rappresentano un must nel guardaroba delle belle e cattive,
come dimostrato da Sienna Miller in un total look di pelle per dar vita a La Baronessa in questo film dÃ¢€™azione del
2009.
Daryl Hannah: Kill Bill: Vol. 1 e 2 PotrÃƒÂ  anche avvelenare i suoi nemici senza batter ciglia ma la Elle Driver di Kill Bill
lo fa nellÃ¢€™uniforme da infermiera piÃƒÂ¹ cool che si sia mai vista.
Sarah Jessica Parker Ã¢€“ Tre streghe scatenate â€œI ragazzi si innamoreranno di me!Ã¢€• era il grido reso celebre
dalla streghetta interpretata da SJP accanto allÃ¢€™idolo delle teenager anni Ã¢€™90 Omri Katz.
Rachel McAdams â€“ Mean Girls Esiste qualcosa di piÃƒÂ¹ terrificante nella vita di unÃ¢€™adolescente del diventare il
bersaglio delle ragazze piÃƒÂ¹ popolari della scuola? Nei panni di Regina George del gruppo delle Barbie in questa
commedia del 2014, McAdams ÃƒÂ¨ lÃ¢€™incarnazione della bulla per eccellenza.
Charlize Theron Ã¢€“ Biancaneve e il Cacciatore Charlize Theron potrÃƒÂ  anche passare la maggior parte del tempo
mangiando cuori dÃ¢€™uccello e succhiando lÃ¢€™anima delle giovani vittime ma nei panni di Ravenna rimane una
bellezza glaciale vestita con abiti fino al pavimento e un trionfo di gioielli.
Faye Dunaway Ã¢€“ Gangster Story Bonnie Parker sarÃƒÂ  anche stata una rapina banche e una criminale ma il film
del 1967 con Faye Dunaway lÃ¢€™ha resa unÃ¢€™icona di stile della celluloide con un guardaroba formato da baschi,
deliziosi pullover e foulard annodati con fare sbarazzino.
Anne Hathaway Ã¢€“ Il cavaliere oscuro Ã¢€“ Il ritorno Hathaway si ÃƒÂ¨ trasformata in una delle donne piÃƒÂ¹
leggendarie dellÃ¢€™universo dei fumetti aggiudicandosi il ruolo di Selina Kyle, aka Catwoman, nellÃ¢€™ultimo film
della trilogia di Batman diretto da Christopher NolanÃ¢€Â¦
Michelle Pfeiffer â€“ Batman Ã¢€“ Il ritorno â€¦ indossando una tutina che Michelle Pfeiffer aveva notoriamente
indossato per prima.
Dichen Lachman â€“ Agents Of S.H.I.E.L.D Il dono Ã¢€“ o maledizione Ã¢€“ della longevitÃƒÂ  ÃƒÂ¨ ricco di fascino
nellÃ¢€™interpretazione di Jiaying di Dichen Lachman.
Demi Moore â€“ Charlieâ€™s Angels: PiÃƒÂ¹ che Mai Demi Moore ha vestito i panni di Madison Lee, unÃ¢€™ex
Charlieâ€™s Angel che si ÃƒÂ¨ data al crimine, nel film dÃ¢€™azione del 2013 in cui compete con le tre ex college
brandendo una pistola dÃ¢€™oro.
Famke Janssen â€“ GoldenEye La classica femme fatale in stile James Bond, Xenia Onatopp seduce i propri avversari
e poi li uccide schiacciandoli tra le cosce.
Alicia Silverstone Ã¢€“ La ragazza della porta accanto Il motivo principale per cui non dovreste mai permettere al
vostro ragazzo di diventare amico dellÃ¢€™adolescente della porta accanto. La psicotica Lolita della Silverstone fu
votata Ã¢€˜Best VillanÃ¢€™ agli MTV Award del 1993 e catapultÃƒÂ² lÃ¢€™attrice sulla scena internazionale.
Anjelica Huston Ã¢€“ Chi ha paura delle streghe? La Strega Suprema interpretata dalla Huston aveva
lÃ¢€™espressione piÃƒÂ¹ infame del film e gli occhi piÃƒÂ¹ minacciosi ma era anche lÃ¢€™orgogliosa proprietaria di
uno dei guardaroba piÃƒÂ¹ invidiabili.
January Jones â€“ X-Men: LÃ¢€™Inizio Pelle di diamante ed una potente telepatia rendevano Emma Frost
unÃ¢€™avversaria pericolosa.
Sarah Michelle Gellar â€“ Cruel Intentions: Prima regola non innamorarsi La malvagia versione teenager, nei panni di
Kathryn Merteuil, Sarah Michelle Gellar ha introdotto il fattore crudeltÃƒÂ  nel riadattamento del 1999 di Le relazioni
pericolose.
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Eva Green â€“ Dark Shadows Sono poche le streghe che possono vantare il glamour dellÃ¢€™Angelique Bouchard di
Eva Green, che tenta di distruggere il protagonista del film Barnabas Collins ma lo fa in un guardaroba da far crepare di
invidia.
Uma Thurman â€“ Batman & Robin Un bacio avvelenato ÃƒÂ¨ lÃ¢€™arma prediletta di Poison Ivy. Non sorprende
quindi che siano in molti i nemici che cadono nella sua trappola.

Testo di Katie Berrington e Lucy Hutchings

L'articolo Belle Cattive: le piÃƒÂ¹ malvagie di Hollywood sembra essere il primo su Vogue.it.
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