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La regina degli scacchi (e dello stile anni 60)

In bilico tra genio e psicosi, La regina degli scacchi (interpretata da Anya Taylor-Joy) Ã¨ l&apos;essenza del glamour anni 60
americano 

Storia di formazione, riscatto, strategia e ambizione. Dove creativitÃ  e psicosi, genio e pazzia convivono nel personaggio
di Elizabeth Harmon (interpretato da Anya Taylor-Joy), la protagonista della serie tv di Netflix, La regina degli scacchi, tratto
dall&apos;omonimo romanzo di Walter Travis del 1983.

La regina degli scacchi

Nelle sette puntate si osserva una timida ma coraggiosa adolescente diventare un&apos;adulta inquieta e glamour.
Nonostante l&apos;infanzia difficile nell&apos;orfanotrofio, nonchÃ© l&apos;abuso di tranquillanti utilizzati come
â€œvitamineâ€• nella struttura, Beth trova il riscatto nel gioco degli scacchi. Il bidello Bill Camp, infatti, si rivelerÃ  un incredibile
maestro, cosÃ¬ a 15 anni inizia la sua carriera â€œsola in mezzo a tanti uominiâ€•.Â 

Crescere va oltre la comune scoperta di sÃ©: significa trovare strategie di adattamento per superare, il piÃ¹ possibile indenne, i
diversi traumi che si succedono nei suoi giovani anni. Gli scacchi sono l&apos;evasione dalla sua psicosi: quando si siede
davanti al tavolo, diventa una fredda e imperturbabile stratega. CosÃ¬ la ragazza gioca, vince e scala la classifica mondiale.
Elizabeth Harmon Ã¨ una giovane donna che sconfigge gli uomini e, nel mondo scacchistico degli anni 60, Ã¨ un fatto piÃ¹ unico
che raro.
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La regina degli scacchi
PHIL BRAY/NETFLIXIl glamour anni 60 americano 

Anya Taylor-Joy Ã¨ magnetica nei panni di Beth: il suo personaggio Ã¨ ipnotico grazie agli occhi da cerbiatto, i capelli rossi e un
look d&apos;impostazione retrÃ².Â 

La giovane Beth Ã¨ caratterizzata da un caschetto con frangetta corta, mentre la sua divisa quotidiana Ã¨ composta da un
maglioncino ceruleo e dalle scarpe stringate portate con i calzini corti. Il guardaroba Ã¨ severo e rigoroso, per niente vezzoso e
colorato.

La regina degli scacchi

                               pagina 2 / 5



La regina degli scacchi
Giulia Leto

Lontana dalla cultura pop e dalla swinging London (incarnata dalla modella Twiggy), Anya Taylor-Joy Ã¨ piÃ¹ vicina allo stile
anni 60 di Jackie Kennedy. Il riscatto sociale di Beth, come donna, si attua attraverso il gioco degli scacchi cosÃ¬ come il
cambio di look: bob vaporoso - ispirato al taglio creato nel 1961 da Kenneth Battelle, il parrucchiere newyorchese piÃ¹ in voga
dellâ€™epoca -, abiti a trapezio, cappotti bon ton, gonne a pieghe e dolcevita, pantaloni a palazzo e bluse geometriche.Â 

La regina degli scacchi
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La regina degli scacchi

Un guardaroba essenziale e chic in antitesi (ancora una volta) alla libertÃ  di indossare lingerie e maxi cardigan, seduta sul
divano di casa.

La regina degli scacchi

La Regina degli Scacchi Ã¨ il riscatto di una donna, bella, intelligente e glamour, in bilico tra genio e psicosi, che fa scacco
matto a uomini pavoneggianti, colmi di superbia.
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