comunicato stampa

PRADA COLLABORA CON IL REGISTA CANDITATO ALL’OSCAR LEE DANIELS
AL FILM THE UNITED STATES VS. BILLIE HOLIDAY
Prada collabora con il regista candidato all’Oscar Lee Daniels al nuovo film THE UNITED
STATES vs. BILLIE HOLIDAY, con una selezione di abiti per la cantautrice nominata ai
Grammy Awards, Andra Day, nelle vesti di Billie Holiday. Prendendo ispirazione dai suoi modelli
d’archivio, Prada reinterpreta con un occhio contemporaneo gli outfit più iconici di Billie
Holiday, rendendo omaggio al periodo storico tra gli anni Quaranta e Cinquanta. Il risultato
sono nove costumi di scena, tra cui abiti da sera in raso di seta impreziositi da piume e frange
con linee anni Cinquanta, e un abito a colonna in doppio raso di seta color avorio con scollatura
a cuore e ricami con cristalli preziosi.
Billie Holiday è un’icona culturale senza tempo che ha segnato l’evoluzione musicale e artistica
americana con il suo look e l’intensità della sua voce. Il suo stile, melodico e potente come il suo
canto, rispecchia l’influenza che ha avuto sul nostro scenario culturale, al contempo classica e
straordinariamente complessa.
Il film THE UNITED STATES vs. BILLIE HOLIDAY presenta in una veste non apologetica la
vita complicata ed esuberante di questa leggenda. La sceneggiatrice Suzan-Lori Parks, la prima
donna afroamericana a vincere un premio Pulitzer per la drammaturgia, racconta in modo
intimo la storia di questa temeraria pioniera che attraverso la musica ha contribuito a far
nascere il movimento per i diritti civili. Fanno parte del cast Trevante Rhodes, candidato al
NAACP Image Award, e Natasha Lyonne, candidata agli Emmy, insieme a Garrett Hedlund, Miss
Lawrence, Rob Morgan, Da'Vine Joy Randolph, Evan Ross, Tyler James Williams, Tone Bell ed
Erik LaRay Harvey.
THE UNITED STATES vs. BILLIE HOLIDAY debutterà negli Stati Uniti su Hulu il 26 febbraio
2021.
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