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Tiger King e gli altri documentari Netflix da vedere ora - Vogue

Su Netflix c&apos;Ã¨ sempre un documentario che val la pena condividere e discutere sui social. A partire da Tiger King, la
docuserie che ha come protagonista Joe Exotic, un personaggio piuttosto controverso e inquietante che collezionava nel suo
zoo tigri e animali selvatici (condannato ora a 22 anni di prigione per tentato omicidio). Il programma ha creato un vero e proprio
terremoto mediatico, anche per gli standard di Twitter, e su Instagram circola un meme dedicato al suo guardaroba
appariscente. Insomma non si smette piÃ¹ di parlarne.Â 

Se cercate, dunque, documentari da binge watching di cui poi parlare con gli amici ecco a voi - da Crip Camp, prodotto da
Barack e Michelle Obama, alla serie che indaga sui giocatori della NFL accusati di omicidio â€“ le nostre proposte.

1. GiÃ¹ le mani dai gatti: caccia a un killer online (2019)

Courtesy Netflix

Quando questa docuserie in tre puntate su crimini realmente accaduti Ã¨ andata online su Netflix lo scorso dicembre, nel bel
mezzo delle feste di Natale, tutti abbiamo messo in pausa lâ€™ennesima replica di Elf â€“ Un elfo di nome Buddy per seguire
queste vicende singolari e inquietanti. GiÃ¹ le mani dai gatti racconta di un gruppo di sedicenti investigatori su Facebook che
tentano di trovare il responsabile di una serie di video, postati anonimamente online nel 2010, in cui vengono barbaramente
uccisi dei gatti. Senza voler spoilerare nulla, ci teniamo a dire che il gruppo â€“ capeggiato da Deanna Thompson e John Green
â€“ intraprende un viaggio pericoloso che finisce con lâ€™uccisione di unâ€™altra specie.

2. Cheerleader (2020)
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CheerCourtesy Netflix

La percezione che il mondo aveva di questo sport Ã¨ stata sconvolta per sempre da Cheerleader, una docuserie che indaga la
sportivitÃ , il coraggio e la grinta pura delle cheerleader. Girato durante gli allenamenti per il National Cheerleading
Championship di Daytona Beach, in Florida, il documentario segue ogni passo, volteggio e capriola delle atlete del Navarro
College Cheer Team, mentre si spingono oltre ogni limite fisico e psicologico, per guadagnarsi la stima della loro allenatrice,
Monica Aldama. Diretta da Greg Whiteley (regista di un altro documentario di Netflix, Last Chance U), la serie ha come
protagoniste vere e proprie eroine come Lexi Brumback e Gabi Butler, avvistate poi sulle passerelle della New York Fashion
Week lo scorso febbraio.

3. Tiger King (2020)

Courtesy Netflix

Câ€™era qualcuno pronto alle bravate di Joe Exotic, meglio conosciuto come Tiger King? Probabilmente no. Ma che cosa ci
avrebbe potuto preparare alle prodezze di un personaggio cosÃ¬: sempre armato, bigamo e fanatico dei grossi felini (leggi:
persona non grata agli animalisti)?

La storia di Joseph Maldonado-Passage (il vero nome di Joe Exotic) inizia in Oklahoma e finisce in una prigione del Texas
(Grady County Jail). Tra lâ€™inizio e la fine veniamo trascinati in un mondo fatto di pistole, crudeltÃ  verso gli animali e di
quella strana acconciatura anni 80, detta "mullet". Ci sono servizi stampa e campagne politiche in abbondanza, oltre alla faida
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storica con Carole Baskin, ad e fondatrice del ricovero non profit per felini esotici. Proprio lei che col tempo diventa la rovina di
Exotic. In sintesi: Tiger King ha tutte le carte in regola per causare dipendenza.

4. Crip Camp: disabilitÃ  rivoluzionarie (2020)

Courtesy Netflix

Questo docufilm Netflix, prodotto da Barack e Michelle Obama, non potrebbe arrivare in un momento miglior. Inizia con una
conversazione tra Jim LeBrecht, codirettore della serie nato con la spina bifida e la storica documentarista, nonchÃ© vincitrice
di un Emmy, Nicole Newnham. E ci trasporta nei ricordi dâ€™infanzia di LeBrecht risalenti al 1970 quando frequentava il
campeggio Jened â€“ un campeggio progressista per adolescenti disabili a nord dello stato di New York, che ha visto crescere
una nuova generazione di attivisti. Tra questi figuravano Judith Heumann, Pat Figueroa e Denise McQuade, la cui
perseveranza, collaborazione e resilienza avrebbero poi condotto allâ€™approvazione della legge ADA che non solo
trasformÃ² tantissime vite, ma rese il mondo un posto piÃ¹ rispettoso dell&apos;uguaglianza dei diritti.

5. Nella mente di un killer: Aaron Hernandez (2020)
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Courtesy Netflix

Un avvertimento: la parabola del giocatore della NFL Aaron Hernandez, un tempo venerato, non garantisce una facile visione.
Questa serie divisa in tre puntate va oltre il glamour degli stipendi multimilionari del mondo del football professionista,
preferendo raccontare la storia straziante di un adolescente prodigio dello sport, che culmina nellâ€™omicidio del giocatore di
football semiprofessional, Odin Lloyd â€“ oltre a sottolineare gli effetti poco conosciuti della CTE (Encefalopatia traumatica
cronica), una condizione che potrebbe aver contribuito alla tragedia.

6. Miss Americana (2020)

Courtesy Netflix
Courtesy Netflix

Che siate o no fan di Taylor Swift, questo film ci permette di scoprire gli aspetti meno noti di una vita sotto i riflettori. Ãˆ
senzâ€™altro piÃ¹ light rispetto alle imprese di Joe Exotic. Si va dal racconto nudo e crudo dei disordini alimentari della Swift
allâ€™impatto dei VMA (Video Music Awards) del 2009 che diede inizio alla lunga rivalitÃ  con i Kardashian-West. Miss
Americana Ã¨, sostanzialmente, il racconto della voglia di farcela (Taylor Swift Ã¨ stata al primo posto della classifica Top
Country Albums per 24 settimane consecutive allâ€™etÃ  di 16 anni), e in questo momento storico particolare, dove siamo
forzati a rallentare, Ã¨ particolarmente intenso.Â 
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