
Margaret Qualley e Andie MacDowell in una scena di Maid, la miniserie in 10
episodi di Netflix.

Margaret, la più piccola della famiglia
Margaret Qualley ha 26 anni ed è la più piccola dei figli che la modella e attrice
Andie MacDowell ha avuto con l’ex marito Paul Qualley, a sua volta ex modello.
Prima di Sarah Margaret, questo il suo vero nome, erano arrivati Justin, 35 anni, e
la Rainey, 31. Andie MacDowell e Paul Qualley hanno divorziato nel 1999. E
«come ogni figlia di divorziati, sognavo che si avverasse quelle che succede nel
film Genitori in trappola. In effetti, quello era il mio film preferito. Sono una
bambina degli anni Novanta, quindi ho particolarmente amato la versione con
Lindsay Lohan», ha raccontato la Qualley.
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Andie MacDowell con la sua terzogenita, Margaret Qualley. Che l’ha seguita nella
carriera cinematografica. Ora, per la prima volta, mamma e figlia dividono lo
schermo nella miniserie Netflix, Maid, in onda dal 1 ottobre. Foto Ansa

Andie MacDowell e Margaret Qualley tra finzione e
realtà

Margaret è la terzogenita di Andie. E per la prima volta recitano insieme. Quando
l’arte si mischia con la realtà, certe scene assumono un significato molto più
personale. Lo spiega bene la stessa Margeret. Riferendosi a ciò che accade verso
la fine della miniserie, quando le due attrici Andie MacDowell e Margaret
Qualley condividono una scena tra mamma Paula e la figlia Alex in un ristorante
messicano. «È Paula che dice ad Alex che è orgogliosa di lei, ma è stata anche mia
madre a dirmi che era orgogliosa di me», spiega la giovane.

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

La trama di Maid
La storia di Maid è tratta dall’autobiografia di Stephanie Land, Donna delle pulizie.
Lavoro duro, paga bassa e la volontà di sopravvivere di una madre (ed. Astoria, 2019).
Nei 10 episodi della miniserie, Margaret interpreta Alex. Una giovane donna che
cerca di uscire da una relazione abusiva. Ha una bambina di 4 anni e scappare
dalla povertà è molto difficile per una ragazza con poca istruzione. Accetta così di
fare la donna delle pulizie (termine che dà il titolo alla serie), scoprendo fino a
che punto è disposta a spingersi pur di dare una vita decente alla figlia.
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H O M E >  P A R T Y  &  P E O P L E

Andie MacDowell e Margaret Qualley, mamma e figlia dalla
realtà al set

Le due attrici recitano insieme per la prima volta nella miniserie Maid

MODA
 

PARTY & PEOPLE
 

BELLEZZA
 

SPORT & FITNESS
 

FILM E SERIE TV
 

OROSCOPO
 

TENDENZE AUTUNNO

F O C U S X FACTOR 2021 OROSCOPO OGGI ROYAL SNEAKERS ATTRICI ITALIANE BALAYAGE CAPELLI MEGHAN MARKLE

 

    

ABBONATI / ACQUISTA
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Margaret Qualley a 5 anni in braccio a mamma Andie MacDowell nel 1999 a New
York. Foto Getty

Come far perdere la testa a Hugh Grant e Brad Pitt
A 16 anni Margaret ha lasciato la casa nel Nord Carolina per trasferirsi a New
York per fare prima la ballerina e poi la modella. Ma, complice un fidanzatino,
alla passerella ha scoperto di preferire il set. L’abbiamo vista interpretare la figlia
di Justin Theroux nella prima stagione di The Leftovers. E, soprattutto, far perdere

la testa a Brad Pitt in C’era una volta a… Hollywood (2019) di Quentin Tarantino. Una

dote di famiglia. Visto che mamma Andie è stata capace di ammaliare Hugh

Grant. Avete presente Quattro matrimoni e un funerale, no?

andiemacdowell
204K followers

View Profile
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Mamma e figlia che interpretano mamma e figlia. Consapevoli che il loro vero
rapporto non è per niente simile a quello che stanno recitando. Eppure si
percepisce che c’è qualcosa di vero tra Andie MacDowell e Margaret Qualley.
Che sono le protagoniste di una delle serie più attese di Netflix, Maid.
Disponibile da venerdì.

Vedere
"Io chiudo i miei occhi per poter

vedere"

PAUL GAUGUIN

GUARDA LE FOTO
Margaret Qualley e Andie MacDowell: le foto

più belle di mamma e figlia
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View More on Instagram

Mamma e figlia, 8 mesi sul set insieme
Il rapporto tra madre e figlia è molto stretto. Anche se, vivendo lontane, non è
sempre facile vedersi. Forse è anche per questo che hanno accettato con
entusiasmo Maid. Perché Margaret si è goduta sua madre sul set canadese durato
ben 8 mesi. «È stato meraviglioso. È particolarmente fantastico anche solo per
ragioni egoistiche e logistiche. Eravamo in quarantena e non potevano ricevere
visite. È stato davvero bello avere mia madre qui. La domenica andavo a cena
con lei. Lei cucinava per me, ed era fantastico. E poi per quanto riguarda lavorare
con lei, anche quello è stato molto bello. È un’attrice straordinaria, quindi mi
sento fortunata. E poi per di più, entrare in scena e sapere che chi interpreta tua
madre è tua madre, ha reso il mio lavoro un po’ più semplice. Non dovevo
distorcere troppo la realtà».

GUARDA QUI LE FOTO PIÙ BELLE DI MARGARET E ANDIE

A R T I C O L I  C O R R E L A T I

 

Margaret Qualley e
Andie MacDowell:
le foto più belle di

mamma e figlia


Andie MacDowell: A

60 anni è ora di
spogliarsi


Andie MacDowell:
60 invisibili anni



6 / 7
    AMICA.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

28-09-2021

View More on Instagram

Mamma e figlia, 8 mesi sul set insieme
Il rapporto tra madre e figlia è molto stretto. Anche se, vivendo lontane, non è
sempre facile vedersi. Forse è anche per questo che hanno accettato con
entusiasmo Maid. Perché Margaret si è goduta sua madre sul set canadese durato
ben 8 mesi. «È stato meraviglioso. È particolarmente fantastico anche solo per
ragioni egoistiche e logistiche. Eravamo in quarantena e non potevano ricevere
visite. È stato davvero bello avere mia madre qui. La domenica andavo a cena
con lei. Lei cucinava per me, ed era fantastico. E poi per quanto riguarda lavorare
con lei, anche quello è stato molto bello. È un’attrice straordinaria, quindi mi
sento fortunata. E poi per di più, entrare in scena e sapere che chi interpreta tua
madre è tua madre, ha reso il mio lavoro un po’ più semplice. Non dovevo
distorcere troppo la realtà».

GUARDA QUI LE FOTO PIÙ BELLE DI MARGARET E ANDIE

A R T I C O L I  C O R R E L A T I

 

Margaret Qualley e
Andie MacDowell:
le foto più belle di

mamma e figlia


Andie MacDowell: A

60 anni è ora di
spogliarsi


Andie MacDowell:
60 invisibili anni



6 / 7
    AMICA.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

28-09-2021




