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Nessuna donna aveva mai osato tanto. Il suo nome è Elizabeth
Cochran, ha ventitré anni, ma già da tre scrive per un
quotidiano di Pittsburgh firmandosi Nellie Bly.
Una donna reporter non si è mai vista, ma la sua idea di
un’inchiesta sotto copertura a Blackwell Island, manicomio
femminile di New York, convince Cockerill e Pulitzer ad
accettare la sfida. Ne nasce un reportage che farà la storia del
giornalismo. Da qui, in un crescendo di popolarità e sotto
mille travestimenti, Nellie racconterà l’America agli
americani. Diventerà l’incubo di politici e benpensanti,
viaggerà in tutto il mondo, vivrà amori e fallimenti.
Mentre i grattacieli, i treni, il telegrafo e poi la guerra
trasformano la realtà, Nellie Bly si trova a essere pioniera di
una figura mai esistita prima: la donna indipendente, artefice del proprio destino, la giornalista
intrepida armata solo del proprio sguardo libero e della propria voce.
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