


Regia: Carine Tardieu 
Attori: Fanny Ardant 
(Shauna), Melvil Pou-
paud (Pierre), Cécile 
de France (Jeanne), 
Florence Loiret-Caille 
(Florence Loiret) (Ce-
cilia), Sharif Andoura 
(Georges), Sarah He-
nochsberg (Rosalie) 
Soggetto: Sólveig 
Anspach – (idea) Sce-
neggiatura: Sólveig 
Anspach, Agnès de 
Sacy, Carine Tardieu, 
Raphaële Moussafi r – 
(collaborazione) Foto-
grafi a: Elin Kirschfi nk 
Musiche: Éric Slabiak Montaggio: 
Christel Dewynter  Scenografi a: 
Jean-Marc Tran Tan Ba Costumi: Isa-
belle Pannetier Suono: Ivan Dumas, 
Thomas Gauder, Paul Heymans Pro-
duzione: PATRICK SOBELMAN, AN-
TOINE REIN, FABRICE GOLDSTEIN 
PER EX NIHILO, KARÉ PRODUCTIONS 
Durata: 112’ Genere: DRAMMATI-
CO, ROMANTICO Nazione: FRANCIA, 
BELGIO - 2021

Il regista
Nata nel febbraio 1982 a Berkshi-
re, Regno Unito. Dopo aver studiato 
cinema a Parigi, lavora come assi-
stente alla regia per la televisione. 
Il suo esordio dietro la macchina da 
presa avviene nel 2003 con il cor-
tometraggio Les baisers des autres 
a cui seguì l’anno successivo L’ainé 
de mesi soucis, vincitore del premio 
del pubblico al festival di Clermont-
Ferrand. Le sue opere vengono nota-
te dal produttore Christophe Rossi-
gnon che le affi da la regia del primo 
lungometraggio nel 2007, La tête de 
maman. Per il suo secondo fi lm de-
cide di adattare insieme all’autore 

Raphaele Moussafi r il romanzo Du 
vent dans mes mollettes, il cui cast 
vanta anche la partecipazione di Isa-
bella Rossellini. Nel 2017 esce nelle 
sale Toglimi un dubbio, storia di un 
uomo che scopre di non essere il fi -
glio biologico di suo padre. Nel 2022 
esce dirige invece Fanny Ardant, Ce-
cile de France e Melvil Poupaud in I 
giovani amanti.
Parallelamente alla carriera cinema-
tografi ca, porta avanti anche quel-
la letteraria. Ha pubblicato quattro 
romanzi per giovani ragazzi con la 
casa editrice Actes Sud Junior, inau-
gurando la sua collana con l’adatta-
mento letterario del suo primo cor-
tometraggio.

LA STORIA
La 70enne Shauna è una donna libera 
e indipendente, che ha messo ormai 
da parte la sua vita sentimentale... 
fi no a quando si imbatte nuovamente 
in Pierre, un uomo di 45 anni che l’a-
veva profondamente colpita anni pri-
ma. Contro ogni previsione, Pierre non 
la vede come “una donna di una certa 
età”, ma come una donna desiderabile 

e che non ha paura di amare. Se non 
fosse che Pierre è sposato e padre di 
famiglia...

LA CRITICA
L’idea originale del fi lm è della re-
gista franco-islandese Solveigh 
Anspach, scomparsa nel 2015: il 
pensiero della morte apre e chiude 

inevitabilmente il 
racconto, ma l’amo-
re fra i due protago-
nisti celebra la vita 
e la sua imprevedi-
bilità.
«Noi respiriamo la 
medesima aria», 
dice due volte nel 
corso del fi lm, una 
all’inizio e una alla 
fi ne, Pierre, il medi-
co interpretato da 
Melvil Poupaud, che 
prima a 35 anni e 
poi a 50 rimane col-
pito dalla bellezza 
di Shana, alla quale 
Fanny Ardant (clas-

se 1949) dona il suo fascino lette-
ralmente senza tempo. Come a dire 
che fi no a quando abbiamo l’aria per 
respirare - e dunque per vivere - c’è 
la speranza che la vita non sia solo 
una mera questione di giorni che si 
susseguono l’uno all’altra. Vale per le 
persone in punto di morte, come l’a-
mica di Shana della prima sequenza; 
per quelle malate, come la protago-
nista; e per gli stessi “giovani amanti” 
del titolo, che non hanno una stagio-
ne per amarsi ma possono sfruttare 
ogni momento della vita.
Il tempo è l’elemento chiave del 
fi lm: da un lato gli attimi fugaci e 
intensissimi degli sguardi, dei sorrisi, 
dei piccoli gesti che Shana e Pierre 
si scambiano e che la regia di Ca-
rine Tardieu (anche sceneggiatrice 
con Raphaële Moussafi r) sottolinea 
in modo fi n troppo didascalico, affi -
dandosi alla sensibilità dei suoi due 
interpreti; dall’altro gli anni che pas-
sano lenti, inesorabili, a volte crudeli, 
e invecchiano il corpo di Shana, così 
come affi evoliscono la passione fra 
Pierre e la moglie Jeanne (Cécile de 
France).
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 L’ACCESSO IN SALA E’ CONSENTITO 
SOLO ESIBENDO LA TESSERA
I BIGLIETTI SONO IN VENDITA TUTTI I 
GIORNI da 15 minuti prima della proie-
zione. Prezzo intero euro 6,50 - ridotto 
euro 5,50. 
In sala è vietato tenere accesi i cellu-
lari. Le tessere del Cineforum Odeon 
danno diritto al biglietto ridotto negli 
altri giorni. I PROGRAMMI DEL CINEMA 
ODEON A CASA VOSTRA: è suffi ciente 
collegarsi al sito www.odeonline.it e  re-
gistrarsi con il form in home page. Per 
informazioni: Cinema ODEON, Corso 
Palladio 176 Vicenza - Tel. 0444.543492 - 
546078 - e-mail: info@odeonline.it

Come ogni melodramma, anche I 
giovani amanti è costruito attorno 
all’espediente narrativo dell’impedi-
mento amoroso, ma per fortuna non 
si ferma al semplice “scandalo” del-
la storia tra un cinquantenne e una 
donna più matura (già entrata in una 
fase della vita che di norma si con-
sidera scevra dal desiderio) e allarga 
il quadro. Il ritratto del mondo che 
ruota attorno a Pierre e Shana - ol-
tre alla moglie di lui, la fi glia di lei, il 
comune amico che li ha fatti incon-
trare, i colleghi medici di Pierre, le 
infermiere dell’ospedale - inserisce 
perciò la vicenda in un contesto am-
pio e stratifi cato che rende credibile 
la diffi coltà e l’anormalità del loro 
incontro.
Lei è architetto, lui medico; lei co-
struisce, lui cura; lei pensa a come 
inserire le persone all’interno dei 
rispettivi spazi, sempre pronta a ri-
strutturare, ricostruire, ripartire, lui 
a fare in modo che ciascuno possa 
respirare fi no all’ultimo. La metafora 
dei ruoli (che per molti versi ribalta 
i generi rispetto al più famoso mélo 
su una storia d’amore fra una vedo-
va e un giovane giardiniere, Secondo 
amore di Douglas Sirk) è evidente, 
forse ovvia, ma è proprio del melo-
dramma, da sempre, rendere visibili 
le passioni. Anche quelle meno ov-
vie.
Roberto Manassero, Cinematografo.it, 
14 giugno 2022

La celebrazione dell’amour fou, ele-
mento-cardine di tanto cinema fran-
cese dalla Nouvelle Vague in poi, e 
la declinazione in ottica contempo-
ranea degli stilemi del melodram-

ma: sono le coordinate alla base del 
quarto lungometraggio della regista 
e sceneggiatrice Carine Tardieu, vale 
a dire l’oggetto della nostra recen-
sione de I giovani amanti. Un fi lm 
volutamente e fi eramente ‘classico’ 
nel modo in cui, raccontando una 
storia d’amore tanto fulminea quan-
to anticonvenzionale, fa leva sui co-
dici del mélo, rinunciando però alla 
stilizzazione a favore di un approc-
cio più vicino al realismo della vita 
quotidiana. E sono appunto i detta-
gli della quotidianità (un passaporto 
dimenticato in bagno, un mazzo di 
chiavi smarrito, la spesa consegnata 
a domicilio) a connotare l’incontro 
e la relazione fra i due protagonisti 
dell’opera, l’oncologo Pierre Escande 
e l’archietetta Shauna Loszinsky.
In compenso, una delle concessioni 
ai canoni del melodramma è costi-
tuita dal prologo: un antefatto che 
ha luogo in un corridoio d’ospeda-
le quindici anni prima degli eventi 
narrati, quando le strade di Pierre 
e Shauna si incrociano per la prima 
volta, sotto il segno della fatalità 
della malattia e del lutto. Il binomio 
archetipico di amore e morte funge 
così da imprinting nel rapporto fra i 
due personaggi, che si ritroveranno a 
tre lustri di distanza in un suggestivo 
paesaggio della costa irlandese, gra-
zie al comune amico Georges (Sha-
rif Andoura). Il quarantacinquenne 
Pierre ha il volto da bravo ragazzo 
di Melvil Poupaud, che nell’immagi-
nario cinefi lo è legato al Racconto 
d’estate di Eric Rohmer, ma anche 
al cinema di François Ozon e Xavier 
Dolan; la settantenne Shauna, inve-
ce, non poteva che essere amman-

tata dal fascino senza tempo dell’e-
terna “signora della porta accanto” 
Fanny Ardant.
Ne I giovani amanti, la passione ina-
spettata fra i protagonisti ha come 
cornice la concretezza della routine 
giornaliera: Pierre vive a Lione con 
la moglie Jeanne (Cécile de France) e 
con i loro due fi gli ed è molto impe-
gnato sul fronte della ricerca medica 
(in senso allegorico, si batte contro 
la malattia e la morte); Shauna si 
divide fra la tempestosa solitudine 
dell’Irlanda e la dimensione più fa-
miliare e borghese di Parigi, corre-
lativi ambientali della sua duplice 
anima: quella di donna istintiva e 
passionale e quella più prudente di 
madre, nonna e vedova. Il sentimen-
to, come da tradizione, si dimostrerà 
la variabile impazzita pronta a scon-
volgere e rinnovare le esistenze di 
entrambi, a dispetto degli ostacoli: i 
doveri familiari di Pierre e il condi-
zionamento sociale rispetto alla dif-
ferenza d’età nella coppia, ribadito 
per antifrasi nel titolo.
La sceneggiatura, scritta a otto mani 
da Carine Tardieu insieme a Sólveig 
Anspach, Agnès de Sacy e Raphaële 
Moussafi r, rielabora dunque il mo-
dello del melodramma alla Douglas 
Sirk, in particolare Secondo amore, 
privilegiando una focalizzazione 
interna ed evidenziando pertanto il 
senso di tenerezza e di empatia nei 
confronti dei personaggi.
Stefano Lo Verme, 23 giugno 2022, 
Movieplayer.it



Regia: Jessica Swale At-
tori: Gemma Arterton 
(Alice), Amanda Root (Mrs. 
Lawrence) Sceneggiatu-
ra: Jessica Swale Musiche: 
Hauschka Montaggio: Ta-
nia Reddin Produzione: 
SHOEBOX FILM, GUY HE-
ELEY, ADRIAN STURGES 
Distribuzione: MOVIES 
INSPIRED (2022) Durata: 
99’ Genere: DRAMMATI-
CO Nazione: GRAN BRE-
TAGNA - 2020

Il regista
Nata a Febbraio 1982 a Reading Ber-
kshire, Inghilterra. Drammaturga, regi-
sta teatrale e sceneggiatrice britannica. 
La sua prima opera teatrale, Blue Sto-
ckings, è stata presentata per la pri-
ma volta allo Shakespeare’s Globe nel 
2013. È ampiamente rappresentata da 
compagnie amatoriali britanniche ed è 
anche studiata nel programma Drama 
GCSE. Nel 2016 la sua commedia Nell 
Gwynn ha vinto l’Olivier Award per la 
migliore nuova commedia, dopo essere 
stata trasferita dal Globe al West End, 
con Gemma Arterton nei panni dell’o-
monima eroina.

LA STORIA
Alice è una studiosa del folclore, fi era-
mente indipendente, che si isola nel suo 
studio in cima alla scogliera per sfatare 
i miti utilizzando la scienza per confu-
tare l’esistenza della magia. Consumata 
dal suo lavoro, ma anche profondamente 
sola, è perseguitata da una storia d’amo-
re del passato. Quando il giovane e vi-
vace Frank (Lucas Bond), uno sfollato dei 
bombardamenti di Londra, viene affi dato 
alle sue irritabili cure, la sua innocenza 
e curiosità risvegliano in Alice emozioni 
profondamente sepolte. Abbracciando 
coraggiosamente la miracolosa impreve-
dibilità della vita, Alice impara che le feri-
te possono essere guarite, che le seconde 
occasioni esistono e che, forse, la magia 
esiste davvero.

LA CRITICA
Comincia come una favola d’altri tempi, 
Giorni d’estate, come quella dei piccoli 
orfani assegnati a Miss Pryce nel bel 
mezzo del suo apprendistato segre-
to da strega per corrispondenza: una 
bella scocciatura, in apparenza, ma poi 
che viaggi sul grande letto con i pomi 
d’ottone! Jessica Swale, però, ci sta solo 
intrigando: in realtà ha altro in serbo 
per noi. La favola è anzi proprio quello 
che desidera combattere, con le stes-
se energie con cui la sua protagonista 
combatte l’idea di magia, in materia di 
miraggi, spiegandone al giovane Frank 
le basi scientifi che. Ma la magia, a suo 
modo, entrerà comunque nella vita di 
Alice, così come l’impossibile divente-
rà possibile, addirittura quotidiano, alla 
fi ne del fi lm. Il titolo italiano, travisan-
do il signifi cato di quello originale, non 
dà soprattutto conto del tono del fi lm; 
eppure è proprio il tono particolare a 
rappresentare il tratto più singolare e 
anche il limite più evidente del debutto 
della Swale. Summerland, infatti, è un 
luogo fatato, che si dice appaia nel cielo, 
disegnato dalle nuvole, quando qualcu-
no dalla terra dei morti ha necessità di 
parlare ai propri cari sulla terra, anche 
solo per recapitare un ultimo saluto. È 
subito chiaro, dunque, come questo pic-
colo racconto, ambientato in un luogo 
naturalmente incantato e vivacizzato 
dal fascino e dal talento di Gemma Ar-
terton nel ruolo di Alice, parlerà di lutto 
ed elaborazione, di perdite e ritrova-

menti, di amori impossibili (Alice ama 
una donna ma lei non vuole rinunciare 
alla maternità) e inaspettate seconde 
possibilità, abbracciando tutto il tema-
rio del melodramma, ma sforzandosi il 
più possibile di parlarne sottovoce, di 
batterne i sentieri con passo felpato, 
mantenendo la regola non scritta ma 
identitaria dell’understatement. Cer-
te macro coincidenze si perdonano in 
realtà più facilmente ai romanzi che al 
cinema, ma la regista e sceneggiatrice 
è abile nel trovare la migliore giustifi -
cazione agli eventi, e il fi nale arriva da 
sé, tanto prevedibile quanto opportuno.
Marianna Cappi, Mymovies.it, 17 agosto 
2022

Titolo fuorviante, come spiega la nostra 
recensione di Giorni d’estate, melanco-
nica vicenda di amore, perdita e legami 
familiari ambientata nella campagna 
inglese durante la Seconda Guerra 
Mondiale. In originale il titolo dell’o-
pera prima della drammaturga Jessica 
Swale è Summerland, riferimento a una 
mitica terra dell’estate in cui si trove-
rebbero le anime dei defunti, una sor-
ta di paradiso pagano più universale e 
suggestivo. I miti sono il pane quotidia-
no di Alice Lamb, scontrosa e solitaria 
studiosa di saggi sul folclore autrice 
di saggi accademici su miti, leggende, 
streghe e luoghi misteriosi.
Al di là dell’orizzonte lavorativo in cui 
si muove, Alice, interpretata da Gemma 
Arterton qui in veste di protagonista 
assoluta, è un donna pratica, indipen-
dente, invisa al resto del villaggio del 
Kent in cui risiede per via dei modi ru-
vidi che le hanno attirato addosso so-
spetti di essere una strega o addirittura 
una spia nazista. Un giorno Alice viene 
scelta suo malgrado per ospitare un 
bambino sfollato da Londra, il vivace 
Frank, inviato in campagna per sfuggire 
ai bombardamenti. Dopo un’iniziale re-
pulsione, tra Alice e Frank si creerà un 
legame che aiuterà la donna ad aprire il 
suo cuore e potrebbe celare perfi no al-
cune sorprese. Pellicola convenzionale 
nella forma, Giorni d’estate è un piccolo 
fi lm “da gustare davanti a una tazza di 
te avvolti in un maglione di lana”, come 
sottolinea la critica di Crooked Mar-
quee Kimber Myers. Mai defi nizione fu 
più azzeccata. Dopo un incipit ironico e 
pungente che ricorda certe commedie 
di Stephen Frears, Giorni d’estate si ri-
vela un garbato melodramma che snoc-
ciola tragedie una dietro l’altra mentre 
si focalizza sulla relazione instauratasi 
tra la sfuggente Alice e il piccolo Frank, 
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bambino sensibile e intuitivo. L’intento 
di Jessica Swale di innestare proble-
matiche contemporanee in un period 
movie è lodevole. Giorni d’estate af-
fronta tematiche queer, l’emancipazio-
ne femminile, la perdita e una più ge-
nerica accettazione del diverso (che va 
dall’essere orfano alla semplice scelta 
di non essersi sposato). Il tutto grazie 
alla solida presenza di Gemma Arter-
ton, che mette al servizio della storia 
la sua emotività. Nella sua performance 
sfaccettata non manca qualche sbava-
tura e talvolta l’attrice sfora in eccessi 
di patetismo. Jessica Swale non disde-
gna le scene madri, che si concentrano 
nella seconda parte del fi lm creando 
un disequilibrio rispetto al rigore della 
prima parte. Senza dubbio una regista 
più esperta avrebbe sfruttato ancora 
meglio il talento della Arterton che si 
dimostra comunque una protagonista 
all’altezza. Convincente anche la spalla 
Gugu Mbatha-Raw, il cui ruolo è decisa-
mente più ridotto, e un plauso va al gio-
vanissimo cast, in particolare a Lucas 
Bond, intenso e versatile nei panni di 
Frank, e a Dixie Egerickx, che interpreta 
la compagna di banco Edie. L’impegno 
di Jessica Swale nel costruire una strut-
tura narrativa coerente e coinvolgente 
traspare per tutta la visione di Giorni 
d’estate, anche nelle scelte più scon-
tate come l’uso dei fl ashback e della 
cornice al presente (gli anni ‘70, per la 
precisione) in cui troviamo una Alice 
anziana che non ha rinunciato ai toni 
scorbutici e sbrigativi. Mentre la linea 
narrativa principale si snoda durante la 
Seconda Guerra Mondiale, con una bre-
ve parentesi londinese sotto le bombe, 
un ulteriore serie di fl ashback ci rac-
conta il passato sentimentale di Alice 
negli spumeggianti anni ‘20. Anche se 
il personaggio di Gemma Arterton è la 
protagonista indiscussa, Giorni d’estate 
gode di una dimensione corale con i 
continui interventi da parte dei compa-
esani di Alice a “invadere” la sua priva-
cy costruita a colpi di risposte sgarbate. 
Un mondo a parte è poi quello di Frank, 
che stenta a integrarsi con i coetanei 
con cui condivide incontri piuttosto 
buffi . Pur essendo tutt’altro che perfet-
to, Giorni d’estate si rivela un’opera pri-
ma coinvolgente e mai banale che ha 
il pregio di fondere elementi classici e 
poco originali in se e per se in una for-
ma nuova e fresca.
Valentina D’amico, Movieplayer.it, 25 ago-
sto 2022 

Regia: Jim Ar-
cher Attori: Da-
vid Earl (David), 
Chris Hayward 
(Charles), Louise 
Brealey (Hazel), 
Jamie Michie (Ed-
die), Lynn Hunter 
(Winnie), Lowri 
Izzard (Katrina), 
Mari Izzard (Suki), 
Cara Chase (June), 
Nicholas Asbury 
(Stu), Sunil Patel 
(Phil) Sceneggiatura: David Earl, Chris 
Hayward Fotografi a: Murren Tullett 
Musiche: Daniel Pemberton Montag-
gio: Jo Walker Scenografi a: Hannah 
Purdy Foggin Costumi: Gabriela Yia-
xis Suono: Martin Schulz Produzione: 
MR. BOX, FILM4, RUPERT MAJENDIE 
Distribuzione: LUCKY RED, UNIVER-
SAL PICTURES INTERNATIONAL 
ITALY Durata: 90’ Genere: COMMEDIA, 
DRAMMATICO Nazione: GRAN BRE-
TAGNA – 2022

Il regista
Jim si è fatto le ossa girando sketch 
comici con gli amici, prima di scrivere 
e dirigere il suo cortometraggio d’e-
sordio Intervention. Da allora, ha vin-
to il “Young Director Award” a Cannes, 
ha ricevuto 3 ‘Staff Picks’ di Vimeo, 
per i suoi cortometraggi e ha ottenu-
to ottime critiche per il suo lavoro in 
ambito televisivo. Ha diretto la secon-
da serie della sitcom della BBC, The 
Young Offenders; e più recentemente 
ha girato la nuova serie di Channel 4, 
dal titolo Big Boys.

LA STORIA
Dopo un inverno particolarmente rigi-
do Brian entra in una profonda depres-
sione; completamente isolato e senza 
nessuno con cui parlare, Brian fa quello 
che qualsiasi persona sana di mente 
farebbe di fronte a una situazione così 
malinconica. Costruisce un robot.

LA CRITICA
In una remota valle del Galles del 
Nord, il solitario Brian trascorre il 
tempo ad inventare cose. Una borsa 
di pigne, una cinta da uova, un orolo-
gio a cucù volante (che prende fuoco 
ben prima di spiccare il volo). Poi, un 
giorno, Brian costruisce un robot. Per 
farlo utilizza una testa di manichi-
no e una vecchia lavatrice. Ci mette 
un po’ ad attivarsi, Charles, questo il 
nome che sembra preferire (“Charles 
Petrescu”, per l’esattezza), ma quando 
lo farà la vita di Brian cambierà sen-
sibilmente.
Jim Archer si ispira al suo omonimo 
cortometraggio del 2017, scritto an-
che allora insieme a Chris Hayward 
(che veste i panni del robot) e porta 
sullo schermo un delicatissimo bud-
dy movie incentrato sulla solitudine e 
sul potere dell’amicizia.
Servendosi della prova maiuscola di 
David Earl (comico britannico che 
abbiamo già imparato a conoscere 
grazie al sodalizio con Ricky Gervais, 
da Derek ad After Life passando per 
L’ordine naturale dei sogni), Brian e 
Charles – già apprezzato allo scorso 
Sundance Film Festival e, più recen-
temente al Giffoni – inizia come una 
sorta di mockumentary in cui il pro-
tagonista sfonda la quarta parete e 
racconta la sua quotidianità diretta-
mente in macchina.
Poco a poco, però, e non casualmen-
te, il fi lm prende la sua fi sionomia 
più congrua: Brian non è più solo e, 
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in modo abbastanza naturale, non ha 
più tempo per auto-romanzarsi. In 
poche parole, non parla più con noi.
L’attivazione di Charles è un’epifania: 
forma di vita in grado di parlare e 
camminare, impara le cose in modo 
talmente veloce e sorprendente da 
sviluppare in breve tempo anche 
un’autonomia caratteriale ai limiti del 
“periglioso”.
Proprio come un bambino spinto da 
un’insaziabile curiosi-
tà, il robot inizia a sen-
tirsi stretto in quella 
casetta lontano da tut-
to e tutti: vuole cono-
scere il mondo, eman-
ciparsi, scoprire cosa 
c’è al di là di quell’al-
bero che si frappone 
all’orizzonte.
Brian però lo mette 
in guardia sulla pe-
ricolosità del mondo 
esterno. E, nel suo pic-
colo, la minaccia è già 
a qualche centinaio 
di metri di distanza: il 
prepotente Eddie Tom-
mington, agricoltore locale che già in 
passato gli ha sottratto alcune cose.
“Realizzare questa storia il più seria-
mente possibile”: in questo modo Jim 
Archer riesce a tenere perfettamente 
bilanciata la cifra del fi lm, commedia 
la cui natura grottesca non prende 
mai il sopravvento sulla tenera ma-
linconia di un luogo, dei suoi perso-
naggi e, soprattutto, di un rapporto sui 
generis sublimato da quell’abbraccio 
fi nale sulla banchina ferroviaria.
Rapporto che aiuterà lo stesso Brian 
ad aprirsi al mondo, in primis riuscen-
do fi nalmente a stabilire un contatto 
con l’altrettanto timida Hazel (Louise 
Brealey), poi spronandolo ad utiliz-
zare il proprio talento per riportare 
a casa quell’amico assemblato con i 
rottami, sparito chissà dove.
“Intanto inizia, poi lascia fare all’im-
maginazione”. In fondo Brian e Char-
les non fa altro che riattualizzare il 
Pinocchio collodiano: la solitudine è 
la miccia, l’imprevedibilità dell’inven-
zione, della creazione, il motore che 
alimenta poi innumerevoli varianti.
Charles è quindi metafora che si pre-
sta a molteplici letture, personaggio 
che in qualche modo il cinema ha già 
raccontato altre molte volte: bizzarro 

ma familiare, senza la benché minima 
pretesa di imporre l’interpretazione 
che ogni sguardo vorrà dargli.
Valerio Sammarco, Cinematografo.it, 25 
Luglio 2022

Brian e Charles è una stramba storia 
d’amicizia e conoscenza reciproca, 
ambientata in una provincia ingle-
se, rurale e arretrata, che mostra in 
fi ligrana le derive di un popolo ten-

tato dall’isolazionismo e della paura 
del diverso. Quanti personaggi come 
Brian Gittins abbiamo visto nella 
storia del cinema? Quantomeno, lo 
strambo inventore del fi lm di Jim 
Archer ricorda la versione invecchia-
ta dei Microbo & Gasolina di Michel 
Gondry, con la stessa fantasiosa cre-
atività e innocenza. A cambiare, ov-
viamente, è l’età, e dunque il grado di 
accettazione della società di un uomo 
sulla soglia dei cinquant’anni, solita-
rio, eccentrico nelle abitudini e nel 
modo di vestire: un dropout, insom-
ma, un diverso.
L’arrivo miracoloso di Charles nella 
sua vita segna l’incontro con un al-
tro diverso - più evidente, più espo-
sto agli attacchi della comunità - e la 
nascita di un legame fra diversi che 
s’impone per la sua unicità. Inevita-
bilmente, seguendo le regole della 
commedia drammatica e dell’apologo 
dal sottofondo politico, l’amicizia fra i 
due protagonisti scatena la reazione 
di chi non conosce altro che il proprio 
mondo.
È sintomatico, del resto, che la vi-
cenda si ambienti in una delle terre 
che sei anni videro trionfare il voto 
popolare a favore della Brexit, come 

emblema di una nazione britannica 
spaventato dall’altro e dalle proprie 
debolezze. La rappresentazione dei 
nemici che vorrebbe prima acquistare 
e poi bruciare Charles è signifi cativa 
anche da un punto di vista estetico: 
tanto i membri più aggressivi e igno-
ranti della comunità rurale sono roz-
zi e trasandati, tanto il robot che ha 
preso vita - che come dice lo stesso 
Brian per camuffarne la natura sem-

bra «una lavatrice con 
un camicia da uomo» 
(con in più una testa di 
gomma!) - ha comun-
que un aplomb very 
British, con l’occhiello 
e un’eleganza che lo 
fa vagamente somi-
gliare all’attore Jim 
Broadbent (sotto la 
maschera si cela però 
lo sceneggiatore Chris 
Hayward, per l’occasio-
ne attore).
La metafora del fi lm è 
piuttosto elementare, 
ed è esattamente ciò a 
cui puntano il regista 

Jim Archer, lo stesso Hayward e il co-
sceneggiatore David Earl, a cui si deve 
in realtà la creazione del personaggio 
di Brian, prima nei nei suoi spettaco-
li da stand-up comedian, poi nei suoi 
show radiofonici. Fin dalla scelta di 
far parlare Brian con lo spettatore, nel 
corso dei monologhi alla macchina 
da presa che rimandano chiaramente 
all’origine «on stage» della vicenda, il 
fi lm cerca un senso d’empatia imme-
diato e diretto. La follia del personag-
gio, replicata dal suo strano amico, è 
la follia che salverà il mondo: quel 
mondo così chiuso e gretto nel quale 
prende vita e che non sa accettare al-
cuna diversità. Così, anche il tono vo-
lutamente trasandato del fi lm, piccola 
produzione nata proprio per sfruttare 
il successo di Earl, acquisisce una sua 
particolarità, in sintonia con l’umile 
stramberia di cui canta le lodi. Brian e 
Charles è insomma un classico «feel 
good movie» all’inglese: forse non 
lascerà molte tracce dietro di sé, ma 
trova il tempo e il modo di farsi voler 
bene durante la visione.
Roberto Manassero, Mymovies.it, 24 lu-
glio 2022
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Regia: Patrice Leconte Attori: 
Gérard Depardieu (Commis-
sario Maigret), Jane Labeste 
(Betty), Mélanie Bernier (Je-
anine Arménieu), Bertrand 
Poncet (Lapointe), Aurore 
Clément (Mme Clermont-
Valois), André Wilms (Kaplan), 
Hervé Pierre (Dottor Paul), 
Clara Antoons (Louise Lou-
vière), Pierre Moure (Laurent 
Clermont-Valois), Anne Loi-
ret (Madame Maigret) Sce-
neggiatura: Patrice Leconte, 
Jérôme Tonnerre Fotografi a: 
Yves Angelo Musiche: Bruno Coulais 
Montaggio: Joëlle Hache Scenografi a: 
Loïc Chavanon Costumi: Annie Perier 
Bertaux Tratto da: tratto dal romanzo 
“Maigret e la giovane morta” (Georges 
Simenon, 1954) Produzione: PHILIPPE 
CARCASSONNE PER CINÉ@, JEAN-LOUIS 
LIVI PER F COMME FILM Distribuzione: 
ADLER ENTERTAINMENT Durata: 89’ Ge-
nere: DRAMMATICO, GIALLO Nazione: 
FRANCIA, BELGIO – 2022

Il regista
Nato a Parigi il 12 Novembre 1947. Pri-
ma ancora di frequentare il prestigioso 
IDHEC gira, a soli quattordi anni, un corto 
d’animazione di dodici minuti intitolato 
‘Il giro del mondo di Monsieur Jones’. 
Complessivamente, fi no al 1972, realiz-
za ventisei cortometraggi collaborando, 
allo stesso tempo, con il giornale ‘Pilote’. 
Realizza il suo primo fi lm nel 1975, “Il 
cadavere era già morto”, che sarà il ca-
postipite di un genere che si affermerà 
sempre più nel cinema francese. Nel 
1985 passa all’avventura con “Gli specia-
listi” ma è “Tandem” che segna, nel 1987, 
una svolta nella sua carriera. Due anni 
dopo attira l’attenzione della critica con 
“L’insolito caso di Mr. Hire”, presentato 
al Festival di Cannes. Il regista confer-
ma la sua vena intimista nel 1990 con 
“Il marito della parrucchiera”. Dopo altri 
fi lm dalle alterne fortune, nel 1995 rea-
lizza un suo soggetto originale, “I gran-

duchi”, ambientato nel mondo 
dello spettacolo. Nel 1996 passa 
al fi lm in costume con “Ridicule”, 
storia ambientata nel ‘700, pre-

sentato al Festival di Cannes. Il fi lm è un 
successo e ottiene la nomination all’O-
scar come miglior fi lm straniero, quattro 
César tra cui miglior fi lm e miglior re-
gia e il David di Donatello per la miglior 
regia. Fra gli altri suoi fi lm, “Une chance 
sur deux” (1997) e “La ragazza sul ponte” 
(1998).

LA STORIA
Maigret indaga sulla morte di una giovane 
ragazza. Non c’è niente che la identifi chi, 
nessuno sembra conoscerla o ricordarla.
Durante le indagini Maigret incontra una 
delinquente, che somiglia stranamente 
alla vittima, e risveglia in lui il ricordo di 
un’altra scomparsa, più antica e più inti-
ma...

LA CRITICA
Basato (molto liberamente) sul romanzo 
di Georges Simenon “Maigret e la gio-
vane morta”, Maigret sembra un adat-
tamento classico, al limite del conven-
zionale, ma può contare su tre grandi 
risorse portate in dote da altrettante 
fi gure maschili.
La prima è la presenza dietro la cinepre-
sa di Patrice Leconte, che colora la nar-
razione della tenerezza e la malinconia 
che caratterizzano tutto il suo cinema, 
nonché di quella pietas che lo accomu-
na al leggendario commissario francese 
che “non giudica mai nessuno” e diffi da 
dei giudici, pronti ad accontentarsi delle 

spiegazioni più ovvie. La seconda è la 
corpulenza di Gerard Depardieu, che re-
gala al suo Maigret una gravitas fi sica e 
morale, portando in dono la sua imma-
gine pubblica di “peccatore” in affanno 
e regalando al commissario una dimen-
sione crepuscolare. Infi ne, in fi ligrana, si 

intravvede la biografi a 
tormentata di un al-
tro “peccatore”, Geor-
ges Simenon, uomo 
di eccessi alimentari 
e sessuali, coprotago-
nista di una relazione 
ambigua con la fi glia 
Marie-Jo sfociata nel 
suicidio della ragazza, 
poco più che venten-
ne.
A questa fecondazione 
incrociata fra identità 
maschili si aggiunge 
la caratteristica che 
con ogni probabilità 
ha contribuito all’e-
norme successo di 

pubblico che Maigret ha ottenuto oltral-
pe: l’evocazione visiva ed emotiva di una 
quintessenzialità francese fatta di quai, 
café chantant e fi sarmoniche, rinvigorita 
dagli innesti della cultura belga di Sime-
non (deliziosa la citazione del celebre 
dipinto del conterraneo Magritte “Ceci 
n’est pas une pipe”). Questo Maigret ini-
zia con una vestizione e mette a nudo 
un commissario, togliendogli la pipa e 
la possibilità di rimediare ad un dolore 
antico: un personaggio la cui iconica sil-
houette (con cappello) si staglia contro 
le brume parigine in forma tridimensio-
nale, perché combina in sé lo chassis 
imponente di Depardieu, il sospiro so-
gnante di Leconte, e la fallibilità umana 
di Simenon.
La regia si prende il suo tempo per dipa-
nare una storia tutto sommato semplice, 
ma ricca di sottotesti e impreziosita da 
dialoghi letterari (che speriamo la tra-
duzione italiana rispetterà), e si concede 
digressioni strazianti come il racconto 
del tappezziere di Vilnius che vede in 
ogni ragazza la propria fi glia scomparsa 
(come forse lo stesso Simenon). Questo 
Maigret cerca di “scoprire la verità senza 
fare troppo male a nessuno”: un concet-
to utopistico simile a quello felliniano, 
il cui sogno di felicità era poter mentire 
senza causare ad alcuno sofferenza.
Paola Casella, Mymovies.it, 23 agosto 2022

duchi”, ambientato nel mondo 

OTTOBRE - Martedì 4 - Mercoledì 5 ore 16 - 18 - 20.30
Giovedì 6 ore 16 - 18




