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STORIA 
 
Siamo nel 1962, e nella piccola città di Baltimora si respira aria di cambiamento. La prima a sentirlo è la 
giovane Tracy Turnblad (Nikki Blonsky), la quale nonostante la sua stazza non propriamente filiforme è 
decisa ad entrare nel corpo di ballo del mitico “Corny Collins’s Show”. 
La vitalità e la simpatia non potranno che contagiare tutte le persone che gli sono interno, a partire da sua 
madre Edna (John Travolta), donna la cui grande saggezza è proporzionale alla corpulenza.  
Ad ostacolare i piani della ragazza, segretamente innamorata del primo ballerino Link (Zac Efron), c’è la 
produttrice dello spettacolo, la bionda arrivista Velma Von Tussle (Michelle Pfeiffer), che vuole a tutti i 
costi lanciare sua figlia Amber (Brittany Snow) come unica reginetta dello spettacolo.  
Le tensioni scatenate da queste rivalità unite a quelle razziali che stanno iniziando ad insorgere proprio n 
quel periodo, porteranno nella vita di tutti i personaggi un’insospettabile ventata di novità e di 
consapevolezza. 
 
CRITICA 
Allegro e vivacissimo, “Hairspray” possiede un marcia in più grazie alle magnifiche canzoni ed a un cast 
d’attori praticamente perfetti. Un prodotto da gustare in totale allegria, lasciandosi trasportare dentro una 
girandola di musica e movimento capace di regalare momenti di vera spensieratezza. 
L'atmosfera retrò regala bei momenti, le musiche accattivanti sono ancora oggi uno dei punti di forza di un 
genere che non conosce tramonto, e seppure ingenuo appare comunque piacevole tutto questo indugiare sui 
buoni sentimenti e sul bene che trionfa. 
Certo l'ottimismo che la protagonista, una bravissima Nikki Blonsky, sprizza da tutti i pori ci ricorda un pò 
che siamo negli anni sessanta, prima dell'inflazione dei Mc Donalds causa mai riconosciuta dell'obesità degli 
adolescenti di tutto il mondo.  
 
Però il fatto che ci si ricordi ancora con un pizzico di nostalgia di quei momenti ci dice anche che non tutto è 
perduto, in un mondo dove una perfida bellezza come l'inossidabile Michelle Pfeiffer insegue per sedurre un 
panciuto Christopher Walken, c'è ancora posto per sorridere, e se poi lui le preferisce una simpatica oversize 
leggermente ondeggiante allora siamo in lizza per un futuro migliore. 
 
 
 


