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Cobb si è specializzato in un'arte criminale di nuova generazione: rubare i segreti custoditi nel profondo 
dell'incoscio durante lo stato di sonno. Sono in molti a cercare i suoi servigi ma proprio la sua abilità nel 
furto l'ha portato a perdere ogni legame affettivo. La chance di redimersi gli si presenta sotto forma di un 
ultima azione: non rubare un'idea ma impiantarne una nella mente del prescelto, quasi il crimine perfetto!

Meraviglie di regia: due parti della città si fondono lentamente una nell'altra, treni fulminei, sentimenti di 
colpa e di nostalgia, monti nevosi, corse sul soffitto, labirinto di passioni, specchi giganteschi che riflettono 
in mezzo alla strada, paradossi, squilibri, inseguimenti furiosi per le vie di Mombasa in Kenya, il sogno del 
sogno di un sogno. 
"Inception" di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio è stato al vertice del box office nordamericano per 
tre settimane consecutive incassando 193 milioni di dollari.
 "Inception" significa principio, inizio, origine. Qui può essere inteso come immissione, innesto.
L'elemento sensazionale non è tanto la trama, piuttosto è fantastica la rappresentazione e l'intrecciarsi dei tre 
diversi livelli del sogno, il gusto del dedalo, il disordine psicologico legato all'amnesia. E il rimorso del 
protagonista che non sa perdonarsi di aver già sperimentato la "Inception" sulla moglie amatissima 
portandola alla morte; la onnipresente incapacità così attuale di distinguere il falso dal reale, l'autoassenza 
ipnotica, la similitudine tra sonni e sogni collettivi dell'esperimento e quelli del cinema in sala. 
Se poi c'è qualcosa che eventualmente non si arriva a comprendere, come in certi elaborati videogiochi, 
pazienza: non è importante.
Vari riferimenti sono presenti nel film come ad esempio il personaggio di Arianna interpretato da Ellen Page, 
al quale è stato affidato il compito di immaginare i vari scenari in cui gli altri verranno catapultati, è una 
citazione all'Arianna mitologica che aiutò Teseo ad uscire dal labirinto. 
Il cognome del protagonista Cobb, interpretato da Leonardo DiCaprio, è lo stesso nome del ladro nel film 
Following, primo lungometraggio diretto da Nolan nel 1998. 
Inoltre, la canzone utilizzata per sincronizzare il calcio è Non, je ne regrette rien di Edith Piaf, personaggio 
interpretato dalla stessa Marion Cotillard nel film La vie en rose del 2007. 
L'idea di attingere a vari paradossi architettonici è stata ispirata in parte dalle opere dell'artista olandese 
Maurits Cornelis Escher; tra le varie illusioni ottiche appare la scala di Penrose immaginata ed utilizzata dal 
personaggio di Joseph Gordon-Levitt.

Il film è stato distribuito in circa 6.700 sale cinematografiche, di cui 197 in modalità IMAX.
IMAX (da Image Maximum) è un sistema di proiezione della pellicola cinematografica che ha la capacità di 
mostrare immagini con una grandezza ed una risoluzione molto superiore rispetto ai sistemi di proiezione 
classici.
Le dimensioni standard di uno schermo IMAX sono 22 metri di lunghezza e 16 di altezza, ma l'estensione 
dello schermo può essere anche maggiore. IMAX è il più importante sistema di proiezione di pellicola su 
grandi schermi ad alta risoluzione, ed attualmente negli USA sta gradualmente sostituendo i multisala 
classici.
È intenzione di IMAX di aumentare considerevolmente la risoluzione delle immagini usando pellicole 
cinematografiche più larghe e ad una risoluzione di 10000x7000. Per fare questo, il fotogramma da 70mm 
viene esposto orizzontalmente all'interno della macchina da ripresa. Mentre le tradizionali pellicole da 70mm 
(a scorrimento verticale) hanno una zona di immagine che è larga 48,5mm ed alta 22,1 millimetri (per il 
Todd-AO), con il sistema IMAX le immagini sono larghe 69,6mm e alte 48,5mm. Per esporre la pellicola 
alla velocità standard di 24 fotogrammi al secondo, la pellicola deve girare all'interno di essa ad una velocità 
tre volte superiore rispetto allo standard 35mm.

Buona visione.


