Cineforum GIOVANNI CROCÈ:
Cinema per incontrarsi
85° ciclo

«Buongiorno! Qualcuno di voi conosce
la musica classica?»
«Céline Dion!»
Di cosa parla
Al primo sguardo, una trama già vista. Un
violinista a fine carriera, Simon Daoud (Kad
Merad), accetta di insegnare a una classe di
ragazzini difficili di Parigi, con l’obiettivo di portarli
a suonare nientemeno che alla Filarmonica della
capitale. Il primo approccio tra il maestro severo
e la gang di giovani non è facile. Il violino è uno
strumento esigente, i ragazzini preferiscono il rap.
Ma tra loro emergono talenti nascosti. Dietro i loro
volti, iniziamo a conoscere le loro storie di famiglie
affettuose, disastrose, poverissime, allegre o
disfunzionali. Riusciranno a combinare qualcosa
di buono? A un certo punto il professore getta la
spugna…

Regia: Rachid Hami

Perché vederlo

(Algeri, 16 agosto 1985)

Il regista al suo esordio Rachid Hami (autore
anche della sceneggiatura insieme a Guy Laurent
e Valérie Zenatti) non ci stupisce con effetti
speciali o soluzioni da cinefili. Vuole scaldarci il
cuore e con questo film ci riesce benissimo. La
nostra simpatia/antipatia per i personaggi muta
come nella vita, se ci si lascia guidare da uno
sguardo che supera i pregiudizi. Non è il solito film
sui giovani, nonostante la trama. È un film sulla
magia dell’arte e della Musica, capace di
trasformare anche chi non ha gli strumenti
culturali per capirla. Ma perché ciò accada, ci
vuole un “medium”, un insegnante. Figura
bistrattata oggi, oppure osannata nei casi
straordinari. Straordinari sono poi i giovani attori
del film, belle facce vere, convincenti.

Filmografia principale
Choosing love (2009)
La melodie (2017)
Come attore:
La schivata (2004) di Abdellatif
Kechiche.
I re e la regina (2004) di Arnaud
Desplechin
Sceneggiatura:
Rachid Hami, Guy Laurent, Valérie
Zenatti
Personaggi
Interpreti
Simon

Kad Merad

Samir

Farid Brahimi

Arnold

Alfred Renely

Produz.
Durata
Genere

Francia, 2017
106 minuti
Commedia / Drama
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Prossimo appuntamento:
Venerdì 16 novembre 2018 - ore 21.00

A casa tutti bene
di Gabriele Muccino
Cineforum Rosario Giovanni Crocè

