Cineforum GIOVANNI CROCÈ
Cinema per incontrarsi
On-line
28 Novembre 2020

“Perché cambiare
una ricetta che ha duecento anni?
Perché forse duecento anni sono troppi”
Di cosa parla
La famiglia Kadam vive a Mumbai, in India, ed è
proprietaria di un ristorante dove il cibo, con le sue
spezie e i suoi sapori decisi, non è solo materia da
cucinare ma essenza stessa della cultura e delle
tradizioni del paese. Il giovane Hassan impara l'arte
della cucina circondato da una famiglia rumorosa e
piena d'amore. Costretti ad emigrare in seguito ad un
pogrom, i Kadam approdano in un idilliaco paesino
francese, dove apriranno un locale tradizionale
indiano, proprio di fronte all'elegante ristorante
stellato "Le Saule Pleureur", gestito dalla gelida
Madame Mallory.
Tra preconcetti, incomprensioni e steoreotipi razziali,
prende vita un conflitto che prima di tutto è uno
scontro tra diverse culture.
Perché vederlo

Titolo originale The Hundred-foot Journey

Regia:
Lasse Hallström (Svezia, 2/6/1946)
Filmografia essenziale:
Le regole della casa del sidro (1999)
Chocolat (2000)
Il vento del perdono (2005)
Casanova (2005)
Personaggi e Interpreti
Madame Mallory
Helen Mirren
Papà
Om Puri
Hassan
Manish Dayal
Marguerite
Charlotte Le Bon
Mansur
Amit Shah
Mahira
Farzana Dua Elahe
Mukthar
Dillon Mitra
Sindaco
Michel Blanc
Produzione
Durata
Genere

India, EAU, USA
110 min.
Commedia
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Il titolo originale "The Hundred-Foot Journey" rende
conto della distanza, anche metaforica, tra i due
ristoranti, tanto breve, ma al tempo stesso così
difficile da superare. Quello di Madame Mallory e
della famiglia Kadam sarà un viaggio alla scoperta
dell'essenza stessa del cibo, che è memoria e che,
proprio come gli uomini, supera sé stesso solo
quando trova modo di arricchirsi e di contaminarsi. In
questo viaggio, al limite della fiaba, l'amore e il senso
di accoglienza saranno messi a dura prova da invidie
e malintesi nazionalismi.

Prossimo appuntamento:
Sabato 5 Dicembre - ore 20.45
Sempre on-line
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