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Durata  159 min. 

Genere   Musicale, Biografico 
 
 
 
 
 
 

“ Si nasce con un destino? O invece è il destino 
che bussa alla nostra porta? ” 

 

 
 

Di che cosa parla  
 

Elvis, film diretto da Baz Luhrmann, racconta la nascita, la 
crescita, l’apoteosi e lìinizio del declino del “Re del Rock and 
Roll” Elvis Presley (Austin Butler), il mito di più generazioni. La 
storia  viene raccontata e riletta secondo il punto di vista del 
manager di tutta una vita: il Colonnello Tom Parker (Tom Hanks). 
È lui che accompagna, con voce narrante e presenza in scena, 
la dirompente ascesa di un'icona assoluta della musica e del 
costume mentre si impegna, apertamente ma anche in 
segretezza, per condizionarne la vita con il fine di salvaguardare 
la propria.  
Nel cast troviamo anche Olivia De Jonge che interpreta Priscilla 
Presley, la donna che  Elvis sposa nel 1967 e che, nonostante le 
tante relazione attribuitigli, resta l'unica che il Re abbia mai 

sposato. 
 
 

 

Perché vederlo  
 
Elvis Presley è stato già raccontato altre volte sul piccolo e 
grande schermo (in particolare si ricorda il film del 1979 “Elvis, il 
re del rock”, diretto da John Carpenter e interpretato da Kurt 
Russell), ma per rendergli davvero giustizia occorreva un regista 
che non avesse paura di osare e pochi potevano essere indicati 
per tale operazione quanto lo è Baz Luhrmann. Il suo cinema, 
caratterizzato dallo sfarzo e dall’abbondanza, dalle imponenti 
scenografie e dai costumi sgargianti, si sposa alla perfezione con 
la vita e l’attività di Preasley.  Il film, pur coprendo un arco 
temporale di 20 anni, non ci restituisce una ricostruzione 
completa della carriera Elvis: la narrazione procede per episodi, 
ognuno dei quali ribadisce il suo senso di smarrimento e la sua 
insofferenza verso le imposizioni provenienti dall’esterno o, il più 
delle volte, proprio da quello stesso colonnello Parker a cui il 
cantante deve molto, nel bene e nel male. 
A interpretare Elvis c'è il giovane Austin Butler che nelle tutine 
firmate da Miuccia Prada sfoggia un potenziale da star. Per 
calarsi nella parte si è immerso profondamente nel personaggio 
per due anni tanto che oggi - ha raccontato in una intervista 
a Entertainment Weekly - ha difficoltà a distinguere la sua vera 
voce da quella di Elvis. 
 

 

 

 

 

Prossimo appuntamento: 
Venerdì 10 Marzo - ore 21.00 

TRA DUE MONDI 
di Emmanuel Carrère 
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