Il Parere dell ingegnere

NEMICHE PER LA PELLE

SCHEDA VALUTAZIONE FILM
a cura di: Catello MASULLO TITOLO : NEMICHE PE
Lucini SCENEGGIATURA: : Doriana Leondeff, Francesca Manieri INTERPRETI PRINCIPALI: ·
Claudia Gerini:
Fabiola ·
Margherita Buy: Lucia ·
Giampaolo Morelli: Giacomo ·
Paolo Calabresi: Stefano ·
Gigio Morra: At
PRODUZIONE: DONATELLA BOTTI PER BIANCA FILM CON RAI CINEMA ORIGINE : ITALIA 2016
DISTRIBUZIONE : GOOD FILMDURATA: 92&rsquo; SOGGETTO : COMMEDIA Fabiola, ex moglie di Paolo, e Lucia,
attuale moglie, alla morte dello stesso Paolo, sono convocate, da Giacomo , amico e avvocato del defunto, per ricevere
una singolare eredità&hellip;
Luca Lucini si è fatto le ossa con video musicali per diversi artisti, fra cui Ligabue, Giorgia, Laura Pausini, e con la
pubblicità. Iniziando, come di prassi, con un corto, "Il sorriso di Diana", esordisce con il blockbuster "Tre metri sopra il
cielo" (2004), cui fanno seguito: "L'uomo perfetto" (2005) (esordio di Riccardo Scamarcio), "Amore, bugie & calcetto"
(2008) , "Oggi sposi" (2009) ,"Solo un padre"(2008), "La donna della mia vita" (2010). Dirige , non senza mestiere, una
commedia tutta al femminile. Con due mattatrici sempre al centro della scena e due sceneggiatrici (Doriana Leondeff e
Francesca Manieri) a fare il &ldquo;progetto esecutivo&rdquo; della scaramucce tra le due protagoniste. Costruito su
misura su Claudia Gerini a Margherita Buy, contrappone i due archetipi opposti : la prima di destra, cinica, arrogante
(non ha caso guida nervosamente un ingombrante suv), la seconda di sinistra, politicamente corretta, macrobiotica.
Tanto marcate da risultare stereotipate. Le gag sono telefonate e i &ldquo;colpi di scena&rdquo; di una prevedibilità
sconcertante. Il ritmo è però buono, l&rsquo;occhio del regista non è malvagio. Si salvano tra gli attori l&rsquo;impagabile
avvocato Paolo Calabresi ed il delizioso bambino Jasper Cabal.
FRASI DAL CINEMA : &ldquo;Che ci fa qui Madre
Teresa di Calcutta?&rdquo;. (Claudia Gerini a Paolo Calabresi, a proposito di Margherita Buy).
&ldquo;la vostra eredità
è un bambino!&rdquo;. (Paolo Calabresi a Claudia Gerini ed a Margherita Buy). &ldquo;Per te io ci sono o non ci sono
, è la stessa cosa! No, veramente quando ci sei tu, il casino raddoppia!&rdquo;. (Giampaolo Morelli e Margherita Buy).
&ldquo;Non ho parole! Meglio, così te stai zitta!&rdquo;. (Margherita Buy e Claudia Gerini). &ldquo;Quando un uomo
lascia una donna per te, stai sicura che prima o poi ti lascerà per un&rsquo;altra donna!&rdquo;. (Claudia Gerini a
Margherita Buy). VALUTAZIONE SINTETICA (in decimi): 6.5 Leggenda: CAPOLAVORO
****
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*
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