Federazione

fice3ve@agistriveneto.it

Italiana
Cinema
d’Essai

INTERPRETI:
Jean Dujardin, Gilles
Lelouche, Guillaume
Canet, Sandrine
Kiberlain, Alexandra
Lamy, Isabelle Nanty,
Mathilda May
SCENEGGIATURA:
Jean Dujardin,
Gilles Lellouche,
Stéphane Joly,
Philippe Caverivière,
Nicolas Bedos
FOTOGRAFIA:
Guillaume Schiffman
MUSICHE:
Evgueni Galperine,
Sacha Galperine
MONTAGGIO:
Anny Danché,
Julien Leloup,
Benjamin Weill,
Michel Hazanavicius
SCENOGRAFIA:
Maamar Ech Cheikh,
Wahib Chehata
DISTRIBUZIONE: Bim
NAZIONALITA’:
Francia, 2012
DURATA: 109 min.

agis3ve@agistriveneto.it
wwww.spettacoloveneto.it

Associazione
Generale
Italiana
dello Spettacolo

di Jean Dujardin,
Gilles Lellouche,
Emmanuelle Bercot,
Fred Cavayé,
Alexandre Courtès,
Michel Hazanavicius,
Eric Lartigau
PRESENTAZIONE E CRITICA
Sette registi realizzano sei differenti episodi per esplorare i trionfi
e gli insuccessi, le glorie e i tonfi impietosi derivanti dall'infedeltà
maschile, vista in tutte le sue differenti, divertenti, disperate e
assurde varietà. Per gli uomini protagonisti, tutti ormai sulla
strada della mezza età, ogni occasione è buona per lasciarsi
guidare dall'istinto e perseguire la ricerca del piacere. Da una
conferenza in un albergo di provincia a una piccola clinica per
sessodipendenti, da una discoteca parigina ai locali della
scintillante Las Vegas, ogni posto sembra il più adatto per
consumare i tradimenti ma non tutto fila sempre per il verso
giusto.
(www.primissima.it)

GLI INFEDELI, film a episodi molto più intelligente e profondo da quanto possa apparire
dal trailer. Diretto da sette registi, tra cui proprio il Michel Hazanavicius di The Artist, è una
galleria di personaggi e meschinità prettamente maschili palesemente ispirata alla grande
stagione della commedia all’italiana al punto che proprio Hazanavicius, che dirige il miglior
episodio, La Bonne Conscience, non solo ha accostato Dujardin a Vittorio Gassman
(vero), ma ha anche confessato che uno dei riferimenti del suo segmento è stata proprio la
crudeltà delle commedie nostrane. E si vede, perché se il cialtrone Dujardin de La Bonne
Conscience rimanda a Gassman, il magnifico dentista Lellouche che in Lolita di Eirc
Lartigau (il regista di un altro titolo da recuperare, L’Homme qui voulait vivre sa vie con
Romain Duris) perde la testa per la diciannovenne Clara Ponsot non può non rimandare
all’Ugo Tognazzi che ne La voglia matta si umiliava per fare sua Catherine Spaak. Davvero
toccante anche il duello tra Dujardin e la (vera) moglie Alexandra Lamy in La Quesiton di
Emmanuelle Bercot (la sceneggiatrice di Polisse), un corpo a corpo verbale e fisico
davvero potentissimo. Centonove minuti in cui si ride, si piange, si riflette, per un film
affollato di personaggi reali che, alla fine, sembra di aver conosciuto per davvero.

________________________________________________________________________________

di Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé,
Alexandre Courtès, Michel Hazanavicius, Eric Lartigau

(Andrea Morandi in Ciak 5/2012)
Non andateci in coppia. E neppure da soli, a dire il vero. Scegliete piuttosto la compagnia
di un gruppo di amici. GLI INFEDELI è un film goliardico, e per apprezzarlo bisogna
trovarsi nelle condizioni giuste. In coppia rischiereste di avere la stessa idea di uno dei
personaggi del film, una moglie che sfida il marito a raccontarle le sue (eventuali) piccole
avventure extraconiugali giusto “per curiosità”, con la malcelata speranza di avere la
conferma che non tutti gli uomini sono adulteri – non il suo almeno. Se ci andaste da soli,
rischiate la malinconia durante l’episodio in cui assistereste alle disavventure del
cinquantenne invaghito della ragazzina che ha come obiettivo solo quello di farsi passare
un capriccio.
Meglio in gruppo, dunque, e meglio se siete di sesso maschile. Il film ha infatti il suo
pubblico di predilezione nel Maschio, invitato a condividere la celebrazione
dell’esuberanza ormonale, confortato nella teoria che nessuno sforzo può avere la meglio
sull’istinto che lo spinge ad andare a caccia. Il trionfo della natura… Alle spettatrici tocca
ridere, annuendo divertite nel ritrovare sullo schermo situazioni che hanno conosciuto,
direttamente o indirettamente. Impossibile identificarsi con la psicologa Sandrine
Kimberlain (perfetta nel ruolo), che vorrebbe tenere a bada il suo gruppo di “infedeli
anonimi” al ritmo di esercizi settimanali. Più facile forse rivedersi come moglie trascurata,
relegata nel ruolo di madre e angelo del focolare che strepita, insulta e minaccia ma non
cambia la serratura della porta di casa…
L’idea del film è di Jean Dujardin, l’attore premio Oscar di The Artist, che si muove da un
episodio all’altro offrendo un’ennesima prova del suo talento d’attore. Sono sufficienti una
pettinatura diversa e la scelta di un certo modo di muovere le sopracciglia perché da un
episodio all’altro il corpo di Dujardin passi dal sex appeal delle icone hollywoodiane allo
sguardo assente di chi ha passato troppe notti insonni, stordito dal pulsare della musica
dei locali notturni.
Al suo fianco il collega e amico Gilles Lellouche, con il quale Dujardin forma un duo
affiatato e trionfante, in particolare nell’ultimo episodio a Las Vegas. Tra i volti femminili la
già citata Sandrine Kimberlain, Isabelle Nanty (la tabaccaia di Amélie) e Alexandra Lamy,
nel ruolo della moglie di cui scrivevamo all’inizio, in coppia con Dujardin (sullo schermo
come nella vita). Infine, un ruolo piccolo ma esilarante per Guillaume Canet.
(Silvia Angrisani in Vivilcinema 2/2012)
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