
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  YOUTH – LA GIOVINEZZA 
 di  Paolo Sorrentino 

 

 

Genere: Drammatico 
Regista: Paolo Sorrentino 
Attori: Michael Caine, Rachel Weisz, Jane Fonda, Harvey Keitel, Paul Dano 
Anno e Paese: 2015 Svizzera/Gran Bretagna/Italia 
Durata: 119 Minuti 

Fred e Mick sono amici di lunga data sulla soglia degli ottant’anni che trascorrono 
una vacanza assieme in un hotel ai piedi delle Alpi in Svizzera.  Fred è un 
compositore in pensione, mentre Mick è un regista alle prese con la sceneggiatura 
del suo ultimo film. Durante il soggiorno, osservano e riflettono sui complessi 
meccanismi delle proprie vite in un microcosmo in cui convergono altri eccentrici 
personaggi. I due anziani artisti commentano confusione e crisi dei rispettivi figli, 
scavano nella memoria, passano in rassegna pentimenti e rimpianti, osservano 
divertiti i bizzarri rapporti tra gli altri ospiti, discutono con ironia, irriverenza e 
nostalgia di emozioni, amori, pulsioni, desideri perduti e che ancora bruciano sotto 
la cenere. Youth è una riflessione sul tempo, sul nostro rapporto con il presente, il 
passato, ma soprattutto il futuro. Il tempo che abbiamo vissuto, quello che 
attraversiamo e quello che ancora ci resta. Ma è soprattutto sul futuro che 
Sorrentino si concentra. Il futuro come grande occasione di libertà di fronte al quale 
gli atteggiamenti possono essere diversi. Un film non solo personale ma soprattutto 
intimo, dotato della stessa visionarietà che caratterizza tutto il cinema del regista 
napoletano.  
 
Paolo Sorrentino nasce a Napoli nel 1970. A 17 anni perde contemporaneamente i 
genitori a causa di un incidente domestico e decide di non intraprendere la carriera 
del padre di professione bancario.  Dopo alcuni cortometraggi negli anni ’90, nel 
2001 firma il suo primo lungometraggio “L’uomo in più”, film che sancisce il 
sodalizio con l’attore Toni Servillo. Un sodalizio che produrrà pellicole del calibro di  
“Le conseguenze dell’amore” (2004) e “Il Divo”, Premio della Giuria al Festival di 
Cannes del 2008. Il Festival francese ospiterà anche “This Must Be The Place” 
(2011), road movie con Sean Penn. La consacrazione definitiva del regista 
partenopeo arriva nel 2013 con “La Grande Bellezza”, con la quale ha vinto l’Oscar 
come migliore film straniero.  
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Tu hai detto che le emozioni sono sopravvalutate, ma è una vera stronzata. Le 
emozioni sono tutto quello che abbiamo. 

 La Frase 


