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Vittoria e Abdul 
 
 
 
Il film 
Un’intelligente e irriverente film d’epoca. Quale? La nostra.
Victoria e Abdul è ispirato alla storia vera 

indiano Abdul e la regina Vittoria durante gli ultimi anni del suo regno. Abdul Karim ha 

solo 24 anni quando sbarca in Inghilterra per servire la Regina durante il suo Giubileo 
d'oro. Lo sguardo curioso e ribelle del ragazzo fanno breccia nel cuore dell'anziana 

monarca, stanca di protocolli, rituali di corte e di notizie funeste dalle colonie 

britanniche. Affascinata dai racconti esotici e spensierati di Abdul, la Regina comincia a 
preferire la compagnia del domestico alla cerchia di barbosi e petulanti consiglieri reali. 

Riuscirà Victoria a dissipare dubbi e pregiudizi sulla figura del giovane indiano che 

creano non pochi malumori e contrasti all'interno della sua stessa corte?

Presentato in anteprima mondiale, fuor
Cinema di Venezia, Vittoria e Abdul presenta dialoghi arguti, scenari sontuosi e 

interpreti azzeccati. Come non menzionare l'eccezionale interpretazione di Judi Dench 

in grado di mostrare le asprezze della Reg
l'empatia nei confronti del personaggio. La pellicola di Stephen Frears racconta di 

un’amicizia impossibile, una favola di altri tempi, riscrivendo l’attualità per dimostrare 

che lo straniero non è (sempre) una minacc
 

La regia 
Eclettico, cinico e dissacrante. Il regista Stephen Frears usa con intelligenza la macchina 

da presa, come fosse una lente d'ingrandimento attraverso la quale osservare la società 

multietnica inglese. Ha fotografato amori interrazziali, 

l'omosessualità, o ancora i pregi e difetti della monarchia contemporanea. Sempre con 

realismo e con grande rispetto per la sceneggiatura.

Leicester, abbandona da giovanissimo la facoltà di Giurispr

teatrale. Tra i suoi film più acclamati, “The Queen” (2006) e “Florence” (2016).

 

 

La prossima settimana 

THE PLACE 
Il nuovo film di Paolo Genovese volge lo sguardo su un misterioso protagonista, ospite abituale 

abitudinario di un ristorante, pronto a esaudire i più grandi

"compiti" da svolgere. Quanto saranno disposti a spingersi oltre i protagonisti per realizzare i loro 

desideri? Chi di loro accetterà la sfida lanciata dall'enigmatico individuo seduto sempre allo stesso tav
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Un’intelligente e irriverente film d’epoca. Quale? La nostra. 
Victoria e Abdul è ispirato alla storia vera dell'improbabile amicizia tra il commesso 

indiano Abdul e la regina Vittoria durante gli ultimi anni del suo regno. Abdul Karim ha 

solo 24 anni quando sbarca in Inghilterra per servire la Regina durante il suo Giubileo 
el ragazzo fanno breccia nel cuore dell'anziana 

monarca, stanca di protocolli, rituali di corte e di notizie funeste dalle colonie 

britanniche. Affascinata dai racconti esotici e spensierati di Abdul, la Regina comincia a 
co alla cerchia di barbosi e petulanti consiglieri reali. 

Riuscirà Victoria a dissipare dubbi e pregiudizi sulla figura del giovane indiano che 

creano non pochi malumori e contrasti all'interno della sua stessa corte? 

Presentato in anteprima mondiale, fuori concorso, alla 74° edizione della Mostra del 
Cinema di Venezia, Vittoria e Abdul presenta dialoghi arguti, scenari sontuosi e 

interpreti azzeccati. Come non menzionare l'eccezionale interpretazione di Judi Dench 

in grado di mostrare le asprezze della Regina senza far perdere nello spettatore 
l'empatia nei confronti del personaggio. La pellicola di Stephen Frears racconta di 

un’amicizia impossibile, una favola di altri tempi, riscrivendo l’attualità per dimostrare 

che lo straniero non è (sempre) una minaccia. 

Eclettico, cinico e dissacrante. Il regista Stephen Frears usa con intelligenza la macchina 

da presa, come fosse una lente d'ingrandimento attraverso la quale osservare la società 

multietnica inglese. Ha fotografato amori interrazziali, l'ipocrisia di chi non accetta 

l'omosessualità, o ancora i pregi e difetti della monarchia contemporanea. Sempre con 

realismo e con grande rispetto per la sceneggiatura. Nato nel Giugno del 1941 a 

Leicester, abbandona da giovanissimo la facoltà di Giurisprudenza per iniziare la carriera 

teatrale. Tra i suoi film più acclamati, “The Queen” (2006) e “Florence” (2016). 

volge lo sguardo su un misterioso protagonista, ospite abituale 

abitudinario di un ristorante, pronto a esaudire i più grandi desideri di otto visitatori in cambio di alcuni 

"compiti" da svolgere. Quanto saranno disposti a spingersi oltre i protagonisti per realizzare i loro 

desideri? Chi di loro accetterà la sfida lanciata dall'enigmatico individuo seduto sempre allo stesso tavolo?
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Seguici su 

dell'improbabile amicizia tra il commesso 

indiano Abdul e la regina Vittoria durante gli ultimi anni del suo regno. Abdul Karim ha 

solo 24 anni quando sbarca in Inghilterra per servire la Regina durante il suo Giubileo 
el ragazzo fanno breccia nel cuore dell'anziana 

monarca, stanca di protocolli, rituali di corte e di notizie funeste dalle colonie 

britanniche. Affascinata dai racconti esotici e spensierati di Abdul, la Regina comincia a 
co alla cerchia di barbosi e petulanti consiglieri reali. 

Riuscirà Victoria a dissipare dubbi e pregiudizi sulla figura del giovane indiano che 

i concorso, alla 74° edizione della Mostra del 
Cinema di Venezia, Vittoria e Abdul presenta dialoghi arguti, scenari sontuosi e 

interpreti azzeccati. Come non menzionare l'eccezionale interpretazione di Judi Dench 

ina senza far perdere nello spettatore 
l'empatia nei confronti del personaggio. La pellicola di Stephen Frears racconta di 

un’amicizia impossibile, una favola di altri tempi, riscrivendo l’attualità per dimostrare 

Eclettico, cinico e dissacrante. Il regista Stephen Frears usa con intelligenza la macchina 

da presa, come fosse una lente d'ingrandimento attraverso la quale osservare la società 

l'ipocrisia di chi non accetta 

l'omosessualità, o ancora i pregi e difetti della monarchia contemporanea. Sempre con 

Nato nel Giugno del 1941 a 

udenza per iniziare la carriera 
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Stephen Frears 
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Eddie Izzard 
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USA, Gran Bretagna 

Durata 
149’ 

volge lo sguardo su un misterioso protagonista, ospite abituale e 

desideri di otto visitatori in cambio di alcuni 

"compiti" da svolgere. Quanto saranno disposti a spingersi oltre i protagonisti per realizzare i loro 

olo? 

Info e programma aggiornato su 

www.virtuscinema.it 


