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“Long Walk to Freedom” è il libro autobiografico di Nelson Mandela
pubblicato nel 1995, poco dopo la sua elezione a Presidente del Sudafrica.
Gran parte del materiale fu preparato da Mandela durante i suoi 27 anni
di carcere a Robben Island e in altri istituti carcerari. Il film si basa su
questa autobiografia e ripercorre la storia del rivoluzionario antiapartheid. Dalla sua infanzia in un villaggio rurale fino al suo
insediamento come primo presidente democraticamente eletto del
Sudafrica, raccontando le sue battaglie politiche e gli anni della prigionia.
Chadwick ci conduce lungo la vie della vita di una delle più leggendarie
icone di pace della storia dell’umanità, magnificamente interpretata da
un ottimo Idris Elba. “Mandela, long walk to freedom” è una pellicola che
rapisce lo spettatore e lo porta in un paese sconvolto dall’oppressione,
dalle tensioni sociali e dalle violenze razziste. Un paese che ha però
conosciuto un grande uomo, un sognatore che ha inseguito la libertà e
non ha mai voluto arrendersi, arrivando alla fine, a vincere.
Justin Chadwick nasce a Salford (Gran Bretagna) il 6 Dicembre 1968. Nel
1991 recita nel film “Londra mi fa morire” di Hanif Kureishi. Due anni più
tardi debutta come regista nel film tv “Family Style” con Ewan McGregor.
Riceve nel 2006 due nomination ai Golden Globes per la serie tv “Bleak
House”, della quale dirige nove delle quindici puntate. Il suo primo
lungometraggio “L’altra donna del re” viene presentato nel 2008 al
Festival di Berlino. Il 2010 è l’anno della sua seconda pellicola: The First
Grader, che racconta la storia vera di un uomo kenyano che si iscrisse per
la prima volta alla scuola elementare all'età di 84 anni. “Mandela: Long
Walk to Freedom” è il suo ultimo lavoro, biografia dell’ex-presidente del
Sud Africa Nelson Mandela.
“Le persone imparano ad odiare. Gli viene insegnato ad amare perché é
qualcosa di più naturale per il cuore umano”.
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