
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PERFETTI SCONOSCIUTI – di Paolo Genovese 

 

Genere: Commedia 
Regista: Paolo Genovese  

Attori: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea. 
Anno, Paese e Durata: 2016 Italia - 97 min. 

«Volevo fare un film sulla vita segreta delle persone. Quella frase di Gabriel García Márquez che 
dice: Tutti gli esse i u a i ha o t e vite: u a pu li a, u a p ivata e u a seg eta . Mi capitava 
di pensare a tutte le persone che avevo sfiorato nella vita e mi chiedevo che tipo di segreti 
avessero. Però non trovavo il punto di vista, avevo solo in mente una scena. Una donna provocava 
i suoi compagni a cena invitando tutti a mettere il cellulare sul tavolo e fare il gioco di condividere 
tutte le loro comunicazioni da quel momento in poi». Parole del regista Paolo Genovese che ha poi 
trasformato la scena che gli frullava in testa nel suo ultimo, interessante e provocatorio film. 
Provocatorio perché un tempo, ritornando alla frase di Márquez, la nostra vita segreta era ben 
protetta nell'archivio della nostra memoria, oggi nelle sim dei nostri telefoni. Cosa succederebbe 
se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Perfetti sconosciuti  è un film dove tutto è il 
contrario di tutto, dove ognuno può raccontare la sua esperienza, può fissare dei confini tra cose 
giuste e sbagliate, corrette e scorrette, disdicevoli o no, parlando di vite segrete, di quello che non 
possiamo o non vogliamo raccontare. Un film che scorre fluido, senza alcuna sbavatura né 
rallentamento, merito di una sceneggiatura che riesce a far ridere a crepapelle senza cadere mai 
nei clichè, e a far pensare senza ricalcare stereotipi banali o scadere in poco opportuni pietismi. Ne 
esce così un lieve e raffinato affresco della realtà attuale, un potpourri di situazioni in cui tutti non 
possiamo che sentirci parte in causa. 

Paolo Genovese nasce a Roma il 20 Agosto 1966. Laureato in Economia e Commercio, inizia la sua 
carriera come pubblicitario per la McCann Eriksson, girando spot che riscuotono molto successo. 
Nel 5 di ige la se ie tv Nati ie i  e t e l’a o su essivo u a o  Lu a Mi ie o Viaggio i  
Italia , espe i e to di fil  i  pillole t as esso in 20 micro-pu tate a Balla o . La olla o azio e 
con Luca Miniero prosegue in campo cinematografico, dove scrivono e dirigono assieme i film 
I a tesi o Napoleta o , vi ito e di u  David di Do atello e due glo i d’o o, e Nessu  

messaggio in segreteria (2003). Nel 2009 cu a la egia di I atu i  o  Raul Bova al uale segui ò 
t e a i più ta di il se uel I atu i – Il Viaggio . A Natale dello stesso a o es e U a fa iglia 
pe fetta  o  u a g a de i te p etazio e di “e gio Castellitto. P i a di Pe fetti s o os iuti  di ige 
alt e due o edie: Tutta olpa di F eud   e “ei ai stato sulla lu a  5 . 
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VUOI RICEVERE OGNI SETTIMANA LA NOSTRA NEWSLETTER? ISCRIVITI SUL NOSTRO SITO O MANDA UNA MAIL A INFO@VIRTUSCINEMA.IT 

INFO E PROGRAMMA AGGIORNATO SU 
WWW.VIRTUSCINEMA.IT 

SEGUICI SU FACEBOOK E SU TWITTER 

Qua dentro ci abbiamo messo tutto. È diventata la scatola nera della nostra vita .  La Frase 

1-2-3 Aprile 

IL CASO SPOTLIGHT di T. McCarthy  
 

Premio Oscar 2016 come miglior film e miglior sceneggiatura originale, Il caso Spotlight 
fa un salto indietro nel 2001, quando la squadra giornalistica "Spotlight" del Boston 
Globe inizia una clamorosa indagine che svela gli abusi sessuali perpetrati da oltre 70 
sacerdoti dell'Arcidiocesi di Boston ai danni di minori; abusi che erano stati insabbiati 
dall'autorità ecclesiastica. Consapevoli dei rischi cui vanno incontro, mettendosi contro 
un'istituzione come la Chiesa Cattolica, la squadra giornalistica è però determinata a 
portare a galla la verità, una verità ignorata per anni anche dai media stessi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Boston_Globe
https://it.wikipedia.org/wiki/Boston_Globe
https://it.wikipedia.org/wiki/Indagine
https://it.wikipedia.org/wiki/Abusi_sessuali
https://it.wikipedia.org/wiki/Boston
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica

