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Lasciati andare

Seguici su

Il film
È cosa risaputa: un bravo psicanalista deve rimanere impermeabile alle emozioni che gli
scaricano addosso i suoi pazienti. Ma nel caso di Elia, un analista ebreo di mezza età
interpretato da Toni Servillo, c'è il sospetto che con gli anni la lucidità sia diventata
indifferenza e il distacco noia. Ieratico e severo, con un senso dell'umorismo arguto e
impietoso, Elia tiene tutti a distanza di sicurezza, persino la sua ex moglie Giovanna (Carla
Signoris), che vive nell'appartamento di fronte e con cui continua a condividere il bucato
e qualche serata al teatro dell'Opera. Quel che si dice un'esistenza avara d'emozioni,
che Elia sublima mangiando dolci di nascosto e in gran quantità, finché un giorno, a causa
di un lieve malore, è costretto a mettersi a dieta e a iscriversi in palestra. Ed è così che
nella sua vita irrompe Claudia (Veronica Echegui), una personal trainer buffa ed
eccentrica, con il culto del corpo, nessun timore reverenziale per i cervelloni fuori forma
come lui e un'innata capacità di trascinare nei suoi casini chiunque le capiti a tiro.
Toni Servillo abbandona per un momento i ruoli drammatici e presta il suo volto al
protagonista di una commedia sulla strana amicizia tra due opposti, un'amicizia che, a
dispetto di tutte le più fosche previsioni, si rivelerà straordinaria per entrambi i
protagonisti. Giusto per ricordarci, una volta di più, che anche le persone più diverse e
lontane da noi possono aiutarci a vivere meglio!
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Francesco Amato nasce a Torino l’ 11 Settembre 1978. Tra il 2001 e il 2003, studente
al Dams di Bologna, realizza i primi documentari e cortometraggi tra cui “Figlio di penna”
con cui vince il Torino Film Festival, Visioni Italiane, ed è in concorso al Festival di
Cannes nel 2002. Nel 2006 si diploma al Centro sperimentale di cinematografia di Roma
realizzando il suo primo film “Ma che ci faccio qui!”: primo lungometraggio prodotto
all'interno del Centro Sperimentale, come film di diploma. Coprodotto da Raicinema e
distribuito da Istituto Luce, “Ma che ci faccio qui!” si aggiudica, tra gli altri, premi
ad Annecy e al Nice Festival di San Francisco, viene proiettato in più di 20 paesi ed è
candidato al David di Donatello e al Globo d’oro come miglior opera prima. Nel 2012
Francesco realizza “Cosimo e Nicole”, prodotto da Cattleya, con cui vince il premio per
il Miglior Lungometraggio della sezione “Prospettive Italia” al Festival Internazionale del
Film di Roma 2012 Interpretato da Riccardo Scamarcio e Clara Ponsot, il film vede la
partecipazione straordinaria delle band Afterhours, Marlene Kuntz, Verdena e Bud
Spencer Blues Explosion nelle scene dei concerti. Il 2015 è l’anno di “Lasciati andare”
con Toni Servillo, Veronica Echegui e Carla Signoris.
La prossima settimana
FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO – ISTRUZIONI NON INCLUSE
Samuel vive la sua vita nel Sud della Francia senza responsabilità e senza legami importanti. Fino a quando
una delle sue vecchie fiamme gli lascia tra le braccia una bambina di pochi mesi: Gloria, sua figlia!
Inizialmente incapace di prendersene cura, giorno dopo giorno Samuel impara ad essere un buon padre.
Otto anni dopo, quando padre e figlia sono ormai inseparabili e felici, una sorpresa inaspettata giunge a
cambiare le loro vite...
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