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Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse

Seguici su

Il film
Il protagonista di “Quasi Amici” Omar Sy torna alla commedia in un film, già campione
di incassi in Francia, sul rapporto tra una bambina, un padre improbabile ed una madre
che torna, ma con la quale nessuno vuole avere a che fare.

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...
L’ormai attore di fama internazionale Omar Sy interpreta un padre che dovrà imparare
ad allungare lo sguardo per pianificare un futuro per l’inattesa, ma sempre più adorata
figlia. Pronto a fare di tutto per colorare di gioia la vita quotidiana della figlia, anche
quando il destino si accanisce, Samuel ricorda il Benigni de La vita è bella o il Will
Smith de La ricerca della felicità di Gabriele Muccino. Un supereroe al servizio della
felicità della figlia, pronto a costruire un mondo di fantasia pur di rendere gioiosa la vita
della sua piccola.

La regia
Hugo Gélin è uno sceneggiatore, regista e produttore francese nato a Parigi il 4 maggio
1980. Hugo si avvicina al mondo del cinema lavorando come aiuto regista e
come operatore alla macchina da presa. Il ragazzo, però punta molto più in alto: cresciuto
con il mito di Maria Schneider, che oltre a essere una grande attrice (Ultimo tango a
Parigi), è anche sua zia, Hugo vorrebbe intraprendere la strada della regia e della
sceneggiatura. Così comincia a scrivere piccole sceneggiature per alcuni cortometraggi
che poi dirige lui stesso. Tra questi si possono citare La vie sans secret de Walter
Nions del 2000 e A l’abri des regards indiscrets, realizzato due anni dopo.
Nel 2012, dopo 10 anni di gavetta, nei quali Hugo continua a scrivere numerose
sceneggiature, il giovane regista riesce a portare a termine la realizzazione della sua opera
prima: Comme des fréres. Il film, che non ha mai superato i confini nazionali, è riuscito a
conquistare un gran numero di premi in Francia, tra cui il Premio Césars per la Migliore
Opera prima e una Nomination al Miglior attore protagonista maschile. Il 2017, invece,
è l’anno del suo nuovo film che, grazie anche alla notorietà di alcuni elementi presenti
nel cast, come Omar Sy, riuscirà a varcare i confini nazionali e sbarcare anche in Italia.
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La prossima settimana
LA TENEREZZA
In una Napoli inedita, borghese, lontana dalla periferie, si incrociano le storie di alcune famiglie. Un padre
e i suoi figli non amati, un fratello e una sorella in conflitto, una giovane coppia che sembra serena. I loro
sentimenti si incrociano tra il sorriso e la violenza. Il benessere è precario e può ben presto mutarsi in
tragedia. Il tutto sotto lo sguardo innocente dei bambini, che vedono, ma non possono ribellarsi.
Info e programma aggiornato su
www.virtuscinema.it
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