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Michael Winterbotton è un regista dalla filmografia notevolmente stravagante, un autore capace
di passare dall’impegno sociale (Benvenuti a Sarajevo - Welcome to Sarajevo, 1997), al film
storico ( Jude, 1996), al divertimento (L
a panzana
- A Cock and Bull Story, 2005), al testo di fantascienza (
Codice 46
- Code 46, 2003) al film sentimentale con scivolate nel porno (
Nine Songs
, 2004). E' ovvio che un terreno così vasto d’interesse produca opere variamente riuscite. 
Road to Guantanamo
(La strada per Guantanamo), firmato assieme a Mat Whitecross appartiene al filone d’impegno
direttamente politico.

  

      

Il film nasce da un fatto di cronaca: nel settembre 2001 quattro amici mussulmani, di nazionalità
inglese, partono dalla cittadina di Tipton per un viaggio in Pakistan, teso ad organizzare il
matrimonio di uno di loro con una ragazza locale. I quattro finiscono in Afghanistan, quasi per
un gioco incosciente, dove sono catturati dalle forze antitalebane e consegnati agli americani
che li deportano nella tristemente famosa base di Guantanamo. Da qui usciranno solo dopo
quattro anni, in seguito alle pressioni del governo inglese tallonato da un’opinione pubblica
inferocita. Il film racconta questa storia come un documentario televisivo e rappresenta un
momento alto nel cinema di Michael Winterbottom, che vi ritrova la sua vena migliore. E’ un
documento toccante e impietoso sulla disumanità della repressione buschiana e, nello stesso
tempo, un’accusa cocente alla stupidità degli uomini che vi pongono mano.
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valutazione: 1 2 3 4 5

  

Regia: Michael Winterbottom, Mat Whitecross; interpreti: Riz Ahmed, Farhad Harun, Waqar
Siddiqui, Afran Usman, Shahid Iqbal, Sher Khan, Jason Salkey, Jacob Gaffney, Mark Holden,
Duane Henry, William Meredith, Payman Bina, Adam James, Ian Hughes, James Buller, Mark
Sproston, Nancy Crane; produttori: Andrew Eaton, Michael Elliott, Melissa Parmenter, Lee
Thomas, Michael Winterbottom; musica: Harry Escott, Molly Nyman; fotografia: Marcel Zyskind;
montaggio: Mat Whitecross, Michael Winterbottom; ricerca attori: Wendy Brazington;
scenografo: Mark Digby; società produttrici: FilmFour, Revolution Films, Screen West Midlands;
nazionalità: Gran Bretagna; anno di produzione: 2006; durata: 95 min.

    
    -  http://www.imdb.com/title/tt0468094/   
    -  http://www.roadtoguantanamomovie.com/   
    -  TRAILER   
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