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Uomini & donne - Tutti dovrebbero venire... almeno una volta è il titolo, volgarotto, di una
commedia americana che, in originale si chiama 
Trust the Man
(Fidati dell'uomo). E’ la storia di due coppie formati da fratelli e sorelle sposati gli uni con le
altre. Una coppia ha un figlio, l’altra non ne ha, ma in entrambe sono le donne a lavorare, in
senso tradizionale, una è una nota attrice teatrale, sua sorella è segretaria in una società
editrice, mentre i mariti rimangono a casa ad inventare slogan pubblicitari, scrivere nuovi
romanzi, accudire il figlio e svolgere le faccende domestiche. Puntualmente arrivano pruriti e
tradimenti. Una delle due coppie si spezza e, provvisoriamente, ciascuno va per la sua strada;
l’altra affronta la crisi separandosi, ma non rinunciando all’amore reciproco.

      

Finale conciliatorio, con le mogli che si rimettono con i mariti, mentre questi ultimi fanno
ammenda delle scappatelle e accettano di regolarizzare il rapporto davanti al sacerdote. Lo stile
è abile, ma inconsistente, quasi un soffio. Sembra uno di quei film rosa in cui eccelleva il
cinema americano degli anni cinquanta. Solo che troppa acqua è passata sotto i ponti per non
indurre a sbadigli e noia.

  

valutazione: 1 2 3 4 5

  

Titolo originale: Trust the Man; regia: Bart Freundlich; sceneggiatura: Bart Freundlich;
interpreti: David Duchovny, Julianne Moore, Sascha Gilles, Brianna Gilles, Liam Broggy, Scott
Sowers, Billy Crudup, Maggie Gyllenhaal, Garry Shandling, Sarah Knowlton, Brian Tarantina;
produttori: Paul F. Bernard, Marina Grasic, Pamela Hirsch, Todd M. Hofacker, Sidney Kimmel,
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Evelyn O'Neill, Tim Perell, Meredith Zamsky; musica: Clint Mansell,; fotografia: Tim Orr;
montaggio: John Gilroy; ricerca attori: Douglas Aibel; scenografia: Kevin Thompson; direzione
artistica: John Nyomarkay; arredamento: Mila Khalevich; costume: Michael Clancy; società
produttrici: Sidney Kimmel Entertainment, Process Productions, Trust the Man LLC; nazionalità:
USA; anno di edizione: 2005; durata: 103 min.

      
    -    http://www.imdb.com/title/tt0427968/     
    -  TRAILER   
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http://www.imdb.com/title/tt0427968/
http://www.apple.com/trailers/fox_searchlight/trusttheman/

