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Marie Antoinette (Maria Antonietta) era un film molto atteso visti i precedenti della sua regista
Sofia Coppola, figlia del celebre regista di Apocalypse Now (1979). fra i film più attesi, perciò la
delusione è stata particolarmente cocente. Diciamo subito che le speranze sono andata
parzialmente deluse. La regista promette, nelle primissime immagini, una visione dissacrante,
ironica della vita dell�ultima regina di Francia, prima della rivoluzione del 1789, evento che le
costerà la testa assieme a quella di suo marito, Luigi XVI.

      

Nella realtà l�opera si muove su un terreno pomposo, ripetitivo, noiosissimo in cui qualsiasi
riflessione - non diciamo storica, ma neppure psicologica - lascia il passo al ricco scenario delle
sale di Versailles. L'unico elemento in controtendenza è l�uso spregiudicato e non sempre
efficace della musica rock. Inutile, poi, fare le pulci ai numerosi errori storici, come il gelo del
pubblico, primo segno della rovina della regina, che non venne da una rappresentazione
teatrale, ma dal verdetto d�assoluzione del processo dei diamanti, voluto dalla Corte. Oppure
mettere l�accento sulle differenze d�età fra personaggi reali e loro rappresentazione (Maria
Antonietta aveva solo quindici anni quando andò sposa a Luigi XVI). Ciò che conta è il
semifallimento di un baraccone superspettacolare, privo di qualsiasi ironia e collocato in una
dimensione totalmente fuori del tempo.

  

valutazione: 1 2 3  4 5

  

Regia: Sofia Coppola; sceneggiatura: Sofia Coppola; interpreti: Kirsten Dunst, Marianne
Faithfull, Steve Coogan, Clara Braiman, Mélodie Berenfeld, Judy Davis, Jason Schwartzman,
Rose Byrne, Al Weaver, Shirley Henderson, Molly Shannon, Rip Torn, Jean-Christophe Bouvet,
Io Bottoms; Céline Sallette, André Oumansky, Asia Argento ; produttori : Francis Ford Coppola,
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Sofia Coppola, Callum Greene, Ross Katz, Christine Raspillère, Paul Rassam, Fred Roos,
Matthew Tolmach; fotografia: Lance Acord; montaggio: Sarah Flack; ricerca attori: Antoinette
Boulat, Karen Lindsay-Stewart; scenografia: K.K. Barrett; direzione artistica: Anne Seibel;
arredamento: Véronique Melery; costume: Milena Canonero; società produttrici: Columbia
Pictures Corporation, American Zoetrope, Pricel, Tohokushinsha Film Corp.; nazionalità:
Giappone / Francia / USA; anno di edizione: 2006; durata: 123 min.

    
    -    http://www.imdb.com/title/tt0422720/     
    -    http://www.sonypictures.com     
    -    http://www.sonypictures.it/film/marieantoinette/     
    -    TRAILER     
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