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Della serie Saranno famosi il cinema commerciale è strapieno ed è difficile trovare qualche
prodotto che si distacchi dalla povertà di idee e, spesso, dalla mediocrità. Quantomeno, si nota
una certa professionalità e tutti i numeri dei giovani alla ricerca di gloria, siano cantanti che
ballerini, sono realizzati con decorosa professionalità e scegliendo interpreti che abbiano buone
doti artistiche.

      

Qui, in questa produzione britannica/italiana che non ha trovato acquirenti al mercato di Cannes
dello scorso anno e che ha avuto ristretta circuitazione in Gran Bretagna oltre un anno orsono,
non vi è proprio nulla, nemmeno la simpatia per i ragazzi – sono 55 – che dovrebbero essere la
parte trainante della storia realizzata a Montecarlo, Cannes e Costa Azzurra. La sceneggiatura
non riesce a creare i tasselli tra le varie esibizioni ed i momenti di approfondimento psicologico
(!!!!!), la regia latita e, a tratti, non si vede proprio. Vorrebbe anche fingere di essere un giallo,
ma anche questa trovata si disperde nel nulla più assoluto. Gli sceneggiatori risulterebbero
come debuttanti quantomeno nel mondo del lungometraggio ma ora sono attivissimi avendo
ben 4 film in pre-produzione ed un altro - Six Children and One Grandfather (2016) sempre
con protagonista John Savage – pronto ma senza distributore: tutti i cinque titoli sono a firma
del debuttante Yann Thomas. Enrico Pinocci è anche produttore e, probabilmente, è riuscito nel
suo giro a trovare finanziatori. A dirigere Cristian Scardigno, qui al suo secondo titolo dopo il
drammatico Amo
reodio
(2013), senza onore né ignavia perché non lo si nota e per i raccordi tra le varie parti sembra
avere unicamente demandato ai montatori. John Savage, attore che ci ha dato buone
interpretazioni ma in forte declino da anni, è il Preside di questa accademia e a lui la
sceneggiatura ha offerto chicche come il cane scorreggione e un insieme di battute veramente
brutte. Tra gli interpreti, una impaurita Adriana Volpe insegnante, poco credibile di moda.
Presso la Teen Star Academy in Costa Azzurra si svolgono le audizioni per i corsi della scuola
da dove usciranno provetti artisti e future Star della Musica, Danza, Canto e Moda. Varie storie
di amicizia e sentimento si intrecceranno anche fuori della Scuola in una spiaggia dove è stato
allestito uno spazio per vere improvvisazioni. Quel luogo però è anche frequentato da un
gruppo di bulli che diventano ben presto antagonisti anche artistici, degli allievi dell’accademia.
Complicazioni con lieto fine d’obbligo.
http://www.youtube.com/watch?v=x3i6ME3HgKs
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