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 Con Le luci della sera (Laitakaupungin Valot)  Aki Kaurismäki prosegue, con coerenza
stilistica e testardaggine tematica, il discorso sull�ingiustizia e l�inaccettabilità della società
capitalista, meglio di quella moderna senza aggettivi. Al centro del film c�è un personaggio
solitario, silenzioso, destinato ad esser gabbato e deluso da tutti quelli che lo circondano.
Koistinen fa con precisione il suo lavoro di guardiano notturno, sogna di mettere su un�azienda
sua, ma è deriso ed emarginato dai colleghi. Un giorno incontra una donna che s�interessa a
lui, ma lo fa solo perché complice di una banda che vuole svaligiare la gioielleria che sui
sorveglia.

      Gli carpisce codici e chiavi permettendo ai complici di rubare. Il guardiano è accusato di
essere il ladro e finisce in prigione. Qui s�incupisce ancor più, al punto di respingere gli
approcci della padrona di un chiosco di panini, la sola che crede in lui. Quando esce dalla
prigione, la banda continua a perseguitarlo, facendogli perdere il posto di lavapiatti che ha
appena trovato e picchiandolo a sangue. Malconcio, sanguinante, senza lavoro sarà solo la
proprietaria del chiosco a porgergli una mano che lui l�accetta. Il film è girato con il consueto
stile freddo, le inquadrature precise, i personaggi ridotti a caratteri simbolici. E' un testo forte e
rivoluzionario, ma che ripende, con ancor maggiore forza e precisione, i temi che già erano al
centro di L�uomo senza passato (Mies vailla menneisyyttä, 2002) e Nuvole in viaggio (K
auas pilvet karkaavat
, 1996).
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Regia: Aki Kaurismäki; sceneggiatura: Aki Kaurismäki; interpreti: Janne Hyytiäinen, Maria
Heiskanen, Maria Järvenhelmi, Ilkka Koivula, Vesa Häkli, Aarre Karén, Tommi Korpela, Juhani
Niemelä, Matti Onnismaa, Kati Outinen, Sulevi Peltola, Arturas Pozdniakovas, Antti Reini, Silu
Seppälä, Pertti Sveholm;produttore: Aki Kaurismäki; musica: Melrose; fotografia: Timo
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Salminen; montaggio: Aki Kaurismäki; scenografie: Markku Pätilä; costume: Outi Harjupatana;
società produttrice: Sputnik Oy; nazionalità: Finlandia � Germania � Francia; anno di edizione:
2006; durata: 78 min.
 
 
    -    http://www.imdb.com/title/tt0457655/     
    -    TRAILER     
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http://www.imdb.com/title/tt0458242/
http://filmup.leonardo.it/trailers/lelucidellasera.shtml

