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Love + Hate (Amore + 0dio, 2005) dell�inglese Dominic Savage affronta il dramma dei
razzismi incrociati, con la storia, ambientata in una cittadina del nord dell�Inghilterra, di una
commessa pakistana che s�innamora di un collega inglese e di un ragazzo paki
che seduce una giovane britannica. La chiusura della famiglia della ragazza e i pregiudizi del
suo compagno lui intralciano le relazioni sino a farle sfociare in un dramma. Una previdenziale
fuga a Londra aprirà, forse, nuovi orizzonti.
 
La nota più interessante del film è nel non limitarsi a denunciare il prevedibile pregiudizio bianco
verso gli immigrati, ma mostrare come anche questi ultimi, orgogliosi di una propria identità
insidiata dalla forza della società a cui sono approdati, si rinserrino in comunità chiuse e
ricambino con altro odio quello che li circonda.
     
L�impianto è quello, sperimentatissimo, dell�amore contrastato dal mondo circostante, un
modello che da 
Giulietta e Romeo
in poi è diventato un classico, ma è anche una nuova testimonianza della sensibilità civile del
cinema britannico e dell�influenza esercitata da Ken Loach su molti autori. La bravura dei
giovani attori offre un altro punto positivo al bilancio di un film più generoso socialmente che
originale.
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Regia: Dominic Savage; sceneggiatura: Dominic Savage; interpreti: Dean Andrews, Samina
Awan, Liam Barr, Liam Boyle, Nichola Burley, Tom Hudson, Ryan Leslie, Matthew McNulty,
Peter O'Connor, Mohammed Rafique, Wasim Zakir; produttori: Ruth Caleb, Robert Jones, Neris
Thomas, David M. Thompson; musica: Rupert Gregson-Williams; fotografia: Barry Ackroyd;
montaggio: Nicolas Gaster, David G. Hill; ricerca attori: David Shaw; direzione artistica: Sami
Khan; costumi: Justine Luxton; società produttrici: BBC Films, Ruby Films, UK Film Council;

 1 / 2



Love + Hate ···

Scritto da Umberto Rossi
Sabato 27 Gennaio 2007 21:28 - Ultimo aggiornamento Sabato 23 Aprile 2011 17:46

nazionalità: Gran Bretagna / Irlanda; anno di edizione: 2005; durata: 86 min.
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