
La vie en rose ···

Scritto da Umberto Rossi
Domenica 06 Maggio 2007 19:28 - Ultimo aggiornamento Sabato 23 Aprile 2011 17:45

 Il filone dei film biografici dissemina molte trappole sulla strada di chi vi s�incammina. Ci sono
gli errori storici, la tentazione dell�apologia, le inesattezze nei materiali di scena e, rischio
particolarmente grave, l�incapacità di collegare le figure scelte al quadro storico in cui
s�inseriscono. Il francese Olivier Dahan ha cercato di scansare almeno i rischi maggiori
realizzando un�opera sulla vita della cantante Édith Piaf (1915 - 1963), La vie en rose (La
Môme )
, che sviluppa un racconto dall�andamento rapsodico, alterna gli anni e le situazioni, elimina in
blocco alcuni momenti narrativamente e biograficamente difficili come gli anni dell�occupazione
tedesca e i rapporti con Yves Montand. Ne è nato un film doppiamente insoddisfacente.
     
Da un lato non offre un ritratto 
storico
della cantante quanto la storia abbastanza generica di un�artista costretta a lottare con le
unghie e i denti contro la povertà, la sfortuna e l�abuso d�alcol e droghe. In poche parole uno
dei tanti tormentoni sui cantanti romanticamente maledetti che distruggono sé stessi in nome
dell�arte. Dall�altro ci fa sapere ben poco sullo straordinario rapporto che s�instaurò fra il
lavoro di questa cantante e la società del suo tempo. Basti pensare al significato, anche politico,
di una canzone come 
La vie en rose
(1946) che diventerà una sorta di manifesto del ritorno alla normalità dopo la tragedia bellica. Il
pregio maggiore del film è nell�uso delle canzoni originali e nell�interpretazione di Marion
Cotillard che, seppur con qualche eccesso, rende molto bene la figura tormentata e fisicamente
straziata della protagonista.
 
 
valutazione: 1 2 
3
4 5
 

Titolo originale: La Môme (Il ragazzo); regia: Olivier Dahan; sceneggiatura: Olivier Dahan,
Isabelle Sobelman; interpreti: Marion Cotillard, Sylvie Testud, Pascal Greggory, Emmanuelle
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Seigner, Jean-Paul Rouve, Gérard Depardieu, Clotilde Courau, Jean-Pierre Martins, Catherine
Allégret, Marc Barbé, Caroline Sihol, Manon Chevallier, Pauline Burlet, Elisabeth Commelin,
Marc Gannot, Caroline Raynaud, Marie-Armelle Deguy, Valérie Moreau; produttori : Timothy
Burrill, Axel Decis, Alain Goldman, Marc Jenny, Oldrich Mach, Catherine Morisse, Marc Vadé;
musica: Christopher Gunning; fotografia: Tetsuo Nagata; montaggio: Richard Marizy; ricerca
attori: Olivier Carbone; scenografia: Olivier Raoux; direzione artistica: Beata Brendtnerovà,
Laure Lepelley, Stanislas Reydellet; arredamento: Stéphane Cressend, Petra Kobedova, Cecile
Vatelot; costumi: Marit Allen; società produttrici: Légende, TF1 International, TF1 Films
Productions, Songbird Pictures, Okko Productions; nazionalità: Francia / Gran Bretagna /
Repubblica Ceca; anno di edizione: 2006; durata: 140 min.

    
    -    http://www.imdb.com/title/tt0450188/     
    -    SITO UFFICIALE 

    
    -    TRAILER:    
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