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Funeral party (Death at a Funeral) di Frank Oz fa parte di quella sorta di genere macabro �
farsesco di cui è specialista il cinema britannico. I familiari di un distinto signore, deceduto da
poco, si riuniscono nella villa di campagna per le esequie. C�è aria molto British
in questa compagine mal assortita, cementata da una rispettabilità più apparente che reale. Le
cose si complicano, quando una serie di incidenti travolgono il funerale. Il primo riguarda la
salma stessa: al posto di quella attesa ne arriva un�altra.
Poi ci sono vari inghippi che coinvolgono direttamente alcuni partecipanti: al compagno di una

delle nipoti danno una pastiglia di un potente allucinogeno, al posto di un tranquillante, e lui
comincia a dare di matto, alla cerimonia si presenta un nano che vuole denaro, altrimenti
rivelerà l�omosessualità del defunto, infine c�è la paura ossessiva di uno dei dolenti per una
misteriosa macchia che gli è comparsa sul polso.

        Il film avanza fra vecchi paralitici collerici, padri autoritari, vanesi scrittori di successo,
mogli che voglio cambiare casa, suocere conformiste. Frank Oz, prolifico cineasta d�origine
inglese ma molto attivo a Hollywood (104 interpretazioni fra film e telefilm, 14 opere firmate
come regista) ove ha dato voce, fra gli altri, ad alcuni pupazzi di un paio di Guerre stellari
(episodi I, II, III), firma un film moderatamente divertente, girato in economia, più simile ad una 
sit-com
(ambiente quasi unico, movimenti di macchina misurati) che ad una produzione per il grande
schermo. 
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Titolo originale: Death at a Funeral; regia: Frank Oz; sceneggiatura: Dean Craig; interpreti:
Matthew Macfadyen, Keeley Hawes, Andy Nyman, Ewen Bremner, Daisy Donovan, Alan
Tudyk, Jane Asher, Kris Marshall, Rupert Graves, Peter Vaughan, Thomas Wheatley Peter
Egan, Peter Dinklage, Brendan O'Hea; produttori: Philip Elway, Andreas Grosch, William

 1 / 2



Funeral Party ··

Scritto da Umberto Rossi
Domenica 23 Settembre 2007 01:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 23 Aprile 2011 17:41

Horberg, Josh Kesselman, Sidney Kimmel, Alex Lewis, Laurence Malkin, Diana Phillips, Share
Stallings, Bruce Toll, Bruce Webb; musica: Murray Gold; fotografia: Oliver Curtis; montaggio:
Beverley Mills; ricerca attori: Gail Stevens; scenografia: Michael Howells; direzione artistica:
Matthew Robinson, Andy Tomlinson; arredamento: Judy Farr; costumi: Natalie Ward; società
produttrici: Sidney Kimmel Entertainment, Parabolic Pictures Inc., Stable Way Entertainment,
VIP 1 Medienfonds, VIP 2 Medienfonds, Target Media Entertainment; nazionalità: Germania /
Gran Brtegna / USA; anno di edizione: 2007; durata: 90 min.

    
    -    http://www.imdb.com/title/tt0795368/     
    -    Sito ufficiale     
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