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Angel è il titolo di una novella scritta, nel 1957, dall�inglese Elizabeth Taylor (1912 � 1975) che
ha per protagonista una giovane inglese che, fra la fine dell�ottocento e il primo dopoguerra,
diventa una scrittrice ricca e famosa, ma va in rovina, fisicamente ed economicamente, causa
l�amore verso un pittore squattrinato, traditore e, secondo la migliore tradizione romantica, 
maledetto
. Il francese François Ozon, autore di opere interessanti come 
8 femmes
(8 donne e un mistero, 2002), 
Le temps qui reste
(Il tempo che resta, 2005) e 
5x2 
(Cinqueperdue - Frammenti di vita amorosa, 2004), ha portato sullo schermo questo racconto
scegliendo lo stile del melodramma. 
Una decisione netta che non teme la costruzione di sequenze roboanti, al limite del ridicolo, che
riempie le immagini d�oggetti di trovarobato, genere Luchino Visconti in minore, e che predilige
una recitazione costantemente sopra le righe.

        Ne emerge un�opera sconcertante, grossolana al limite del ridicolo, volutamente falsa (gli
effetti speciali che dovrebbero inserire i personaggi in panorami d�epoca sembrano usciti dai 
velatini
di un film degli anni quaranta) che si può accettare o respingere. Una proposta tanto esagerata
da far dubitare che si tratti di una presa in giro del cinema 
melò
, anche se, a tratti, il film si prende talmente sul serio da far dubitare anche di questa ipotesi.
Come dire un�opera che imbarazza nell�esprimere un giudizio, anche se induce a pencolare
più sul versante del rifiuto che non verso quello dell�accettazione.
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Regia: François Ozon ; soggetto dal racconto omonimo di Elizabeth Taylor; sceneggiatura :
Martin Crimp (dialoghi), François Ozon; interpreti: Romola Garai, Sam Neill, Lucy Russell,
Michael Fassbender, Charlotte Rampling, Jacqueline Tong, Janine Duvitski, Christopher
Benjamin, Tom Georgeson, Simon Woods, Jemma Powell, Alison Pargeter, Seymour
Matthews; produttori: Olivier Delbosc, Christopher Granier-Deferre, Genevieve Lemal,
Alexandre Lippens, Marc Missonnier, Tanya Seghatchian; musica: Philippe Rombi; fotografia:
Denis Lenoir; montaggio: Muriel Breton; ricerca attori: Karen Lindsay-Stewart; scenografia:
Katia Wyszkop, costumi: Pascaline Chavanne; società produttrici: Fidélité Productions, Poisson
Rouge Pictures, SCOPE Invest, FOZ, Virtual Films, Wild Bunch, France 2 Cinéma, Celluloid
Dreams, Canal+, TPS Star, Soficinéma 2, Soficinéma 3; nazionalità: Gran Bretagna, Belgio,
Francia; anno di edizione: 2007; durata: 134 min.

    
    -    http://www.imdb.com/title/tt0783767/     
    -    Sito ufficiale     

  

          

  Click qui per ingrandire il filmato
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