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Riparo - Anis tra di noi di Marco Simon Puccioni affronta troppe cose senza riuscire a
dominarle in modo sicuro. Due donne, legate da un rapporto omosessuale (una  è la figlia della
padrona del calzaturificio in cui la compagna lavora come operaia) al ritorno da una vacanza in
Tunisia trovano, nel portabagagli dell�auto, un giovane che vuole emigrare in Italia.

      

La padroncina decide - un po� per buonismo, un po� per compassione - di ospitarlo nella
villetta in cui la coppia abita e procurargli un lavoro. La presenza dell�uomo, per giunta di ferree
convinzioni islamico - maschiliste, mette in crisi il rapporto fra le due, suscita gelosie, apre
conflitti di mentalità e scardina un rapporto che sembrava costruito su basi solide. Il film affronta
molti temi: l�omosessualità femminile, il razzismo, la differenza di culture, il conformismo che si
cela sotto la ricchezza del nord - ovest d�Italia, ma lo fa a scatti, senza una linea armonica nella
narrazione e nello stile. Il bilancio non è migliorato da un gruppo d�attori che navigano fra il
dilettantesco e l�incontrollato. Maria De Medeiros, in particolare, lasciata libera alle proprie
caccole, bamboleggia in modo quasi insopportabile. Un film complessivamente non riuscito,
nonostante l�interesse dei temi affrontati.

  

valutazione: 1 2 3 4 5

  

Regia: Marco S. Puccioni; sceneggiatura: Marco S. Puccioni, Monica Rametta, Heidrun Schleef;
interpreti: Maria de Medeiros, Antonia Liskova, Steffan Boje, Gisella Burinato, Mounir Ouadi,
Vitaliano Trevisan; produttori: Mario Mazzarotto, Gustavo Solis-Moya; musica: Dario
Arcidiacono, Cristiano Fra caro; fotografia: Tarek Ben Abdullah; montaggio: Roberto Missiroli;
ricerca attori: Arianna Dell'Arti, Jorgelina Depetris Pochintesta; scenografia: Emita Frigato;
società di produzione: Intelfilm S.r.l., Ministero per i Beni e le Attività Culturali; nazionalità:
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Francia / Italia; anno di edizione: 2007; durata: 98 min.

    
    -    http://italian.imdb.com/title/tt0816626/     
    -    SITO UFFICIALE     

  

  

          

 2 / 2

http://italian.imdb.com/title/tt0816626/
http://www.riparo.info/

