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Lontano da lei (Away from Her) di Sarah Polley ha al centro una coppia matura, i due sono
sposati da oltre cinquant�anni e vivono ritirati in campagna, godendo di una moderata
agiatezza. Un quadro idilliaco sconvolto dalla scoperta che lei è stata colpita dal morbo di
Alzheimer e, lentamente, perde il ricordo del passato. Ricoverata in una casa di cura incontrerà
un ex � dirigente d�azienda colpito dal medesimo male. Se ne innamorerà scambiandolo per il
marito, che non riconosce più. Nello stesso tempo quest�ultimo intreccia un rapporto con la
moglie dell�ammalato.

        

Due coppie si disfano, complice la malattia, e altre due si formano. Potremmo definire il film un
melodramma a lieto fine o la classica tragedia familiare intrisa di sentimentalismo e imperniata
sulle performance degli attori, un quartetto di interpreti - Julie Christie, Michael Murphy, Olympia
Dukakis, Michael Murphy � che mettono a frutto una professionalità di lunga data. Un film di
ottima qualità professione e di grande intelligenza commerciale anche se piuttosto vecchiotto
nello stile. Un tipi di cinema di papà (come avrebbero detto un tempo quelli della nouvelle
vague) con il profumo, in po� polveroso, delle buone cose del tempo antico.

  

valutazione: 1 2 3 4 5

  

Titolo originale: Away from Her; regia: Sarah Polley; soggetto dal racconto breve The Bear
Came Over the Mountain (L'orso attraversò la montagna) della scrittrice canadese Alice Munro
(1931) contenuto nel volume Hateship, Friendship, Courtship, Loveship, Marriage: Stories,
pubblicato in Italia da Einaudi nel 2003 con il titolo Nemico, amico, amante..; sceneggiatura:
Sarah Polley; interpreti: Gordon Pinsent, Stacey LaBerge, Julie Christie, Olympia Dukakis,
Deanna Dezmari, Clare Coulter, Thomas Hauff, Alberta Watson, Grace Lynn Kung, Lili Francks,
Andrew Moodie, Wendy Crewson, Judy Sinclair, Tom Harvey, Carolyn Heatherington;
produttori: Atom Egoyan, Victoria Hirst, Daniel Iron, Doug Mankoff, Simone Urdl, Jennifer
Weiss; musica: Jonathan Goldsmith; fotografia: uc Montpellier; montaggio: David Wharnsby;
ricerca attori: John Buchan; scenografia: Kathleen Climie; direttore artistico: Benno Tutter;
arredamento: Mary Kirkland; costume: Debra Hanson; società produttrici: The  Film Farm,
Foundry Films, Echo Lake Productions, Pulling Focus Pictures; nazionalità: Canada; anno di
edizione: 2006; durata: 110 min.
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