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Da tempo Woody Allen ama cimentarsi con delitti e colpevoli. Lo fa anche con questo Cassand
ra's Dream
(Il sogno di Cassandra, 2007) banalmente tradotto in italiano con 
Sogni e delitti
. Due fratelli con pochi soldi, molti debiti e una smodata voglia di arricchirsi, sono coinvolti da
uno zio, affarista ed imbroglione, nell�'uccisione di un contabile che sta per testimoniare contro
di lui. Il più semplice dei due, non resiste al senso di colpa e trascina nella disgrazia anche
l'�altro. Una tragedia in cui periscono gli esecutori, ma ove i mandanti la fanno franca.

        

Una lezione morale degna di un Bertolt Brecht, impartita con leggerezza di toni, pochi sorrisi e
un grande disgusto per la sete di denaro facile. Un film molto bello che dice molte cose più di
quelle che si possono cogliere a prima vista. Da notare come il regista confermi, ancora una
volta la sua predilezione per la tragedia, con ampi riferimenti a quella greca. A ben guardare
anche i suoi cosiddetti film comici hanno un taglio sottilmente tragico o, se si preferisce,
melanconico e questa è una delle caratteristiche che fanno grande il duo lavoro. Stilisticamente,
in questo caso, il riferimento, altra costante di questo autore, è al cinema classico americano,
quello che ha avuto il suo momento più alto negli anni quaranta.

  

valutazione: 1 2 3 4 5

  

Titolo originale: Cassandra's Dream; regia: Woody Allen; sceneggaitura: Woody Allen;
interpreti: Ewan McGregor, Colin Farrell, Peter-Hugo Daly, John Benfield, Clare Higgins, Ashley
Madekwe, Andrew Howard, Hayley Atwell, Sally Hawkins, Keith Smee, Stephen Noonan, Dan
Carter; produttori: Letty Aronson, Brahim Chioua, Charles H. Joffe, Vincent Maraval, Jack
Rollins, Stephen Tenenbaum, Ben Waisbren, Gareth Wiley, Daniel Wührmann; musica: Philip
Glass; fotografia: Vilmos Zsigmond; montaggio: Alisa Lepselter; ricerca attori: Patricia Kerrigan
DiCerto, Gail Stevens, Juliet Taylor; scenografia: Maria Djurkovic; arredamento: Tatiana
Macdonald; costumi: Jill Taylor; società produttrici: Iberville Productions, Virtual Studios, Wild
Bunch; nazionalità USA / Gran Bretagna; anno di edizione: 2007; durata: 108 min.

    
    -    http://www.imdb.com/title/tt0795493/     
    -    Sito ufficiale     
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