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BLA BLA BABY
LA VITA IN DIRETTA 17:05 - Cinema. Presto nelle
sale "Bla bla baby".
Ospiti: Anna Pett...
Ma cosa dicono questi bambini?
Intervista a Alessandro Preziosi - Se vi serve un
baby sitter chiamatemi!
Bla Bla Baby: Fausto Brizzi spiega perché non è
"la solita commedia italiana"
Quando i bambini ci giudicano
Bla Bla baby
Quando i bambini ci giudicano
Bla Bla Baby, una nuova, tenera ed esilarante clip
del film (esclusiva)
Alessandro Preziosi riesce a sentire i pensieri dei
bambini e svela: “I miei difetti di papà”. | Spettacoli
| Tiscali Tv
Bla Bla Baby con Matilde Gioli e Alessandro
Preziosi in versione “famiglia”
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LA VITA IN DIRETTA - 17:05 - Inizio selezione: 18:36:11 - Durata: 00.03.49
Link al video: https://tinyurl.com/y9u8ojd7

Conduttore: MATANO ALBERTO - Servizio di: ... - Da: fedors
Cinema. Presto nelle sale "Bla bla baby".
Ospiti: Anna Pettinelli; Nunzia De Girolamo; Alessandro Preziosi; Rossella Brescia.
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Home / Rubriche cinema / Interviste / Bla Bla Baby: Fausto Brizzi e il cast spiegano perché non è “la solita commedia italiana”

Bla Bla Baby: Fausto Brizzi e il cast
spiegano perché non è “la solita
commedia italiana”
Un regista che cambia stile. Attori che non amano gli
omogeneizzati. Produttori preoccupati per il destino del
cinema in sala. E poi tanti bambini. Pillole di Bla Bla Baby,
in sala in Italia dal 7 aprile 2022
Da Francesco Costantini ‐ 2 Aprile 2022 17:06

n uscita nelle sale italiane il 7 aprile 2022 Bla Bla Baby, il nuovo film di
Fausto Brizzi con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli e un ricco cast di
contorno che comprende Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara
Noschese, Nicolas Vaporidis, Cristiano Caccamo, Nina Torresi, Nico Di
Renzo e Fabrizio Nardi. Più, non bisogna dimenticarli che poi si offendono, un
mucchio di agguerritissimi bambini che sono le vere star del film, un’insolita ﴾da
queste parti﴿ commedia/spy story dai toni fantastici, prodotta da 01
Distribution e Eliseo Multimedia.

I
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News

A presentare il film alla stampa, insieme a regista e attori, i vertici produttivi
dell’operazione, che qualcosa hanno detto sulla situazione del cinema italiano,
oltre che sul posto occupato dal film nel panorama nazionale contemporaneo.
Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema, ha sottolineato come “Il cinema, così
com’è fatto, senza sala muore. Questo è un periodo difficilissimo per portare un
film in sala, visto che gli incassi sono quello che sono. Noi però continueremo. Le
finestre distributive sono molto corte, il Ministro Franceschini vuole portarle a 90
giorni che per me è comunque sempre poco. Speriamo che il film possa uscire in
un periodo in cui ci sia più facilità nell’andare in sala”.
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Per Luca Barbareschi, che qui rappresenta Eliseo Multimedia, una cosa da
sottilineare è l’aspetto 100% italiano dell’operazione. Un’altra “è che il film cerca
un tipo di pubblico che per film stranieri di questo genere esiste. Perché non
dovrebbe venire in sala anche per noi?

Bla Bla Baby: Matilde Gioli lavora bene con i
bambini, mentre Alessandro Preziosi ha qualcosa
da dire sugli omogeneizzati

BLA BLA BABY
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Bla Bla Baby è la storia di Luca ﴾Alessandro Preziosi﴿, ultra quarantenne
costretto a lavorare nell’asilo nido di una grande azienda, che un bel giorno
mangia una partita di omoegenizzati “contaminati” ﴾proprio così﴿ e finisce per
ottenere un superpotere inedito. Riesce a capire la voce dei bambini. Matilde
Gioli è Silvia, dipendente dell’azienda e madre di Martino, uno dei pargoli del
nido, nonché amore impossibile ﴾?﴿ di Luca. Per la giovane e brava attrice
milanese, bilancio in attivo. “Questo è un bel progetto, uno di quelli che non
capitano tutti i giorni. Di questo sono grata. Non sono ancora mamma, ma
qualcosa sul rapportarsi con i bambini piccoli la so, perché sono cresciuta con
fratelli più giovani. Guardar recitare i bambini del film è stata una bella
ispirazione attoriale, per via della loro spontaneità, che un po’ ti spinge ad
alleggerirti delle varie sovrastrutture. L’esperienza è formativa, devi sempre
mantenere l’attenzione in attesa del momento magico”.
Alessandro Preziosi, che a fare la parte dell’irresponsabile affascinante si
diverte un mondo, non è un tipo da zero a zero. Le sue opinioni sono nette,
taglienti, affilate che di più non si potrebbe, proprio. Ha qualcosa da dire sugli
omogeneizzati “mai sopportati. Più ne mangiavo, più aumentavano. Un vero
incubo”. Sulla possibilità di ripetere l’esperienza “Matilde ha detto che la
rifarebbe mille volte? Io giusto un paio, pure a distanza di tempo”. Ha comunque
amato molto confrontarsi con i giovanissimi colleghi “non sono capace di
comunicare bene con me stesso, quindi lavorare con loro è stato bellissimo”.
Padre da tanti anni, la cosa lo deprime un po’ “fa malissimo”. Il rapporto con i
suoi figli è molto bello. “Io sono uno che prende molto in giro, quindi per loro è
facile non prendermi troppo sul serio e farmi scherzi cattivi. Come ne faccio io”.

BLA BLA BABY
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Veniamo al cast di contorno. Parole al miele arrivano dal boss d’azienda
Cristiano Caccamo, cattivo dal cuore d’oro ﴾solo nella vita però﴿. “Non ho
interagito molto con loro sul set, comunque vorrei tantissimi bambini. Mi è
piaciuto intepretare il cattivo, che poi, cattivo. Volevo solo scappare dall’azienda
con un mucchio di soldi“. Massimo De Lorenzo invece guarda in famiglia.
“Sono curioso di vedere come reagiranno i miei figli al film. Per ora hanno visto
il trailer, che li ha esaltati. Questo film racconta anche il dramma di essere
genitori. Non dico sia il tema principale del film, ma è uno dei tanti. Da genitore
questa esperienza mi ha fatto dire basta. Ma non col film, con i figli”. Maria Di
Biase nel e per il film ha dovuto cambiar pelle. “Generalmente, la mia è una
comicità cinica. In questo film, però, ad essere cinici erano i bambini. Mi è
piaciuta questa cosa, innovativa, tra l’altro mi costringeva ad essere meno
cattiva del solito”.

Bla Bla Baby: scrittura e regia diversa per un film
diverso. Paola di Fausto Brizzi
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Chi ha voglia di parlare a lungo, di Bla Bla Baby, è il suo regista, Fausto Brizzi.
Naturale, considerato che la natura ibrida del film lo allontana un po’ dal tipo di
commedia girata fino a questo punto. “L’idea è di mia moglie, che una volta mi

BLA BLA BABY
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ha chiesto perché non giravo un film sul tipo di Ted ﴾film del 2012 con Mark
Wahlberg, ndr﴿, ma con neonati veri. Sul momento mi sembrava impossibile, ne
ho comunque parlato con Luca Barbareschi che mi ha detto di provare a scrivere
un buon soggetto, che intanto lui cominciava a fare dei test”. Parla del suo team
di sceneggiatori come di “un dream team della scrittura. Paola Mammini ha
dalla sua film importanti. Con Herbert Simone Paragnani condivido la
passione per un certo tipo di cinema degli anni ’80. Per Mauro Uzzeo conta la
sua straordinaria competenza in fatto di fumetti, cartoni animati”. I modelli di
riferimento sono quelli intuibili. “Senti chi parla, anche se il film, più che altro,
era senti chi pensa. Beethoven, Mamma ho perso l’aereo”. Insomma “non
volevo che qualcuno potesse scrivere: è la solita commedia italiana. Il film
non somiglia ai miei e a nessun altro film italiano“.
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Certo che per un regista, specialmente un cineasta affermato come Brizzi,
misurarsi con una platea di giovanissimi e imprevedibili attori, richiede coraggio
e una buone dose di pazzia. “Più impegnativi dei bambini, ci sono solo gli attori
neonati. Dopo di loro le mamme! Pensate che sul set la frase che ripetevo di più
non era ciak, azione, ma catturateli! Questo film mi ha costretto ad aggiustare
la tecnica di ripresa. Filmare bambini è un po’ come girare un documentario del
National Geographic. Stai lì, aspetti che prendano una cosa, compiano un gesto
qualsiasi, per far scattare la magia. Ogni loro sorriso è un regalo”.
Tecnicamente “questa è stata la prima volta che non ho potuto mostrare il film
alla fine del montaggio. Mi ci è voluto un anno per arrivarci. Per via degli effetti
speciali. Alcune volte in scena c’erano i bambini, in altre no. In altre ancora li
avevamo ricreati in digitale. Comunque, come si fa nei film d’animazione, siamo
partiti con la colonna sonora già pronta”. Parla di messaggio, anche se la cosa lo
spaventa. “Un film per famiglie con messaggio: stavolta però non è sinonimo di

BLA BLA BABY
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noia. Volevo far giudicare ai bambini gli adulti e il loro mondo frettoloso. Noi
non siamo il loro migliore esempio. Dobbiamo fare attenzione soprattutto ai
bambini nativi digitali, perché non conosciamo le controindicazioni del loro stile
di vita”.

Lamb: Valdimar Jóhannsson svela il
significato e il dovere del film

Moon Knight: il cast svela tutte le
curiosità sulla serie Marvel in uscita su
Disney+

Il Re: intervista VIDEO al cast, da Luca Leyla Bouzid: per Una storia d’amore e
Zingaretti ad Anna Bonaiuto
di desiderio ho studiato musica ed
erotologia

Uno dei migliori tatuatori a tema
cinema è italiano e in questo video fa
cose pazzesche!
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IL MAGAZINE IN EDICOLA

Bla Bla Baby, una nuova, tenera ed
esilarante clip del film (esclusiva)
Bla Bla Baby, la nuova commedia di Fausto Brizzi, con Alessandro Preziosi e
Matilde Gioli, sarà nelle sale dal 7 aprile
Di Redazione - 5 Aprile 2022



0

Ciak di marzo è in edicola,
Batman e The Adam Project in
copertina
Redazione - 3 Marzo 2022

PHOTOGALLERY & TRAILER

Alessandro Preziosi in Bla Bla Baby

Bla Bla Baby, una nuova, tenera ed
esilarante clip del film (esclusiva)

Arriva al cinema dal 7 aprile con 01 Distribution la nuova commedia di Fausto

Redazione - 5 Aprile 2022
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Brizzi, Bla Bla Baby, interpretata da Alessandro Preziosi e Matilde Gioli al fianco
di uno stuolo di irresistibili bambini piccoli con una incredibile e perfetta capacità di
linguaggio.
In Bla Bla Baby Luca (Preziosi), quarantacinque anni, dopo una vita trascorsa ad
inseguire il successo senza alcun risultato, è costretto a lavorare in un asilo nido
aziendale. Con lui ci sono le colleghe Celeste e Doriana. Ogni giorno, i tre, si trovano
ad affrontare i piccoli dei dipendenti della Green Light, tra continui pianti, urla e
l’impossibilità di instaurare un vero rapporto di comunicazione con i bambini,

Vecchie canaglie, tutte le foto del
nuovo Lino Banfi
Mattia Pasquini - 4 Aprile 2022

incapaci di parlare.
LEGGI ANCHE: Bla Bla Baby, trailer e data di uscita del film con Alessandro
Preziosi e…
Un giorno però, Luca, a casa dell’amico e scienziato Ivano, mangia un
omogeneizzato alla platessa “contaminato” appena ritirato dal commercio.
L’indomani, tornato all’asilo dopo una notte insonne, Luca scopre, con suo grande

Gli Stati Uniti contro Billie
Holiday, Andra Day nel film sulla
cantante perseguitata (trailer)
Redazione - 31 Marzo 2022

stupore, che i versi dei bambini sono diventati per lui parole di senso compiuto.
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Grazie ad un abile uso degli effetti digitali in Bla Bla Baby Brizzi riesce a dar voce, e
pensiero, come sempre avremmo simpaticamente immaginato, ad un nutrito
gruppo di bambini piccolissimi.

L’effetto, tenero ed esilarante, è tutto da gustare già in questa
clip del film.

Bella Ciao, l’inno alla libertà in
sala con un evento di tre giorni
(trailer)
Redazione - 31 Marzo 2022

Bergamo Film Meeting 40, tutti i
premi
Alessandro De Simone - 2 Aprile 2022

Venezia 79, il Bardo di Alejandro
Gonzalez Iñarritu e le prime
anticipazioni
Mattia Pasquini - 31 Marzo 2022

Visibilia Editrice
Via Privata Giovannino Dr Grassi 12/12A Milano
05/54008200
Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Milano
no. 146 del 12/07/1948
ISSN 1120 – 4443 Tutti di diritti di proprietà letteraria
e artistica riservati.









7664 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

FESTIVAL

Contattaci: [email protected]

Contatti

BLA BLA BABY

Privacy e Cookie Policy

Impostazioni cookie

20

TV.TISCALI.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 05/04/2022

Link: https://tv.tiscali.it/spettacoli/alessandro-preziosi-riesce-a-sentire-i-pensieri-dei-bambini-e-svela-i-miei-difetti-di-papa/624c095135422000d34d3b55/
INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS

NEGOZI TISCALI

MY TISCALI

Alessandro Preziosi riesce a sentire i
pensieri dei bambini e svela: “I miei
difetti di papà”.

Ai David di Donatello
testa a testa tra
Sorrentino e
Mainetti

Grammy Awards,
vincono Silk Sonic,
Jon Batiste e Olivia
Rodrigo

Lo

ad

ing

...

Gary Oldman, dai
Sex Pistols a Harry
Potter e all'Oscar:
"La mia vittoria...

Claudia Gerini
regista di
"Tapirulàn": una
storia che era in me

Will Smith si dimette
dall'Academy dopo
lo schiaffo a Chris
Rock

Fausto Brizzi firma la sua nuova commedia "Bla Bla Baby" dove Alessandro
Preziosi interpreta un supereroe goffo che riesce a sentire i pensieri dei bambini.
Al suo fianco anche Nicolas Vaporidis e Brizzi dice: “Con lui farei una cena
sull’Isola dei famosi”

Leggi la news completa
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Le ultime di spettacoli

Venuti: "Basta tristezza da
pandemia e guerra, sul palco il mio
mix di canzone italiana e Brasile"

Carmen Consoli "aviatrice" nel
nuovo video di "Sta succedendo"

BLA BLA BABY

Arriva il video di "Bentornato", il
nuovo brano di Paolo Vallesi
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Esce "La Magia di Sanremo" dei
Jalisse, sognando il Festival

Claudia Gerini e il pericolo di
caricare di aspettative i propri figli:
"Ho fatto un passo indietro"

Caparezza: "La canzone che ho
scritto e in cui la gente ha ritrovato
la paura della guerra nucleare"

La Ballata dei Gusci Infranti, dal
sisma un messaggio di speranza

L'israeliano Kayma si mette a nudo
nel brano "Learn To Say No"

Francesco Facchinetti: "Quando mi
dicono 'hai un gatto morto in testa':
la calvizie e il trico-bullismo"

"Sulle ali di un angelo", il singolo
dell'attrice Daniela Poggi

Rutelli: Industria dell'audiovisivo
cresce e crea posti di lavoro

Violante Placido invita un uomo al
bar: “Finalmente un ruolo diverso
dal solito"

Oscar, Sorrentino: felicissimo, la
cinquina è già una vittoria

Oscar, Sorrentino: forse non era il
momento ideale con la guerra

Serena Brancale: in "Je So Accussi"
canto chi sono
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La nuova commedia
Bla Bla Baby lancia
Matilde Gioli e
Alessandro Preziosi in
una inedita versione
“famiglia”
Il punto di vista dei piccolissimi sul mondo - complicato e caotico - degli
adulti. Alessandro Preziosi, baby sitter improvvisato ma abile, e Matilde
Gioli, mamma single sono le star di questo film forse non originalissimo, ma
sviluppata in maniera deliziosa, senza pretese e con grande intelligenza

DI ALESSANDRA DE TOMMASI

6 aprile 2022
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Avete mai provato ad immaginare cosa pensano i neonati? No? Bene, in arrivo nelle sale
italiane il 7 aprile c’è Bla Bla Baby la nuova commedia di Fausto Brizzi con Matilde Gioli,
Alessandro Preziosi e Cristiano Caccamo.
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BLA BLA BABY
Luca (Alessandro Preziosi), un uomo di 45 anni fa il bidello in un asilo privato di
un’azienda. Luca è l’eterno latin lover che ogni anno fa strage di mamme. All’asilo della
Greenlight si invaghisce di una mamma single, Silvia(Matilde Gioli), la traduttrice
personale di Mattia De Bortoli (Cristiano Caccamo), il boss della società.
Un giorno, però Luca ruba degli omogenizzati alla platessa e dopo averli ingeriti scopre
che potrebbero essere stati contaminati da agenti esterni. Il giorno dopo tra un pianto e
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l’altro dei bambini inizia a sentire i loro discorsi: riesce a capirli e a parlare con loro. Luca,
allora, pensa di creare un app ”bla bla baby”, un vero e proprio traduttore dei versi dei

IL TRAILER DEL FILM
Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

BLA BLA BABY – QUESTA APP POTREBBE ESSERE LA
SVOLTA DELLA VITA
Nata da un’idea della moglie di Fausto Brizzi, bla bla baby sembrerebbe l’app perfetta per
i neogenitori. Delle volte sarebbe bello sapere cosa vogliono i neonati quando piangono o
si lamentano, così da non sentirli più gridare. Potrebbe far tirare un sospiro di sollievo per
tante persone (zie comprese).
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bambini. Tra una sessione di registrazione e l’altra però Luca scopre un complotto…

Il film è un mix tra Senti chi parla e Baby boss. I bambini sono protagonisti attivi di questo
film. I bimbi dell’asilo della greenlight però sono neonati cinici che criticano come degli
adulti i proprio genitori. I bambini sono consapevoli dei propri limiti ma sanno
perfettamente cosa vogliono.
Brizzi si è buttato a capofitto in questo nuovo film e si è confermato il re della commedia
italiana degli ultimi 20 anni. Sul set ha richiamato anche il suo fedelissimo Nicolas
Vaporidis, ormai ventennale amico del regista. Matilde Gioli e Alessandro Preziosi sono
stati perfetti nei rispettivi ruoli, l’unico un po’ più fuoriluogo è stato Cristiano Caccamo,
che non riesce a convincerci nei panni del cattivo con la sua faccia da bravo ragazzo.
Bla bla baby è un film adatto a tutti, anche ai più piccoli. E’ un film che riesce nella sua
semplicità a strapparci un sorriso e perchè no, potrebbe essere un motivo valido per far
ritornare le famiglie al cinema.

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

BLA BLA BABY

6

art

Dir. Resp.: Massimo Martinelli
Tiratura: N.D. Diffusione: 29385 Lettori: 395000 (0007664)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 7664

07-APR-2022
da pag. 68 / foglio 1

BLA BLA BABY

Superficie 2 %

7

Data Pubblicazione:

06-APR-2022
art

06/04/2022 RADIO DUE
RADIO DUE SOCIAL CLUB - 10:35 - Inizio selezione: 10:56:31 - Durata: 01.01.46
Conduttore: PERRONI ANDREA - Servizio di: ... - Da: frabea
Cinema, musica e tv. Film Bla bla baby. Dibattito
Ospiti Fausto Brizzi, Maria Di Biase, Karima, Martina Catuzzi

BLA BLA BABY

8

art

VANITYFAIR.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 07/04/2022

Link: https://www.vanityfair.it/video/watch/matilde-gioli-e-alessandro-preziosi-in-bla-bla-baby-di-fausto-brizzi

Matilde Gioli e Alessandro Preziosi in Bla Bla Baby
di Fausto Brizzi
Descrizione
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I due attori sono i protagonisti della commedia per famiglie di Fausto Brizzi che arriva nelle sale dal 7 aprile
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Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi: Noi genitori ingombranti
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Bla Bla Baby Trailer e Video
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Raccolta completa video riguardanti il film Bla Bla Baby, puoi trovare il trailer ufficiale, clip inedite e di scena,
dietro le quinte, interviste a produttori ed attori, speciali e curiosità.
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Bla Bla Baby, di Fausto Brizzi
Il nuovo film del regista sospeso tra spy story e comedy family che si rivolge a bambini e genitori. Non psrticlarmente originale ma il suo scopo è quello di
far ridere e ci riesce.
7 Aprile 2022

di Matteo Di Maria
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----------------------------------------------------------Cosa ci direbbero i bambini se riuscissero a farsi ascoltare? Questo è lo spunto essenziale di Bla Bla Baby, la nuova commedia family di Fausto Brizzi, il regista di

Notte prima degli esami e Maschi contro femmine.
----------------------------

---------------------------Luca, è un uomo di quarantacinque anni costretto a lavorare in un asilo nido aziendale, dopo una vita a inseguire il successo senza alcun risultato. Ogni giorno, si
trova ad affrontare i piccoli dei dipendenti della Green Light, tra continui pianti, urla e l’impossibilità di instaurare un vero rapporto di comunicazione con i bambini,
incapaci di parlare. O almeno così, fino al giorno in cui mangia un omogeneizzato alla platessa “contaminato” e appena ritirato dal commercio. Il giorno dopo,
tornato all’asilo, le voci incomprensibili dei piccoli si trasformano in parole di senso compiuto. Da quel momento Luca sente parlare i bambini.

Bla Bla Baby sembra la trasposizione tricolore di grandi classici anni ’80 come Mamma ho perso l’aereo di Chris Columbus e Senti chi parla di Amy Heckerling, ma il
cinismo dei bambini protagonisti ci porta dalle parti dell’ironico e ben più sarcastico Ted di Seth MacFarlane. Qui a parlare non è un erotomane orsetto, bensì degli
innocenti che esprimono il loro disappunto sull’atteggiamento dei genitori troppo spesso al cellulare, che ogni giorno scaricano i figli all’asilo come fossero pacchi
postali e che utilizzano “Tippy”, una app che suona quando i piccoli vengono dimenticati sul sedile posteriore dell’auto. I bambini diventano grandi nella
sceneggiatura firmata da Brizzi assieme a Paola Mammini, capace di sfruttare l’apparenza innocua e infantile per rendere ancora più speziate le cattiverie e il
turpiloquio, certamente funzionale, della strana coppia resa comica dalla competizione tra il piccolo Martino che non risparmia frasi di sfida verso il piacione
quarantenne Luca: “Il più grande ostacolo tra te e mia mamma sarò io”.
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Fausto Brizzi, dopo L a m i a b a n d a

suona il pop del 2020, gira questa commedia con uno stile differente e inusuale per il suo cinema, servendosi dei notevoli effetti speciali con cui in alcune scene
ricrea totalmente i bambini in digitale. Alessandro Preziosi è bravo nei panni del bidello supereroe che trova nell’omogenizzato alla platessa quello che Superman
trovava nella kryptonite e Braccio di ferro negli spinaci

Bla Bla Baby è una commedia divertente e gradevole che si pone l’obbiettivo di virare verso un pubblico abituato alle grandi produzioni internazionali Disney e Pixar.
Stando alla definizione per cui la commedia sta nella polpa piuttosto che nella spina dorsale, Bla Bla Baby potrebbe risultare un’opera non particolarmente originale
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in quando deve molto del suo spunto iniziale alle grandi commedie del passato, ma il suo compito è quello di far ridere e lo fa sulla falsariga del film a cui si è
ispirato conservandone anche le situazioni comiche talvolta implausibili e surreali.

Regia: Fausto Brizzi
Interpreti: Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese, Cristiano Caccamo, Nicolas Vaporidis, Nina
Torresi, Nico Di Rienzo, Fabrizio Nardi
Distribuzione: 01 Distribution
Durata: 94′
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Bla Bla Baby: videointervista ad Alessandro Preziosi e
Fausto Brizzi
DI PATRIZIA SIMONETTI · 6 APRILE 2022

Bambini, neonati o giù di lì, che parlano come gli adulti, e ne sanno
anche
più di
loro.
Solo che
nessuno
può
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comprendere il loro linguaggio che ai più suona come un pianto a dirotto,
balbettii, lallazioni, qualche miagolio forse… Eppure Luca li comprende perfettamente. Ma non per un dono naturale, bensì per colpa di
un omogeneizzato alla platessa. E la cosa gli fa davvero comodo vito che lavora nell’asilo nido di una grande azienda dove lavora pure
Silvia, di cui Luca si innamora a prima vista. Solo che tra loro c’è… Martino. Bla Bla Baby è il nuovo film di Fausto Brizzi che arriva al
cinema giovedì 7 aprile con Alessandro Preziosi (Luca) e Matilde Gioli (Silvia). Ma anche con una schiera di personaggi senza i quali
il film non sarebbe divertente, come Maria Di Biase che fa Celeste, collega di Luca, Chiara Noschese che è la loro capa Doriana,
Cristiano Caccamo che dà vita all’amministratore delegato dell’azienda,
la Green Light, Massimo De Lorenzo che invece è Ivano, scienziato e
amico di Luca. Ci sono anche Nicolas Vaporidis, Nina Torresi, Nico di
Renzo e
Fabrizio
Nardi
alias Pablo
e Pedro. E
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naturalmente dei bambini, tanti bambini, cinque coppie di gemelli e altri

Film che si divide in due parti: nella prima conosciamo tutti i protagonisti,
e scopriamo il potere della famigerata platessa. Nella seconda scatta invece l’azione, quella di un piano studiato nei minimi dettagli dove
i piccoli, in tenuta Casa di carta, svolgono un ruolo fondamentale per smascherare il cattivo. Bla Bla Baby che dà il titolo al film, una
vera sfida per portare al cinema tutta la famiglia, dice il regista, è in realtà
una app che si inventa Luca per far fruttare la sua capacità, per quanto
temporanea, di saper capire i bambini, una sorta di traduttore simultaneo
tra il linguaggio degli adulti e quello dei neonati. Ma il progetto non andrà
troppo lontano.
Prodotto
dalla Eliseo
Multimedia
di Luca
Barbareschi
con Rai
Cinema (qui
il video del
photocall)
tra una
risata e
l’altra Bla
Bla Baby fa
riflettere sulle mancanze degli adulti nei riguardi dei bambini, piccoli peccati
di disattenzione, di distrazione, di poco coinvolgimento dei quali spesso
non ci rendiamo neanche conto, ma che per loro sono assolutamente
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dieci bimbi quelli necessari a dar vita ai pargoletti del film.

importanti. Mai pensare che siano troppo piccoli per non capire, percepire,
restarci male. Bla Bla Baby è un film fresco e divertente, più dalla metà in poi quando i piccoli urlatori si trasformano in vere e proprie
spie super coordinate. In realtà sul set era tutta un’altra storia… certo è che imbattervi in un bimbo che piange, non sarà più lo stesso…
Ne abbiamo parlato con regista e cast. Ecco la nostra videointervista a Alessandro Preziosi e Fausto Brizzi, e la videosintesi della
conferenza stampa cui, in qualche modo, hanno partecipato anche i piccoli attori inconsapevoli:
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News Film
Tutte le novità del cinema

news Serie TV
The Wilds: Il trailer ufficiale della seconda stagione introduce un nuovo esperimento sociale
di Carolina Mautone / 4 minuti fa
News Programmi TV
Tutte le novità sui Programmi TV

anticipazioni TV
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 aprile 2022
di Silvia Farris / 34 minuti fa
Vai al Trova Cinema
Film di questa settimana
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news Cinema
Bla bla baby, la parola ai bambini: video intervista a Fausto Brizzi e Alessandro Preziosi
di Mauro Donzelli / 7 minuti fa
News Serie TV
Tutte le novità sulle Serie TV

Bla Bla Baby

C'mon C'mon
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Angelo Licata da oggi al cinema con “bla bla baby”
Il ventimigliese ha curato la seconda regia del film di fausto brizzi
daniela borghi
Angelo Licata con alessandro Preziosi
Angelo Licata, il regista, sceneggiatore e scrittore ventimigliese ha curato la seconda
unità del film «bla bla baby» di fausto brizzi, da oggi nei cinema. La nuova commedia ha
come protagonisti Matilde Gioli, alessandro Preziosi, Maria di Biase, Fabrizio Nardi,
Matilde Lojacono, Cristiano Caccamo, Nicolas Vaporidis, e «una banda di bambini
geniali». «Avevo già lavorato con Preziosi sul film Maschi contro Femmine, è stato un
grande piacere ritrovarlo - dice Licata - Ha interpretato il ruolo del protagonista, Luca, un
bidello che acquisisce il potere di capire i bambini piccolissimi. alessandro non si è
limitato a interpretare un ruolo, è letteralmente diventato quel personaggio, e sono sicuro
che con la sua performance vi divertirà e sorprenderà tutti. Aggiungo che il clima che
abbiamo respirato su questo set, nonostante la fatica e la grande difficoltà, è stato
sempre leggero e gradevole e questo grazie ad un cast di persone davvero meravigliose
e con un grande cuore». Il percorso artistico di Angelo Licata, che continua a esercitare
la professione di dentista un giorno alla settimana, è iniziato nel 2007, con il grande
successo del film indipendente “Dark Resurrection”, un omaggio a Star Wars che ha
ricevuto anche il plauso della Lucasfilm. Fra il 2008 e il 2011 ha collaborato con fausto
brizzi a diversi film tra cui “Ex” e “Maschi Contro Femmine”, come regista della seconda
unità e supervisore agli effetti visivi. Ha inoltre firmato la regia di numerose pubblicità ed
è supervisore degli spot Mulino Bianco, con Antonio Banderas. Nel 2013 ha realizzato il
corto “Closer”, una commedia sci-fi che ha vinto numerosi premi e raggiunto oltre 12
milioni di spettatori. Nel 2015 ha scritto e diretto “Mala Vita”, l’anno seguente ha
pubblicato il suo primo romanzo, “Engel – La guerra degli Angeli”, edito da Mondadori.
Dal 2016 al 2017 ha curato una rubrica per la collana “Star Wars Legends”. Lo scorso
anno ha partecipato allo sviluppo della serie tratta dal suo romanzo “Engel” per
Rainbow. Attualmente sta terminando la stesura del suo terzo romanzo “Jack Goldman”
in collaborazione con Roberto Pretti. —
Leggi i commenti
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Bla Bla Baby: recensione della commedia
di Fausto Brizzi
Bla Bla Baby rappresenta il tentativo di realizzare una
commedia italiana diversa. Con tutti i punti di forza e i
limiti dell'operazione. Dal 7 aprile 2022 in sala.
Da Francesco Costantini ‐ 7 Aprile 2022 10:00

n bambino in una storia di fantasmi è un giro di vite. Un mucchio di
bambini in una commedia italiana per tutta la famiglia? Meglio non
approfondire. Bla Bla Baby, il film diretto da Fausto Brizzi e
prodotto da Eliseo Multimedia con Rai Cinema, arriverà nelle sale italiane a
partire dal 7 aprile 2022. Non è la solita commedia italiana, tiene a precisare il
regista, la cosa è difficile da contraddire perché il film si permette di fare due
cose che generalmente, qui da noi, sono abbastanza inconsuete. Tanto per
cominciare, gioca con i registri e le influenze; si fa presto a parlare di
commedia.

U
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Home / Recensioni / Bla Bla Baby: recensione della commedia di Fausto Brizzi

Di commedia si tratta, ma ibrida e aperta alle suggestioni. Action, spionistiche,
fantastiche. Questa precisazione conduce al secondo elemento di novità, che è
rappresentato dall’intervento tecnologico. L’effetto speciale. Protagonisti del
film, oltre alla pattuglia giovane di cui si è parlato in apertura, Alessandro
Preziosi e Matilde Gioli. Oltre a un ricco cast di contorno che comprende
anche Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese, Cristiano
Caccamo, Nicolas Vaporidis, Nina Torresi, Nico Di Renzo, Fabrizio Nardi.

Bla Bla Baby: da una grande scatola di
omogeneizzati, grandi responsabilità
BLA BLA BABY

14

Data pubblicazione: 07/04/2022

7664 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

CINEMATOGRAPHE.IT
Link al Sito Web

Al povero Luca ﴾Alessandro Preziosi﴿, ex insegnante di surf piacione con un
promettente avvenire dietro le spalle, poteva andar peggio. Come, non è
chiaro. Finisce, quarantacinquenne, a fare da balia a un gruppo di scalmanati
bambini nell’asilo nido di una grande azienda diretta dall’ambiguo boss
Cristiano Caccamo. Il nostro eroe ha una collega e amica su cui fare
affidamento, Maria Di Biase. Un capo dal temperamento asburgico, Chiara
Noschese. Un amico geniale, Massimo De Lorenzo. E, soprattutto, Silvia
﴾Matilde Gioli﴿. Silvia è una dipendente dell’azienda e la mamma di Martino,
uno dei cuccioloni del nido. Luca se ne innamora subito, della mamma, non del
pupo, perché con il bambino le cose vanno in modo un po’ diverso. Innamorato
ma non ricambiato, così pare.

BLA BLA BABY
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Bla Bla Baby comincia come la solita commedia italiana, convenzione più,
convenzione meno. L’adorabile canaglia, la seduzione un po’ cialtrona, qualche
leggero accenno satirico al costume e alla società d’oggi, un sentore
d’immaturità diffusa. La sterzata arriva abbastanza presto. C’è del
fantascientifico, del fumettistico, dell’action spionistico, c’è del grottesco
tipicamente italiano in quello che succede a Luca e che mette in moto la
macchina narrativa del film.
Luca porta a casa dal lavoro una serie di confezioni di omogeneizzati. Non
chiedete perché. Scoprirà guardando il telegiornale che sono “contaminati”, ma
solo dopo averne mangiati un po’; lui a questo punto pensa al peggio, quello
che succede è invero sorprendente. In quest’improbabile ammiccamento
all’origin story di un ancor più improbabile eroe, Luca scopre di aver ottenuto
un curioso superpotere. La facoltà di capire tutto quello che i bambini
dicono. Da un grande potere, grandi responsabilità. Luca userà il suo dono con
grande eclettismo. Sarà egoista, altruista, spia e innovatore. Seduttore. E anche
un bravo maestro.
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Bla Bla Baby, oltre ad essere il titolo del film, è anche il nome dell’app che
Luca vorrebbe brevettare a partire dalla sua esperienza. Una specie di
traduttore ﴾e convertitore﴿ simultaneo di vagiti infantili. Questo appiglio
tencologico il film lo prende e non sa bene che farsene, è una delle tante piste
di una storia che si fa un punto d’onore di accumulare suggestioni su
suggestioni. Commedia, spy story, cornice fantastica. Alessandro Preziosi si
diverte a giocare all’irresponsabile fascinoso, Matilde Gioli risponde
imperturbabile a ogni sua pretesa seduttiva. Il resto del cast, si accoda e
partecipa al gioco. Il film certo strizza l’occhio a molti classici per famiglie
americani dei decenni ’80 e ’90. Senti chi parla, Mamma ho perso l’aereo,
Beethoven.

BLA BLA BABY
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Nel complesso la capacità di tenere insieme piani e registri diversi è abbastanza
solida. Bla Bla Baby, non fosse altro per la perizia tecnica con cui permette ai
suoi giovanissimi protagonisti di spiccicare parola, letteralmente, somiglia poco
al cinema italiano di questi tempi. Fausto Brizzi cerca di aprire il film alla novità,
di cucirgli su misura un abito estraneo, ma intonato al gusto italiano. Sobrio,
autoironico, con la tendenza a ridere del fantastico, non ad assecondarlo
ciecamente. C’è pure il messaggio dietro la storia.
Un invito ai genitori, perché imparino ad ascoltare meglio i loro figli in
questo mondo frettoloso. In fondo Luca, con tutti suoi limiti, riesce ad arrivare,
facendo tesoro del suo strano dono, lì dove nessuno dei papà e delle mamme
del film sa spingersi, su tutti Nina Torresi e Nicolas Vaporidis. Quello che al
film manca, con tutta la sua pretesa di novità e la sua capacità di mixare
adeguatamente generi diversi, è la forza di andare oltre la premessa. La
possibilità di rielaborare stimoli e punti di vista “esterni” per creare qualcosa
che, seppur innovativo, sia comunque italiano. Per il momento c’è solo la
volontà di cambiare, a monte. Presto, bisognerà arrivare anche a risultati più
convincenti, a valle.
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E se gli adulti potessero sentir parlare i bambini?
Questa la premessa di Bla Bla Baby, film per per famiglie con cui Fausto Brizzi
torna dietro alla macchina da presa per cimentarsi in un genere ben definito e
omaggiando, a modo suo, certi classici degli anni ’80 e ’90.
Nel cast del film Alessandro Preziosi e Matilde Gioli, nei panni dei protagonisti.
Accanto a loro Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese, Cristiano
Caccamo, Nicolas Vaporidis, Nina Torresi, Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi.
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Tutta questione di parole…

sogni ormai riposti nel cassetto, che si è ritrovato a fare il bidello in un asilo nido
aziendale dove si diverte a rubare e a mangiare omogenizzati.
Insieme a lui le colleghe Doriana e Celeste, interpretate da Chiara Noschese e
Maria Di Biase, ma anche il migliore amico di sempre Ivano (Massimo De
Lorenzo) scienziato impiegato nell’azienda, la pionieristica Greenlight.
Tra un omogenizzato di troppo e una cotta per Silvia (Matilde Gioli), mamma del
piccolo Martino, Luca troverà il modo di crescere e affronterà una grande
avventura insieme a degli alleati insospettabili.
Perché alla fine è tutta questione di parole e, con il suo spirito divertente e
avventuroso, Bla Bla Baby pone l’accento proprio sull’importanza della
comunicazione che non necessariamente deve basarsi sul linguaggio verbale. Ci
sono infatti tanti modi per comunicare, soprattutto tra grandi e piccoli:
l’importante è che ci ascolto.
E, tra uno momento comico e l’altro, Bla Bla Baby vuole essere proprio un film
che ricorda ai più grandi di ascoltare: magari facendogli tornare in mente
com’erano da bambini e, allo stesso tempo, dandogli anche un pizzico di
coraggio per crescere.

La trama del film
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Luca (Alessandro Preziosi) è uno spirito libero, un uomo di mezza età con tanti

Luca è costretto a quarantacinque anni a lavorare in un asilo nido aziendale,
dopo una vita a inseguire il successo senza alcun risultato. Con lui le colleghe
Celeste e Doriana.
I tre, ogni giorno, si trovano ad affrontare i piccoli dei dipendenti della Green
Light, tra continui pianti, urla e l’impossibilità di instaurare un vero rapporto di
comunicazione con i bambini, incapaci di parlare.
O almeno così, fino al giorno in cui Luca, a casa dell’amico e scienziato Ivano,
mangia un omogeneizzato alla platessa “contaminato” e appena ritirato dal
commercio. Il giorno dopo, tornato all’asilo dopo una notte insonne, le voci
incomprensibili dei bambini diventano per Luca parole di senso compiuto: con
suo grande stupore, li sente parlare…
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Giovedì 7 aprile 2022

Joaquin Phoenix papà in bianco e nero.
Juliette Binoche in ferry boat indaga sul
lavoro. Olivia Colman e Dakota Johnson
madri snaturate. Alessandro Preziosi
assistente all’asilo. Jim Carrey e il ritorno di
Sonic, il riccio blu. Il cartoon sui viaggi
spaziali / La Cinebussola dell’8 aprile

di PAOLO BALDINI
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Il Punto | la newsletter del Corriere della Sera

Le prime visioni nei cinema e e novità delle piattaforme digitali:
«C’mon C’mon», «Tra due mondi», «La figlia oscura», «Bla Bla
Baby», «Sonic - Il Film 2», «Apollo 10 e mezzo», «Diabolik»,
«La scuola cattolica», «Promises», «Il potere del cane»

Giudizio: **** su 5

C’MON C’MON di Mike Mills
(Usa, 2022, durata 108’)
con Joaquin Phoenix, Woody Norman, Gaby Hoffmann,
Scott McNairy, Jaboukie Young-White, Kenneth Kynt
Bryan
Nelle sale
Una lezione di sceneggiatura, sottolineata da un

BLA BLA BABY

21

gentile bianco e nero, dalla puntualità dei dialoghi e
dalla sontuosa sobrietà della rappresentazione. Un elogio
della famiglia «liquida», per circostanze o necessità, oltre i
legami di sangue. Una riflessione profonda sull’importanza
della formazione in un mondo sospeso e dubbioso. Sui
bambini e la loro capacità di adeguarsi saltando ostacoli e
disagi e sui genitori pronti a intercettarne le debolezze e a
capirli. Sulla dolcezza e la voglia di tenerezza, sulla
forza di essere umani nonostante inceppi e disdette.
«Per visitare il pianeta Terra dovrai nascere come un
bambino umano. Avrai tanto da imparare e tante emozioni
da provare. E quando arriverà il tempo di tornare alla tua
stella forse sarà difficile dire addio a quel mondo
inspiegabilmente bello». Il regista indie Mike Mills, 57
anni, racconta una storia americana appoggiandosi
su temi universali, attraversando con sensibilità un
cinema che per risollevarsi dalla crisi più
tempestosa è costretto ad affidarsi al chiasso dei
blockbuster. C’mon c’mon è un film controcorrente,
ricchissimo di sfumature, e per questo amabile, benché
asprigno, senza una vera conclusione, concepito come un
documentario. Non per nulla Mills si affida all’attore più
intenso della sua generazione, Joaquin Phoenix,
lontanissimo dalle tensioni di quel Joker che gli è valso un
Oscar. Là sociopatico, emaciato, in pieno deficit
nervoso. Qui giornalista radiofonico triste,
garbato, curioso, con pancetta, in apparenza appagato,
in realtà introverso e solitario, alle prese con il dolore per
la perdita della madre e la recente separazione dalla donna
che amava.
Johnny sta conducendo un’inchiesta-verità che lo
appassiona. Interroga i ragazzi del Grande Paese.
Registra le loro impressioni. Scava nella loro innocenza.
Chiede cosa si aspettano dal futuro, come lo vedono, che
cos’è la felicità. Chiede loro di raccontare speranze,
fragilità, paure. Viaggia attraverso un’America
crepuscolare, spaventata, senza sorriso quando la
sorella Viv (Gaby Hoffmann), insegnante, lo chiama per
un’emergenza. Il marito Paul (Scott McNairy) sta male, è
un bravo musicista che ha svalvolato e ha bisogno di cure
psichiatriche. Per cui gli affida il nipote, il piccolo,
intelligentissimo Jesse, 9 anni. Papà e mamma saranno
lontani per una settimana, al massimo. Così Viv promette a
Johnny. In realtà, la convivenza con Jesse durerà più
a lungo. Il piccolo, che ha una fervida
immaginazione, si confronta con lo zio sull’assenza e la
malattia mentale del padre, rivelando un naturale bisogno
di libertà oltre che di amore e protezione. Johnny lo
porta con sé di città in città. Insieme a lui matura,
ricavandone una spinta decisiva anche per
l’indagine che sta portando avanti. Si trasforma in un
genitore di scorta, quasi senza accorgersene, segnando un
tratto decisivo dell’esistenza di Jesse. I due vivono
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Mills è di sorprendente efficacia mentre alterna le
interviste di Johnny ai faccia a faccia con Jesse, le
spiegazioni che i due si danno, le fughe del ragazzino e la
concentrazione di quel papà alternativo che spesso non sa
che pesci pigliare. Poesia e malinconia. Da Seattle a Los
Angeles, New Orleans, New York, Mills racconta
un’America che tenta di guardarsi dentro per spiegarsi
l’avvenire che l’attende. E se Phoenix si conferma l’asso
che sappiamo, il piccolo Woody Norman, già visto ne
La guerra dei mondi, gli tiene botta, e talvolta
persino lo supera aggiungendo naturalezza al
duetto. C’mon c’mon è un’esortazione a farsi forza e
andare avanti, particolarmente intonata con i chiari di luna
che stiamo vivendo e la biografia di Mills: la madre è morta
di un tumore al cervello, poche settimane dopo il padre
settantacinquenne ha fatto coming out e cinque anni dopo
si è spento per un tumore ai polmoni. Toccante il
messaggio finale: supereroi o no, solo salvando noi
stessi potremo salvare il mondo.
C'mon C'mon

7 APRILE 2022

EMBED
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momenti tempestosi ma diventano inseparabili, formando
una nuova famiglia che completa e integra quella naturale.

  

Giudizio: *** 1/2 su 5

TRA DUE MONDI di Emmanuel Carrère
(Francia, 2021, durata 107’)
con Juliette Binoche, Hélène Lambert, Louise Pociecka,
Stave Papagiannis, Aude Ruyter, Jérémy Lechevallier
Nelle sale
Punto uno: il ritorno alla regia di Emmanuel
Carrère, lo scrittore di L’avversario, quindici anni dopo
l’ultimo film, L’amore sospetto (2005). Punto due: il
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romanzo autobiografico La scatola rossa della
giornalista francese Florence Aubenas. Punto tre: la
cocciutaggine di un’attrice da sempre sensibile alle
tematiche sociali, Juliette Binoche, che s’è impegnata
allo spasimo per fare una versione cinematografica del
libro di Aubenas. E due temi importanti: 1) la precarietà
intesa come mina vagante del sistema economico-sociale
stordito da pandemia e guerra, e 2) la condizione
femminile all’interno del quadro instabile del lavoro. Passi
avanti inconsistenti, pregiudizi, umiliazioni, tabù.
Due soldi di paga, zero diritti, niente certezze,
contratti evanescenti, la spada di Damocle del
licenziamento. Una nuova schiavitù indotta dalla crisi, un
regresso di civiltà che porta alla macerazione sociale e, di
conseguenza, anche familiare. Al centro di Tra due mondi
c’è una misteriosa signora quasi cinquantenne
arrivata a Caen da Chateauroux con un matrimonio
finito dopo vent’anni in cui ha fatto la casalinga.
Marianne non lavora da troppo tempo. Per l’agenzia di
collocamento è solo una disoccupata senza esperienza.
L’unica professione che può fare è la donna delle pulizie.
Non ha curriculum e non ha scelta: impara il savoir faire
nei colloqui, impugna la ramazza e, compiuto un rapido
apprendistato, prende servizio, ma viene subito cacciata per
aver tenuto testa al capo. Intanto fa amicizia con lo
sbandato Cédric (Didier Pupin). La destinazione
successiva è un traghetto che ferma nel porto di
Quistreham (titolo originale del film) e poi prosegue fino
a Portsmouth oltre la Manica.
Un inferno: un’ora per rifare 230 camere, 4 minuti
l’una. Si comincia all’alba seguendo arrivi e partenze
fino a notte. Per raggiungere il luogo di lavoro poi
bisognerebbe fare chilometri a piedi. Marianna ottiene
un’auto scassata e con quella dà un passaggio a due
compagne con cui si crea una solidarietà / sorellanza che
adombra il confronto di tre generazioni: Christèle
(Hélène Lambert), madre coraggiosa di tre figli che
abita in un casermone e con la quale Marianne divide certi
pomeriggi al mare, e la giovane Marilou (Léa Carne),
che ha un fidanzato in motorino e dalla vita ha
imparato ad aspettarsi il minimo. Il lavoro è duro, ma
la verità ancora di più. Marianne non è una donna allo
sbando ma una scrittrice che sta conducendo
un’inchiesta sulle donne delle pulizie, spiando
dall’interno il senso della crisi e le conseguenze
della precarietà, disposta a ritmi massacranti e
umiliazioni per arrivare al nocciolo della questione. Di qui
in poi il film unisce il significato universale al diario intimo
di una donna che mente, tradisce, si fa credere quello che
non è per lanciare sì un doveroso allarme, ma anche per
alimentare il proprio successo. Una donna a metà «tra due
mondi», come dice il titolo del film, che non riesce a
compiere il passo decisivo. Carrère fa un discorso che è
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insieme etico e politico e alla fine rinuncia a giudizi
o arringhe, limitandosi a chiedere rispetto per gli
«invisibili» del lavoro, i maltrattati, gli umiliati e offesi.
Binoche è magnifica, soprattutto all’inizio, nel delineare il
suo non facile personaggio. Ma è il terzetto comprendente
anche Hélène Lambert e Léa Carne a fare faville.
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LA FIGLIA OSCURA di Maggie
Gyllenhaal
(Usa-Gran Bretagna-Israele-Grecia, 2021, durata
121’)
con Olivia Colman, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard,
Jessie Buckley, Paul Mescal, Ed Harris, Alba Rohrwacher,
Oliver Jackson-Cohen
Nelle sale
C’è qualcosa di inespresso nella stesura di La figlia
oscura che l’estrosa Mary Gyllenhaal, sorella del divo Jake
di I segreti di Brokeback Mountain e del recente
Ambulance, ha ripreso dal romanzo omonimo di Elena
Ferrante edito da e/o nel 2006 e ambientato al Sud
d’Italia. Come se nel trasbordo dalla letteratura al cinema
fosse caduto un anello della catena narrativa e il film
risultasse inafferrabile, sfuggente. Parliamo di una
«madre snaturata» in nome della libertà e
dell’autodeterminazione. Egoista, scostante, in
fuga dalle responsabilità. Lo strano destino di Leda
(Olivia Colman), insegnante di letteratura che, dopo una
vita affollata di crac emotivi, adulteri, attrazioni fatali si
ritrova a 48 anni a fare una vacanza solitaria su una
spiaggia greca, vicino a Corinto. Leda viene accolta dal
factotum americano Lyle (Ed Harris), accudita dal barman-
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gelataio Will (Paul Mescal), incuriosita da una bella e
giovane signora, Nina (Dakota Johnson), che si aggira sulla
battigia con la figlia al collo, famiglia chiassosa al seguito e
un marito poco di buono che la va a trovare in barca nel
fine settimana. Leda è una donna indurita e mal
disposta: stenta a fare relazioni con il prossimo,
chiusa com’è nella fortezza delle sua abitudini, e si
fatica a credere che un tempo fu una madre full time
(Jesse Buckley), ricercatrice geniale sacrificata davanti a un
lavello ma capace di sedurre eruditi pigmalioni, titolare di
una sensualità prorompente, pronta a tradire e ad
abbandonare marito e figlie per il successo, gli incontri
stimolanti, le emozioni pericolose senza peraltro averne
ricavato, intuiamo, l’appagamento desiderato.
La straniera ritrova la bimba di Nina persa nella
pineta. Ma le ruba in un gesto di tardiva tenerezza l’amata
bambola che le ricorda il tempo della ribellione. «I figli
sono una responsabilità schiacciante», racconta. Per questo
Leda ha avuto il coraggio di cancellarli dalla sua vita?
Quando reagisce impermalosita alla festa davanti al mare o
a chi le chiede di spostare l’ombrellone, è come se riaprisse
un’antica ferita. E anche adesso vede montare intorno a sé
un clima minaccioso: in quel contesto familiare si sente
un’intrusa. Maggie Gyllenhaal traccia un pretenzioso
ritratto del cammino di emancipazione femminile.
Riflette sul senso di maternità. Segue il doppio binario su
cui il film, come il romanzo, è impostato allestendo una
trincea di citazioni libresche. Talvolta dimenticando di
raccordare le psicologie dei personaggi, appesi a una
trama di malinconie, rimpianti, con il desiderio di
rimediare agli errori del passato e trovare una pace
mai raggiunta. Il conto torna grazie alle sue interpreti,
tutte al meglio. Olivia Colman è Leda in età matura e
conferma, nel tracciato da The Crown a La favorita e The
Father, una duttilità e una capacità davvero speciale di
scolpire i personaggi. Dakota Johnson, con cinquanta
sfumature di sex appeal, è la misteriosa Nina,
rassegnata al suo ruolo di donna in cerca di protezione. La
più brava però è Jesse Buckley, Leda nella prima parte
della sua esistenza, ossia la ragazza inquieta e sensuale che
a cambiare pannolini si sentiva venir meno.
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BLA BLA BABY di Fausto Brizzi
(Italia, 2022, durata 94’)
con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Massimo De
Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese, Cristiano
Caccamo, Nicolas Vaporidis
Nelle sale
Una delle chiavi di lettura della commedia italiana,
il più leggero e familiare, sono i bambini. Paga affidarsi
alla loro innocenza, magari problematica, ma con un pieno
di speranza. Una formula, oggi, che può fare la differenza al
box office e nel generale consenso. Convinto com’è che «il
cinema ti salva sempre, perché le storie sono il miglior
rifugio», Fausto Brizzi racconta in Bla Bla Baby la
conversione (laica) e la rinascita dell’antieroe Luca
(Alessandro Preziosi), 45 anni, operatore nell’asilo
aziendale della Green Light, impresa sostenibile con
troppi dipendenti stressati. Luca è finito lì per sfinimento
dopo aver abbandonato la triade «successo, soldi, potere».
La felicità è rimasta una chimera, l’appagamento pure:
l’egoismo rischiava di tracimare. Meglio i bambini, pargoli
in età tenerissima con i quali sono da costruire ponti sul
piano della comunicazione. Ma non tutto fila liscio
neanche nella nuova veste. La regola numero uno del
minuscolo istituto è: resistere, resistere, resistere, e
che Dio ce la mandi buona». Insieme alle colleghe
Celeste (Maria Di Biase) e Doriana (Chiara Noschese),
Luca sfanga quotidianamente in un delirio di ué ué. Il
compito diventa un’ossessione quando il brav’uomo, ospite
dell’amico Ivano (Massimo De Lorenzo), mangia un
omogeneizzato alla platessa contaminato e, dopo la
crisi, scopre di aver acquisito il super potere di
percepire i pensieri dei bambini, quindi le intenzioni
che normalmente non sanno esprimere e, per intero, la
loro capacità creativa. La trovata richiama la saga di Senti
chi parla e What Women Want - Quello che le donne
vogliono, dove Mel Gibson era in grado di ascoltare i
segreti femminili.
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Le nuove sensazioni aiutano Luca a corteggiare la
mammina single Silvia (Matilde Gioli) con il suo piccolo
Martino, e a sgominare i disegni del dirigente carrierista
Mattia (Cristiano Caccamo). Silvia è una donna tosta che
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ama gli sport estremi e tira con la carabina: l’attrazione che
prova per Luca viene dalla legge degli opposti. Li unisce la
tenerezza, la voglia di dare un taglio alla solitudine in cui si
sono cacciati loro malgrado. La commedia diventa
alternativamente farsa e favola, assomigliando a
una serie tv, giustificando il buonismo di fondo con
un importante messaggio per le famiglie: fate uno
sforzo per capire i vostri figli, andate oltre i pannolini e le
pappine. Brizzi, in verità, è più attento a muovere le leve
della simpatia che ad addentrarsi in analisi sociali. Il titolo
del film, Bla Bla Baby, indica l’app che Luca inventa
per consentire ai genitori di interpretare i pianti e i
segnali dei bambini: dall’esigenza di essere coccolati alle
proteste per mamme e papà sempre appiccicati allo
smartphone. Preziosi, che stenta ad abdicare al ruolo di sex
symbol, e Gioli, sempre più matura, sono una coppia
sorridente, prevedibile, poco attendibile.
BLA BLA BABY
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SONIC - IL FILM 2 di Jeff Fowler
(Usa-Giappone, 2022, durata 122’)
con Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumper, Lee
Majdoub, Natasha Rothwell, Adam Pally
Nelle sale
Mai così ispirato dai tempi di The Mask, quando era
linguacciuto e coperto di lattice verdastro, Jim Carrey
ruba la scena a Sonic, il riccio-ragazzino più veloce
della galassia allevato da una civetta sapiente. Il suo
Dottor Ivo Robotnik è un istrionico, pantagruelico,
fantasmatico cattivaccio totale che ritroviamo
nell’antefatto mentre cucina un imbevibile caffè con i
porcini sul lontanissimo Pianeta dei Funghi, dov’è stato
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confinato dopo il flop di cattiveria della puntata precedente
(2020). Un rivale temibile per l’alieno Sonic, il quale
possiede una dotazione di anelli magici che portano ad
altre dimensioni e stavolta trova un amico che vale un
tesoro: il volpino Tails piovuto dallo spazio che
muove la coda come le pale di un elicottero.
Alternanza di figurine digitali e personaggi in carne e ossa.
Sonic, va ricordato, fu lanciato dal Sonic Team di Yuji Naka
e Naoto Ohshima nel lontano 1991 e, rivaleggiando con
SuperMario, è sopravvissuto alla battaglia dei videogiochi
tra Sega e Nintendo. Robotnik dunque, dietro i suoi
mustacchi extra large, medita vendetta: per questo
rigenera il guerriero Echidna Knuckles, utilizzando il suo
pugno di ferro per andare a mettere il bastone fra le ruote
di Sonic, ora beato e tranquillo nella famiglia dell’ex
sceriffo Tom Wachowski (James Marsden), sorta di
paparino acquisito, e di sua moglie Maddie (Tika Sumpter).
I quali vorrebbero godersi una vacanza ai Tropici dove ci
sono troppe spie e troppo sole, ma commettono l’errore di
lasciare solo quello scapestrato di porcospino.
Robotnik vorrebbe entrare in possesso del
diamante magico e dominare il mondo. Sonic non è
d’accordo e ce la mette tutta per fare l’eroe e diventare
grande con coraggio e senso di responsabilità. Siamo sul
ring di un videogame dove tutto è ritmo, dinamismo
schizzato, dialoghi radenti. Lontano dalle dolcezze del
cartoon classico, più vicino alla comicità slapstick che piace
tanto agli americani. Oltre la cornice, c’è un discorso
sulla diversità, la solitudine dei numeri primi e
l’amicizia. Sulle avventure del ricco blu sta per nascere un
vero e proprio universe che produrrà Sonic 3 e una serie
spin off con Knuckles protagonista. Il congegno del
puntiglioso Jeff Fowler punta sulle famiglie, sui valori
perduti e su una generazione che non guarda tanto per il
sottile. Vizi e virtù si equivalgono, la
contrapposizione è tra l’innocenza dei piccoli,
combattivi alieni e la saggezza / cattiveria degli umani.
Infine ricordate che, come è ormai tradizione, sui titoli di
coda ci sono un paio di sequenze a sorpresa. Premessa di
nuove avventure.
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APOLLO 10 E MEZZO di Richard
Linklater
(Usa, 2022, durata 97’)
Su Netflix
«Siamo nella primavera del 1969 e questa è la
scuola di El Lago, Texas, vicino a Houston, sulla
strada che porta alla Nasa». Houston è il luogo di
nascita, il punto di partenza e la comfort zone di Richard
Linklater, 61 anni, autore della trilogia di Prima dell’alba,
Boyhood, girato in 12 anni tondi, e Che fine ha fatto
Bernadette? Linklater comincia con quella descrizione il
cartoon Apollo 10 e mezzo (titolo originale: A Space Age
Childhood). Un tuffo nostalgico nell’America dell’infanzia
attraverso la storia di Stanley, studente allineato e creativo,
buon giocatore di baseball, che viene scelto da due tipi
incravattati per una bizzarra missione. Rammenta
Linklater che tutto a quell’epoca ricordava i viaggi
nello spazio e la Nasa. A scuola si faceva il contdown
prima dei lanci, agenzie volpine promettevano lune di
miele in orbita, i ragazzi andavano matti per gli horror di
serie B e i piazzisti televisivi mettevano in vendita moduli
lunari economici. Stanley viene assoldato con queste
parole: «L’abitacolo del nostro razzo è troppo piccolo.
Abbiamo commesso un errore di misura. Serve un
ragazzino che, una volta addestrato, prenda posto nella
capsula. Quel ragazzino sei tu». Per giustificare la sua
assenza di fronte ai genitori Stanley ha pronta una
supersonica bugia: una borsa di studio per un
campo estivo, giusto il tempo di fare un giro tra le stelle.
Nel film Stanley è l’ultimo di sei figli, l’unico nato nei
Sixties: i nonni hanno vissuto la Grande Depressione e
sanno bene come si risparmia. Il suo mondo è fatto di
casette ordinate con il prato all’inglese, di madri armate di
strofinaccio e maniache della pulizia. Di tagliaerba
capricciosi e picnic con torte salate, polpettone,
pollo fritto e crema di mais. Si prega per la guerra
nel Vietnam, la contestazione studentesca è alle porte e
su JFK fioriscono curiose leggende: «Il presidente non è
morto, ha la testa fuori uso, è nascosto in un’isola greca».
La speranza è di vivere fino a cent’anni
spettegolando dei vicini. Il mondo è un paradiso
artificiale dove tutto viene migliorato. La partita si gioca
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intorno alla tv, interessante solo per Vicky, la più vivace
delle tre sorelle di Stanley, appena assunta da una
rivoluzionaria gelateria. Nelle case arrivano i telefoni con i
tasti, le periferie si riempiono di centri residenziali. Non c’è
percezione della Storia, «ogni cosa è nuova di zecca». Il
pensiero corre alla Terra sovrappopolata e «vicina
a soffocare» ma nell’ordine delle priorità viene
dopo il bowling, il flipper, il basket e parecchio altro.
Apollo 10 e mezzo è un cartoon bidimensionale, animato
dal movimento di attori in carne ed ossa e sviluppato come
un documentario. Il flusso di coscienza porta a Raquel
Welch e ai Pink Floyd e ribadisce come un mantra l’ideaguida del cinema di Linklater: la giovinezza dura un attimo
e il passato non può tornare. Per cui è meglio guardare
avanti, con un occhio alla distinzione tra realtà e finzione.
Qui però il regista esagera con i ricordi, indugiando
in un lungo elenco di simboli, memorabilia,
suggestioni romantiche. Stanley in quel 1969 vive un
sogno al quadrato. Il padre è responsabile delle spedizioni
spaziali. Non un astronauta, non una star. Come già per
Waking Life (2001)e A Scanner Darkly - Un oscuro
scrutare (2006), Linklater appoggia i disegni su immagini
realizzate in precedenza. È interessato al confronto
generazionale e filtra la storia attraverso le meraviglie del
cinema, possibilmente di fantascienza.
Apollo 10 e mezzo
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DIABOLIK dei Manetti Bros.
(Italia, 2021, durata 133’)
con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea,
Alessandro Roja, Claudia Gerini, Serena Rossi, Roberto
Citran, Vanessa Scalera
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Ci sono film d’antiquariato, all’insegna del binomio
restauro & confezione, e film di modernariato, con
citazioni e disegni a pastello. Diabolik sembra, a tratti, una
galleria del design Anni Sessanta, tanto attenta è la cura
agli oggetti, agli abiti e all’ambientazione, dalla Jaguar Etype del Re del Terrore alle lampade d’antan, le poltrone di
pelle e i telefoni con il disco dei numeri. Ben ricostruite
sono anche le città, Clerville e Ghenf, di geografia incerta e
pronuncia straniera ma con connotati italiani al cento per
cento. Clerville è la Milano dei «cumenda» e delle
«sciure» con lo chignon, dei direttori d’albergo
impiccioni e delle segretarie tuttofare. Ghenf rappresenta
la riviera francesizzante del lusso, dei moli, dei bicchieri di
champagne e della vista mare. Il buon décor è l’aspetto più
evidente (ed efficace) del filmaccione-evento dei Manetti
Bros., ossia Marco e Antonio, i fratelli di Song’e Napule e
Ammore e malavita, che viene a noi 54 anni dopo il primo
rifacimento di Mario Bava (1967), oltre 60 dalle prime
storie firmate dalle sorelle Angela e Luciana Giussani
(1962) e dall’albo n. 3 scelto per dare sostanza al film,
L’arresto di Diabolik (1963), importante perché segna
l’incontro tra il criminale mascherato, un’ombra
senza passato, gran lanciatore di coltelli, con mille
volti, tutti di plastica, ed Eva Kant, la compagna
d’avventure, vedova nera, ereditiera, concupita dal viscido
viceministro George Caron, e attratta, come confessa lei
stessa, né dal denaro né dal potere ma dalle emozioni, dal
cuore che batte forte. E se Diabolik è un quasi Batman con
caverna-laboratorio e bolide diab, un quasi Robin Hood che
ruba solo i ricchi, possibilmente corrotti, Eva è una
Barbarella che conferma l’inesorabile inclinazione
femminile per le canaglie. «Nessuno si prende gioco di
me e rimane vivo». Lui ha un’identità segreta,
Walter Dorian, una moglie che non ama, Elizabeth, e che
lascerà presto. Lei i mariti li elimina, e pure gli amanti, ma
non sopporta che le si ricordino i trascorsi da cantante di
night.
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Ciò che accomuna i due mariuoli, oltre agli occhi
verdi e al comune nemico, l’ispettore Ginko, è
l’interesse per un rarissimo diamante rosa che passa di
cassaforte in cassaforte mettendo a soqquadro Clerville e
dintorni. Tutto scorre: l’accavallarsi degli intrighi,
l’accenno a un sesso invisibile, il turbine dei sentimenti, il
brivido criminale, le differenze tra realtà e finzione.
Varrebbe la pena di soffermarsi sul perché in tutto
questo tempo nessuno, oltre a Bava, abbia pensato
a un film sul celebre fumetto che pure continua ad
essere pubblicato con successo: forse perché il mondo che
ne ha generato il modello e il messaggio conseguente
risultano datati e invecchiati ben oltre la pandemia.
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Ispirato al francese Fantomas, Diabolik potrebbe essere un
Jocker italiano, ma non ha motivazioni psicologiche
all’altezza. Finisce che l’orizzontalità del racconto
dei Manetti, senza una revisione che lo agganci
all’attualità, rende il film altalenante, indugiante,
frenato, con dialoghi che ricalcano le nuvolette delle
strisce, politicamente scorretti, e un’atmosfera sul crinale
del posticcio. Un elogio dell’audacia comunque sia,
dell’intelligenza applicata e del sangue freddo
diluito in 133 minuti di proiezione in cui appaiono una
ghigliottina, un caveau inaccessibile, maschere di lattice e
pugnali. Claudia Gerini è la signora Morel e, nelle sequenze
processuali, compaiono Mario Gomboli, direttore editoriale
della casa editrice Astorina, e Giuseppe Palombo, autore
delle storie. Contributi musicali di Pivio e Aldo De Scalzi.
Di Manuel Agnelli è la canzone La profondità degli abissi.
Il leit motiv è la nostalgia, omaggio a una
generazione di devoti dei fumetti. Assente invece
l’ironia, che pure è un marchio di fabbrica dei Manetti. Il
sussurrante Luca Marinelli e la bamboleggiante Miriam
Leone mettono a disposizione del film il loro appeal
tenebroso. Ma il migliore (il più generoso) è l’ispettore
Ginko con pipa e parrucca di Valerio Mastandrea, detective
triste, cucciolone e spalluto, un po’ Sherlock Holmes e un
po’ Maigret.
DIABOLIK
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LA SCUOLA CATTOLICA di Stefano
Mordini
(Italia, 2021, durata 106’)
con Benedetta Porcaroli, Riccardo Scamarcio, Jasmine
Trinca, Fabrizio Gifuni, Valentina Cervi, Valeria Golino,
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Il peccato originale è nell’inerzia del film. La scuola
cattolica di Stefano Mordini è l’adattamento per il
cinema del chilometrico bestseller di Edoardo
Albinati vincitore nel 2016 del premio Strega,
ricostruzione di quella parte di Roma in cui maturò il
delitto del Circeo. Mordini è interessato soprattutto al
contesto del fattaccio, all’ambiente degenerato, strabigotto
che generò il massacro. Ma non può fare a meno di
raccontare anche il tragico finale. Ciò crea uno
sbilanciamento, soprattutto nel peso specifico dei
personaggi, che non giova al film e lo rende inerte,
disperso e difficile da seguire per chi non sia già al
corrente degli eventi. Il divieto ai minori di 18 anni che
ha colpito il film subito dopo l’arrivo nelle sale
nell’autunno scorso è strettamente legato a questa zoppia.
La motivazione del provvedimento sosteneva che La scuola
cattolica arriva a equiparare vittima e carnefice. Così: «I
protagonisti della vicenda pur partendo da situazioni
sociali diverse, finiscono per apparire tutti incapaci di
comprendere la situazione in cui si trovano coinvolti». Il
richiamo è a una sensibilità morale che negli ultimi venti
minuti non fa scudo alla violenza del racconto e lo rende
ambiguo. Tutto avvenne nella notte tra il 29 e il 30
settembre del 1975. Due ragazze di periferia, fuori
dal giro dei quartieri borghesi e benestanti, Rosaria
Lopez (Federica Torchetti) e Donatella Colasanti
(Benedetta Porcaroli), furono sequestrate e seviziate per
ore da un gruppo di giovani sadici che frequentavano un
istituto cattolico romano: Angelo Izzo, Andrea Ghira e
Gianni Guido, tutti poi puniti con l’ergastolo ma mai
veramente pentiti. Una delle ragazze, Rosaria, morì in
seguito alle torture. L’altra si salvò in extremis fingendosi
morta.
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Su Sky Primafila, Apple TV, Amazon Prime Video,
YouTube, TimVision, Chili, Rakuten Tv, Microsoft
Film & Tv, Infinity

Donatella Colasanti venne ritrovata nel bagagliaio
dell’auto di uno dei sequestratori: ha vissuto tormentata
dal ricordo dell’orrore subito e si è spenta a 47 anni per un
tumore. Mordini nella prima parte insiste sulla scuola
frequentata dai ragazzi, le famiglie, i rapporti bacati con i
compagni di classe, i bulli e le prede sessuali, le autorità
pavide o inflessibili, la madre che se la intende con i
minorenni, il padre fascistissimo, lo studentello afasico che
fa l’elogio di Hitler, il professore che insegna a «leggere»
l’arte alimentando la morbosità volgare della scolaresca, il
prete progressista ma troppo disinvolto. Nella seconda
parte invece Mordini descrive il delitto. Nel film c’è
un personaggio che si chiama Edoardo: ed è l’io
narrante, il punto di osservazione della vicenda.
Tabù, tic, prepotenze. Le lezioni di educazione fisica,
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l’abbaglio dei privilegi, i riti di iniziazione. Simboli e
sofismi culturali dell’epoca vengono accompagnati dalle
canzoni di Lucio Battisti. I killer sono più psicopatici
che militanti. Affiora il ritratto di un mondo che,
fingendo sicurezza e virilità, temeva il sesso ma ne era
attratto fino all’ossessione. Dove le donne diventavano
corpi da dominare e «la violenza era all’ordine del giorno».
Ma nessun segno politico entra nella storia, tutto è dato
per assodato. E poche sono le didascalie per ricordare il
clamoroso fatto di cronaca a chi, come lo stesso Mordini,
era troppo piccolo negli Anni Settanta. Nel complesso
molti personaggi risultano poco calibrati e questo
toglie forza e autenticità alla ricostruzione degli eventi. Con
tutto questo, La scuola cattolica è un film corale, anche
generoso ma non approfondito. Molti i volti noti del cast:
Riccardo Scamarcio, Valentina Cervi, Jasmine Trinca,
Fabrizio Gifuni, Valeria Golino.
La Scuola Cattolica

EMBED
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PROMISES di Amanda Sthers
(Italia, 2021, durata 113’)
con Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly, Jean Reno, Ginnie
Watson, Cara Theobold, Deepak Verma, Kris Marshall
Su Sky Cinema e Now, Amazon Prime Video,
Infinity, Chili, TimVision, Rakuten Tv, Google Play,
iTunes, MioCinema
Alexander è un ragazzo fortunato, la sua vita è
un’eterna promessa. Viene da un’altolocata famiglia
italo-inglese, di mestiere fa l’antiquario di libri. Vive di
suggestioni e cerca (vanamente) la felicità. Un dandy come
non se ne vedono più, un po’ deluso dalla bellezza in cui ha
sempre creduto. Alexander ha attraversato dolori e tragedie
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perdendo autostima. Ma il suo punto debole è l’amore
per la sensuale Laura, intenso e incontrovertibile
ma mai focalizzato, mai acceso oltre le reciproche
resistenze. Con fin troppa dimestichezza letteraria la
debuttante Amanda Sthers, autrice del romanzo da cui
Promises è tratto, parla di un sentimento inespresso. Filtra
la storia attraverso atmosfere utopistiche, come se i
personaggi vagassero in un limbo che prescinde dalla
realtà, lasciandosi trascinare nel labirinto di una relazione
sfalsata, con salti temporali dagli Anni Settanta in su.
Alexander avverte il bisogno di una pienezza
sentimentale e individuale che non riesce a
raggiungere. Sequenza dopo sequenza l’illusione della
passione terminale, dell’approdo definitivo all’amore
salvifico, al capolavoro esistenziale cade. È lo specchio di
un mondo decadente che, andando al massimo, ha
dimenticato il valore della speranza. Il ritratto di un’alta
borghesia anestetizzata, tra l’Inghilterra e l’Italia, che
sconta stereotipi fastidiosi: l’attrazione marxista, il Bel
Paese ideale per le vacanze, gli amorazzi, i bei vestiti, il
vino prelibato. A dare una spinta alla storia è la sintonia
che si crea sui dialoghi di un copione tutto in inglese, tra
Favino, in cerca di una via di fuga dal trasformismo e dai
personaggi tragici dell’ultimo periodo, e Kelly Reilly.
Favino in particolare riesce a trovare un soffio
vitale nell’inerte Alexander, personaggio con
credenziali viscontiane che rischia più volte di finire nel
range dei personaggi senza rilievo.
Promises

7 APRILE 2022
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OF DOG di Jane Campion
BLA BLA BABY

36

VANITYFAIR.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 08/04/2022

Link: https://www.vanityfair.it/article/matilde-gioli-alessandro-preziosi-film-figli-video-intervista

CINEMA

Matilde Gioli e la maternità innata, Alessandro
Preziosi e la capacità di crescere con i figli
I due attori sono i protagonisti della commedia per famiglie Bla Bla Baby di Fausto Brizzi (ora al cinema). Ecco che cosa ci hanno raccontato in questa
video intervista
DI EMANUELE BIGI
8 APRILE 2022

U

n bidello sui generis e una mamma alle prese con un bambino che sparisce spesso. Alessandro Preziosi e Matilde Gioli
sono i protagonisti della nuova commedia per famiglie di Fausto Brizzi Bla Bla Baby (nelle sale dal 7 aprile). Luca è un
dipendente della Green Light e si occupa dell’asilo aziendale, un giorno acquisisce un potere straordinario mangiando
omogeneizzati di platessa avariata: riesce a capire i bambini anche se non parlano.

Tra di loro c’è il piccolo Martino, il figlio della mamma single Silvia (Matilde Gioli), che si affida a Luca anche come babysitter. Tra i due
scoccherà la scintilla? Ci sono due ostacoli per il bidello dotato di poteri: il capo dell’azienda (Cristiano Caccamo) che ha perso la testa per
Silvia e una faccenda ben più grande, ovvero salvare il tracollo della Green Light. Come? Con l’aiuto di una squadra di piccoli supereroi.
Per Matilde Gioli e Preziosi non è stata un’impresa facile trovarsi sul set in mezzo a una trentina di bambini. «Non è stato
semplice, ma è stato bellissimo», afferma l’attrice di Doc- nelle tue mani, «non c’è mai stato un momento in cui è mancata la tolleranza,
questo significa che forse sono portata a stare coi piccoli. Ho una certa passione. Forse perché quando avevo 14 anni badavo ai miei
fratelli di 3 -4 anni», spiega Gioli. «Mi è sempre piaciuto occuparmi di loro, preparagli da mangiare e il bagnetto. È come se facesse
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parte di me da sempre». Matilde ha la maternità innata.
Per Alessandro Preziosi l’avventura non è stata proprio così idilliaca. «Ho sopportato tutto questo solo per far colpo su
Matilde», sorride, «era l’unico modo per dire: “Guarda come son bravo”. Appena si allontanava dal set scappavo da questi bambini malefici.
È stata una piacevolissima tortura: per natura non sopporto i capricci degli adulti e dei più piccoli. Alla fine però è stata un’avventura
interessantissima dal punto d vista professionale e umano», recupera in corner l’attore diventato papà per la prima volta 27 anni fa.
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Alessandro Preziosi. (Foto di Federica Di Benedetto)

«Quando i miei figli sono diventati grandi ho rimpianto la quotidiana gestione dei bambini», ci confida Preziosi. «La verità è
che devi crescere insieme a loro: quando sono piccoli sei piccolo anche tu. Serve la capacità di cambiare i codici di
comportamento quando hai dei figli: loro non saranno mai uguali e noi genitori dobbiamo riuscire a cambiare con loro».

TOPICS
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FILM DA VEDERE
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08/04/2022 RAI 1
CINEMATOGRAFO - 02:10 - Inizio selezione: 01:42:08 - Durata: 00.01.55
Link al video: https://tinyurl.com/ycrdv8qp

Conduttore: MARZULLO GIGI - Servizio di: ... - Da: tizmac
Cinema: ricordo di Ugo Tognazzi. Film usciti: "Bla bla baby", "Vetro", "Bella ciao per la libertà", "La figlia
oscura", "Tra due mondi", "C'mon C'mon"
Ospiti: Serena Autieri
Int. Gianmarco Tognazzi, Fausto Brizzi, Alessandro Preziosi, Domenico Croce
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art

07/04/2022 RAI 2
RADIO 2 SOCIAL CLUB - 08:45 - Inizio selezione: 09:00:09 - Durata: 00.14.30
Link al video: https://tinyurl.com/ybufvxad

Conduttore: BARBAROSSA LUCA - Servizio di: ... - Da: valdis
Cinema. Nelle sale "Bla Bla Baby" di Fausto Brizzi.
Musica. Il nuovo album di Karima.
Osp. Fausto Brizzi, Maria Di Biase.
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07/04/2022 RAI NEWS 24
POP CORN - 14:20 - Inizio selezione: 14:22:32 - Durata: 00.05.21
Link al video: https://tinyurl.com/ycw4e4hr

Conduttore: MASI STEFANO - Servizio di: ... - Da: filpro
Cinema. Recensioni "Atlantis", "C'mon C'mon", "Bla bla baby", "Tra due mondi", "Vetro"
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1

BLA BLA BABY
I SOLITI IGNOTI 20:30 - Gioco a Premi: le "Identità
Nascoste".
- Presentazione Bla ...
UNOMATTINA IN FAMIGLIA 09:00 - Cinema. "Bla
bla baby", di Fausto Brizzi.
Ospiti: Sergio M...
TG2 SÌ, CINEMATINEE' 01:10 - Cinema. Il film
"Bla bla baby".
Int. Alessandro Preziosi, M...
TG2 WEEKEND 13:30 - Cinema. Presentazione
film: "Bla Bla Baby".
Int. Alessandro...
Da "Troppo cattivi" al nuovo "Sonic" Arrivano tutti
insieme i film per ragazzini
Il mondo visto dal giudizio dei bambini
Fausto Brizzi rievoca «Senti chi parla»
"Bla Bla Baby" una commedia con un taglio da
cartoon
I bambini valgono una bella commedia all'italiana
TG5 01:00 - Cinema. Il film "Bla Bla Baby".
Int. Matilde Gioli, Alessan...
TG5 08:00 - Cinema. Presentazione film "Bla Bla
Baby".
Int. Alessandro ...
LA ROSA PURPUREA 18:00 - Cinema.
Presentazione film: "Bla Bla Baby".
Osp. Alessandro...

...
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09/04/2022 RAI 1
I SOLITI IGNOTI - 20:30 - Inizio selezione: 20:37:39 - Durata: 00.02.01
Link al video: https://tinyurl.com/ycy79bqc

Conduttore: AMADEUS - Servizio di: ... - Da: davsar
Gioco a Premi: le "Identità Nascoste".
- Presentazione Bla Bla Baby
Ospiti: Alessandro Preziosi, Matilde Gioli
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09/04/2022 RAI 1
UNOMATTINA IN FAMIGLIA - 09:00 - Inizio selezione: 09:51:46 - Durata: 00.02.33
Link al video: https://tinyurl.com/y8c7unjb

Conduttore: TIMPERI TIBERIO - Servizio di: ... - Da: giapur
Cinema. "Bla bla baby", di Fausto Brizzi.
Ospiti: Sergio Muniz, Carlo Massarini
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10/04/2022 RAI 2
TG2 SÌ, CINEMATINEE' - 01:10 - Inizio selezione: 01:14:01 - Durata: 00.02.08
Link al video: https://tinyurl.com/y97oxjkv

Conduttore: NOCERINO FRANCESCA - Servizio di: AMMENDOLA ADELE - Da: sarbor
Cinema. Il film "Bla bla baby".
Int. Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Fausto Brizzi, Luca Barbareschi
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09/04/2022 RAI 2
TG2 WEEKEND - 13:30 - Inizio selezione: 13:44:57 - Durata: 00.01.55
Link al video: https://tinyurl.com/yd5glc65

Conduttore: NOCERINO FRANCESCA - Servizio di: AMMENDOLA ADELE - Da: ludbal
Cinema. Presentazione film: "Bla Bla Baby".
Int. Alessandro Preziosi; Matilde Gioili; Fausto Brizzi; Luca Barbareschi
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09/04/2022 CANALE 5
TG5 - 01:00 - Inizio selezione: 01:27:24 - Durata: 00.01.51
Link al video: https://tinyurl.com/y7648jek

Conduttore: MONTERSOLI LORENZO - Servizio di: PRADERIO ANNA - Da: chivit
Cinema. Il film "Bla Bla Baby".
Int. Matilde Gioli, Alessandro Preziosi, Luca Barbareschi.
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art

09/04/2022 CANALE 5
TG5 - 08:00 - Inizio selezione: 08:27:05 - Durata: 00.01.54
Link al video: https://tinyurl.com/yav4h8pf

Conduttore: GERVASO VERONICA - Servizio di: PRADERIO ANNA - Da: fedani
Cinema. Presentazione film "Bla Bla Baby".
Int. Alessandro Preziosi; Matilde Gioli; Luca Barbareschi.
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09/04/2022 RADIO 24
LA ROSA PURPUREA - 18:00 - Inizio selezione: 18:37:05 - Durata: 00.06.36
Conduttore: DASSISTI FRANCO - Servizio di: ... - Da: ludbal
Cinema. Presentazione film: "Bla Bla Baby".
Osp. Alessandro Preziosi.
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BLA BLA BABY
Box Office - «Sonic 2» batte tutti, delusione «Bla
bla baby»: solo 13mila spettatori
Preziosi per le donne e «C'mon C'mon» in lingua
RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
TG1 08:00 - Cinema. Il film "Bla bla baby".
Int. Alessandro Preziosi, M...
CHE SUCCEDE 20:20 - Quiz sull'attualità.
Riferimento all'ultimo film di Matilde ...
CHE SUCCEDE 20:20 - Quiz sull'attualità.
- Riferimento all'ultimo film di Matil...
WEB
Bla Bla Baby, intervista a Matilde Gioli e Fausto
Brizzi
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12/04/2022 RAI 1
TG1 - 08:00 - Inizio selezione: 08:26:33 - Durata: 00.01.31
Link al video: https://tinyurl.com/yaj782n9

Conduttore: LEMMA SUSANNA - Servizio di: VOLPE VIRGINIA - Da: sarbor
Cinema. Il film "Bla bla baby".
Int. Alessandro Preziosi, Matilde Gioli
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11/04/2022 RAI 3
CHE SUCCEDE - 20:20 - Inizio selezione: 20:36:43 - Durata: 00.03.32
Link al video: https://tinyurl.com/yax22zdy

Conduttore: CUCCIARI GEPPI - Servizio di: ... - Da: sarbor
Quiz sull'attualità. Riferimento all'ultimo film di Matilde Gioli "Bla bla baby".
Ospiti: Danilo Bertazzi, Matilde Gioli
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11/04/2022 RAI 3
CHE SUCCEDE - 20:20 - Inizio selezione: 20:10:46 - Durata: 00.34.50
Link al video: https://tinyurl.com/y7m8826p

Conduttore: CUCCIARI GEPPI - Servizio di: ... - Da: sarbor
Quiz sull'attualità.
- Riferimento all'ultimo film di Matilde Gioli "Bla bla baby".
Ospiti: Danilo Bertazzi, Matilde Gioli
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News

IL MAGAZINE IN EDICOLA

Bla Bla Baby, intervista a Matilde
Gioli e Fausto Brizzi
Fausto Brizzi porta in sala dal 7 aprile la commedia action Bla Bla Baby, «storia di
un triangolo tra un uomo, una mamma e il suo bimbo» che insegna a prestare
ascolto ai più piccoli
Di Giulia Bianconi - 11 Aprile 2022



0

Ciak di aprile è in edicola, un
numero pieno di magia del
cinema
Alessandro De Simone - 6 Aprile 2022

PHOTOGALLERY & TRAILER

La cena perfetta, grandi piatti e
passione tra Salvatore Esposito e
Greta Scarano (trailer)
Cercava una sfida Fausto Brizzi, qualcosa che non esistesse in Italia. «Mi sono
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Mattia Pasquini - 11 Aprile 2022

messo alla prova. Ho scritto un film al buio ancor prima di sapere che si potesse
fare», dice a Ciak il regista e sceneggiatore. Il film in questione è Bla Bla Baby, un
family, romantico e dal risvolto action, ricco di effetti speciali (costati più di un
milione di euro) tra Senti chi parla e Baby Boss, con protagonisti Alessandro
Preziosi, Matilde Gioli e una banda di lattanti che riescono a farsi capire.
Il 45enne Luca, ex surfista costretto a lavorare come bidello nel nido aziendale della
Green Light, cerca di conquistare Silvia, la madre del piccolo Martino. Una sera, a

Le Fate Ignoranti, le foto dal red
carpet della première
Davide Di Francesco - 9 Aprile 2022

casa dell’amico e scienziato Ivano, l’uomo mangia un omogeneizzato alla platessa
“contaminato” e il giorno dopo scopre di riuscire a capire cosa dicono i bambini
dell’asilo. «È stato un lavoro complicato – ci racconta Brizzi – c’è voluto un anno per
vedere se era possibile non solo far parlare i piccoli, ma ricrearli in digitale. Anche
gli attori si sono messi alla prova, recitando a volte senza i bambini o aspettando
che questi ci regalassero un sorriso, uno sguardo irripetibile anche digitalmente».

The Lost City, Channing Tatum
(quasi) nudo in una nuova,
divertente featurette del film con
Sandra Bullock
Vania Amitrano - 7 Aprile 2022
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The Northman, i character poster
dei personaggi di Skarsgård,
Kidman, Björk e Dafoe
Vania Amitrano - 6 Aprile 2022

Per un personaggio forever young come quello di Luca serviva un attore come
Preziosi. «Alessandro – afferma il regista romano – mi ricorda Hugh Grant. È
l’unico bello che sa fare la commedia, non capisco perché non se ne accorgano
anche gli altri». Mentre della Gioli dice: «Matilde è credibile come donna in carriera
e madre single super moderna, che pensa: se viene l’amore bene, altrimenti

Asian Film Festival 19, a Roma si
danza sui confini
Redazione - 8 Aprile 2022

bastiamo io e mio figlio».
«Silvia – racconta a Ciak l’attrice – dimostra che si può essere tranquillamente
madre e lavoratrice. Immagino sarà così la mia vita anche quando avrò dei figli».
In una storia che Brizzi definisce «un triangolo, con un uomo che vuole conquistare
una donna, ma ha come peggiore antagonista un bambino che conosce i punti
deboli di entrambi», non poteva mancare un coro di attori, anche comici. Dalla
travolgente Chiara Noschese, maestra dall’accento tedesco, a Maria Di Biase,
collega di Preziosi dalla battuta pronta. E poi c’è Nicolas Vaporidis: «L’ultima volta
che abbiamo lavorato insieme faceva ancora il ragazzino in vacanza. Ritrovarlo
giovane papà è stata la cosa più divertente», dice ancora il regista.
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Cannes 2022, compare un
misterioso film a sorpresa
Mattia Pasquini - 7 Aprile 2022
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Anche i bambini possono giudicarci
Tra risate, sentimenti e azione, nel film c’è anche spazio per riflettere. Luca vuole
brevettare un’applicazione che traduca ciò che dicono i bambini, per poi accorgersi
che per capire i figli non serve un’app. «La vita ci porta a correre sempre. I bambini
e i figli sono quelli che diamo per scontati. Loro sono lì, ci aspettano, ci vogliono
bene. E se ci giudicassero?», si chiede Brizzi. «Viviamo in una realtà veloce e
chiacchierona” – in cui in famiglia sia il padre che la madre lavorano e per
trascorrere tanto tempo con i figli bisogna essere veramente privilegiati. Il film non
ha una morale giudicante. Ci ricorda, però, che anche se i nostri tempi sono stretti
e c’è molto da fare, i bambini hanno tante cose da dirci, nonostante non possano
parlare».
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complessa – aggiunge Gioli, che ricorda di essere stata sempre una “bambina molto

Bla Bla Baby, prodotto da Eliseo Entertainment e Rai Cinema, uscirà il 7 aprile
con 01 Distribution, in un momento in cui la sala ancora risente della pandemia. «In
questi mesi le famiglie sono mancate al cinema. Spero che il mio film le faccia
tornare», si augura il regista 53enne, nella speranza di avere anche un’altra piccola
rivincita personale: «Magari con questa commedia non si dirà più: Fausto Brizzi,
quello di Notte prima degli esami (sorride, ndr)». «Sono contenta di far parte di un
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progetto che esce al cinema. È un segnale di forte incoraggiamento in questo
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