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Titolo: Forever Young
Titolo originale: Forever Young
Caratteristiche del dvd in vendita dal 15 Luglio 2016.

Film
A Roma vive un gruppo di amici incapace, chi per un motivo e chi per un altro, di vedere la propria età per quella che è
abbandonando almeno parte di quegli atteggiamenti che ognuno conduceva da giovane. C’è Angela estetista di quasi
cinquant’anni che si innamora del figlio di Sonia, una sua amica, anche lei sempre a caccia di avventure con uomini più
giovani. Diego, marito di Sonia, DJ radiofonico con atteggiamenti da teenager. Franco, il suo avvocato, settantenne
appassionato di sport e prossimo a diventare nonno, e Giorgio, direttore della radio nella quale lavora Diego,
cinquantenne che vive con una ragazza di trent’anni più giovane e che la tradisce con una fisioterapista sua coetanea.
Fausto Brizzi crea una narrazione capace di raccontare sia di se stesso che di coloro che a cavallo dei fatidici ‘anta’, non
riesce a capire come la vita dell’eterno ragazzo non si possa più condurre, e come si debba vedere oltre quel che erano
le strutture mentali di quando si era molto più giovani.
Ogni personaggio ha un fantasma da cacciare e ognuno si ravvedrà o quasi, entro la fine di una pellicola campione di
incassi, a dimostrazione di come il regista di ‘Notte prima degli esami’, sappia ancora colpire nel centro del bersaglio
raccontando storie a noi vicine, che si stia parlando di rapporti di coppia, di difficoltà dell’epoca adolescenziale o come in
tal caso di quel che ci può aspettare quando girandosi indietro non si riesca a rendersi conto di come la vita sia andata
inesorabilmente avanti mentre noi siamo rimasti fermi ai nostri vent’anni, o giù di li.
Una pellicola narrata con la solita consueta leggerezza che contraddistingue il regista romano, capace di virare verso la
commedia più ilare ma al tempo stesso intelligente e senza cadute di stile in termini di humour sopra le righe.
Da segnalare come ogni personaggio sia perfettamente portato sullo schermo da ogni attore e che sia tutto il cast a
funzionare come un meccanismo perfettamente oliato.
Menzioni speciali vanno a un Teocoli in versione maratoneta, a suo ‘genero’ Stefano Fresi, vero violinista ma qui
appassionato molto più del buon mangiare e molto meno della vita salutare, per concludere con Lillo, per una volta
senza l’inseparabile Greg, che per sua stessa ammissione altro non ha fatto che portare sul grande schermo se stesso.
Vedetelo, sorridete, e se potete riflettete senza paura di pensare anche a voi nel ruolo di possibili ‘sempre giovani’.

Video
"Forever Young" prodotto da Medusa e distribuito da Warner Home Video viene presentato nel giusto formato
cinematografico di 2,39:1 anamorfico. Il Packaging è una semplice amaray priva di Artwork interno contenente il dvd.
Buona la qualità video che ci regala immagini abbastanza limpide e luminose con un sufficiente livello di dettaglio, nella
norma per il tipo di supporto. Discreta la resa dei colori, morbidi e tendenti al pastello.
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Troviamo una traccia audio Dolby Digital 5.1. di ottima fattura e dalla resa complessiva molto gradevole. Ottima la pulizia
del suono che ci regala dialoghi cristallini per tutta la durata del film. Discreto effetto di ambienza nelle parti musicate.

Extra
Sul fronte degli extra troviamo oltre all'immancabile Trailer il Backstage della durata di 14 minuti con interviste al cast e al
regista.
Backstage (14,00)
Trailer

Trailer
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