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In Dubious Battle - Il Coraggio degli Ultimi. Si tratta di una pellicola del 2016.
Diretto dall'attore e regista californiano James Franco, In Dubious Battle racconta la storia di un attivista che viene
coinvolto nel movimento operaio californiano degli anni Trenta.
In quegli anni, 900 lavoratori migranti si trovano a condurre una battaglia molto complicata contro i proprietari terrieri. Si
tratta di raccoglitori di mele guidati da Jim Nolan, tramite un massiccio sciopero, vogliono dimostrare a tutti che non si
arrenderanno mai.

Il film si basa sul racconto di John Steinbeck pubblicato nel 1936 mentre imperversa negli Stati Uniti la Grande
Depressione, un libro che fu considerato un vero capolavoro.
Il personaggio centrale non è soltanto il protagonista della storia ma rappresenta un'epoca, il movimento comunista degli
operai, è il simbolo della lotta non di un individuo ma di un leader di un gruppo compatto che lotta per affermare la
propria idea e il diritto ad un lavoro che devono tener stretto per mandare avanti le proprie famiglie.

James Franco ha voluto portare sul grande schermo la storia di questi uomini coraggiosi e battaglieri perché mai come
ai nostri giorni c'è bisogno di leader forti che hanno una meta: quella di ottenere ciò che a loro tocca di diritto. La nostra
società oggi vive quotidianamente il dramma della perdita del lavoro, la mancanza di sicurezze, le difficoltà di trovare una
motivazione perché valga la pena lottare.
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Oltre alla bellezza del libro e della storia, il film vale la pena di essere visto anche per il suo formidabile cast. Oltre al
regista James Franco che impersona anche il leader del gruppo, ci sono altri attori straordinari come Selena Gomez, Nat
Wolff, Josh Hutcherson, Ed Harris e Vincent D'Onofrio. Grazie al soggetto, alla sceneggiatura, alla storia e al cast, In
Dubious Battle si classifica come uno dei migliori film prodotti nel 2016, un film che vale la pena seguire.
Non perdetevi la possibilità di vedere una pellicola destinata a rimanere tra le più belle del cinema americano dei nostri
giorni.
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