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Quattro matrimoni e un funerale … al college

Keith Michaels è stato uno sceneggiatore capace di vincere l’Oscar per Paradiso Perduto. Dopo anni di ripetuti insuccessi
è ormai tagliato fuori da Hollywood e la sua agente gli propone una cattedra da docente di scrittura creativa alla
Binghamton University. Dopo molta ritrosia Keith parte alla volta della East coast scoprendo di essere tagliato per il
mondo accademico.

Dopo anni di miele e risate, il sodalizio Grant - Lawrence, rispettivamente protagonista e regista, pare non funzionare più
troppo bene, difatti dopo: multimiliardari anaffettivi (Two Weeks Notice), coppie di testimoni in crisi amorosa (Che fine
hanno fatto i Morgan?) e autori di canzoni ormai carenti d’idee (Scrivimi una canzone), a fare la spesa del regista
newyorkese ci pensa il mondo del cinema hollywoodiano con uno sceneggiatore vincitore, sul finire dei ’90, di un Oscar e
che dopo molti insuccessi dovrà reinventarsi nel ruolo di professore improvvisato in un college del New England.
Fra gli allievi, scelti con la solita dissolutezza dall’attore Londinese, che infarcisce la sua presenza a nord di New York
con battute degne del suo solito repertorio, spiccheranno differenti talenti e una madre single e lavoratrice desiderosa di
apprendere quel che difficilmente, a detta di Mr. Grant, si può imparare, in altre parole l’arte della scrittura.

Una pellicola creata sulla figura dell’ormai cinquantenne Grant, con tanto di lieto fine facile da immaginarsi fin dalle prime
battute, e una Marisa Tomei nel ruolo che in passato era stato di tutte le coprotagoniste al fianco del professor Michaels.
Da vedere solo se desiderate passare una serata al fianco dell’attore di Quattro matrimoni e un funerale ma senza nulla
di nuovo da aggiungere al suo monotematico curriculum.
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