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Giovani pulzelle e donne in carriera, Venerdì 30 Maggio non prendete impegni! Radunate le vostre più care amiche e
preparatevi a prender parte ad un grande, grandissimo avvenimento: le quattro “glam girls” più famose della televisione
mondiale stanno per tornare: è in arrivo Sex and the city, il lungometraggio tratto dalla serie tv più seguita degli ultimi 10
anni e che, a distanza di altrettanti anni dalla sua prima stagione, si appresta a chiudere i battenti in grande stile!
Ancora una volta Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha ci accompagneranno nelle loro bizzarre avventure amorose,
sentimentali e... nel caso di Samantha... soprattutto sessuali!
Le 4 ragazze alla moda di New York sono ormai cresciute, ma la loro verve è rimasta la stessa. E nonostante i segni
dell'età comincino a farsi evidenti sui loro 4 bei visini, il loro charme e la loro eleganza continua a contraddistinguerle,
consacrandole ancora una volta regine del glam. Ma procediamo con ordine: dov'è che eravamo rimasti?
Samantha, la “gattona” ammaliatrice del gruppo, è riuscita ad accalappiare l'uomo dei suoi sogni (erotici e non), il giovane
ed aitante Smith, divenuto attore e modello grazie all'intraprendenza della sua fascinosa amante, che ha preso le redini
della sua carriera diventando sua manager. Charlotte è sempre super felice ed innamorata. Il suo matrimonio “ebraico”
con il tranquillo e fedele Harry va a gonfie vele e le ha portato in dono una splendida figlia adottiva. Miranda continua il
suo matrimonio con David tra alti e bassi e Carrie... beh, Carrie, dopo 10 anni di tira e molla con il suo Mr. Big, deciderà di
convolare a nozze. Ma sarà questa la scelta giusta?
Tanti gli interrogativi lasciati in sospeso nell'ultima serie, tante le risposte contenute nel “glitterato” film, in uscita nelle sale
italiane Venerdì 30 maggio 2008, diretto da Michael Patrick King, da sempre produttore esecutivo della serie e dunque, in
un certo qual modo, padre adottivo delle quattro ragazze, ormai donne.
Tra una patinatura alla Vogue e vestiti ed accessori che farebbero invidia a tutte le donne (tutte, anche quelle meno
sospettabili N.d.R.), Sex and the city mantiene tutte le sue promesse, regalando ai suoi spettatori (e, bisogna dirlo,
soprattutto alle spettatrici N.d.R.) due ore e mezza di risate e puro divertimento, innaffiate da qualche lacrimuccia qui e là.
Un film solare, divertente e adatto specialmente ad un pubblico femminile: perchè sognare di incontrare l'amore vero,
anche se si ha 40 anni, è ancora possibile e perchè, in fondo, c'è un po' di Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte in
ognuna di noi.
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