Cinemalia.it

Red Tails
Inviato da Marco Fiorillo
lunedì 04 giugno 2012

Titolo: Red Tails
Titolo originale: Red Tails
USA: 2010. Regia di: Anthony Hemingway Genere: Azione Durata: 112'
Interpreti: Terrence Howard, Daniela Ruah, Bryan Cranston, Cuba Gooding Jr., Tristan Wilds, Gerald McRaney, David
Oyelowo, Lee Tergesen, Max Brown, Andre Royo, Method Man, Elijah Kelley, Joshua Dallas, Michael B. Jordan,
Matthew Leitch, Nate Parker, Sam Daly, Ne-Yo, Marcus T. Paulk, Leon Ockenden, Aml Ameen, Rick Otto, Brian Gross,
Robert Kazinsky, Kevin Phillips, Raul Bustamante, Edwina Findley, Stacie Davis, Jay Taylor, Joey Baxter, Henry Garrett,
Paul Fox, Steve Wharton, Leslie Odom Jr., Zachary Culbertson, Justin Malachi, Jazmine Sullivan, Ryan Early, Ben Steel,
Todd Detwiler, Gabriel Fleary, Michael Sean Freeman, Anthony Welsh, Tina D'Marco, Okezie Morro, Michael Lindley,
Robert Grant Nadji, Joe Jacobs
Sito web ufficiale: www.redtails2012.com
Sito web italiano:
Nelle sale dal: Inedito in dvd
Voto: 6

Trailer
Recensione di: Marco Fiorillo
L'aggettivo ideale: Debole
Scarica il Pressbook del film
Red Tails su Facebook
Mi piace

La Seconda Guerra Mondiale è in pieno svolgimento e mentre i bianchi vedono il colore del sangue, i piloti di colore del
99° Fighter Squadron continuano ad adoperarsi in attacchi velleitari e operazioni di ricognizione nell’Italia Mediterranea.
Nonostante le loro incredibili doti Easy, Lightning, Joker, Junior e gli altri piloti dell’ 99° non vedono assegnarsi una vera
missione perché soggetti di un pregiudizio razziale ancora troppo forte. Sarà la tenacia e il coraggio del maggiore Stance
e del colonnello Bullard a dare loro l’opportunità di combattere per la bandiera a stelle e strisce.

Quale modo migliore per celebrare il mito americano se non raccontare di una vittoria nella vittoria. Perché nel “Nuovo
Mondo” delle libertà e delle occasioni, ogni afroamericano ha il diritto di battersi per quella patria che nel conflitto si ergerà a
paladina di quella stessa libertà ma a livelli planetari.
Poter morire tutti egualmente diventa importante quasi quanto vincere la guerra e rappresentare per primi la fine di ogni
pregiudizio.
È questa la storia dei Tuskegee Airmen, primo corpo di piloti e bombardieri della United States Army Air Force
interamente composto da afroamericani, voluto fortemente durante la Seconda Guerra Mondiale dal Presidente
Roosevelt.
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Concepito da George Lucas nel lontano 1988, “Red Tails” trova più di vent’anni dopo la penne di John Ridley e Aaron Mc
Gruder, la conduzione registica di Anthony Hemingway, al suo primo lungometraggio, e, soprattutto, i progressi
tecnologici della sua ILM (Industrial Light&Magic).
E di sicuro il tempo motiva moltissime scelte poco gradevoli, tra tutte l’eccessiva modernizzazione dei piloti, e negli
atteggiamenti e nella parlata (almeno nella versione originale) e la scelta di fare dei Curtis P-40 dei terrestri Ala X.
Ma ciò che conta in fin dei conti è l’espressione del vero eroismo americano, e quella non manca affatto.

Dopo aver già combattuto la propria battaglia razziale da protagonista, vestendo i panni del primo capo palombaro della
Marina Americana Carl Brashear, Cuba Gooding Jr imbocca la pipa e guida, insieme a Terrence Howard, le nuove leve.
Buono il lavoro della coppia composta da Nate Parker e David Oyelowo, comunque aiutati dalla prova corale di tutto il
battaglione, tra cui Elijah Kelley, Tristan Wilds e il più noto cantante Ne-Yo.
Le “Red Tails” volano nelle sale statunitensi nel Gennaio del 2012 portando a casa 21 milioni di dollari, a fronte dei 52
spesi in fase di realizzazione, e riscuotendo critiche piuttosto negative, soprattutto in merito alla scarsa potenza narrativa
e di scrittura del girato.
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