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Re per una notte (The King of Comedy) USA 1983 Regia di: Martin Scorsese Genere: Commedia Durata: 109' Cast:
Robert De Niro, Rupert Pupkin, Jerry Lewis, Jerry Langford, Diahnne Abbott, Rita Keane, Sandra Bernhard, Masha,
Shelley Hack, Cathy Long, Ed Herlihy.
Nelle sale dal: 1984
Recensione di: Mirko Trincato Voto: 8
L'aggettivo ideale: Notevole...

La pellicola narra le vicende di Rupert Pumpkin,aspirante comico,che cercherà di parlare in tutti i modi con Jerry, il
presentatore di un famoso show.
La pellicola vanta della regia di Martin Scorsese , nel cast troviamo Robert De Niro nei panni di Rupert Pumpkin e Jerry
Lewis nei panni del presentatore Jerry Langford.
Jerry è un adulatore delle masse,un uomo ricco e fortunato e molto seguito dal pubblico;si dovrà scontrare contro
l'invadenza sconfinata dei suoi ammiratori.

Tra la folla riesce ad intrufolarsi nella macchina di Jerry e gli fa capire che sarebbe stato pronto per fare il comico
direttamente nel suo show.
Lo lascia con la promessa che ascolterà il master di un suo monologo.
Da lì parte un viaggio che disorienta lo spettatore,un alterazione dello scenario e della razionalità, dove Scorsese ne
raffigura il tutto con estrema maestria.

Rupert immagina cose che non esistono e sopratutto ne frutta delle convinzioni; cosa assai peggiore.
Cosa è disposto a fare per ottenere il tanto agognato successo?

La pellicola vive di uno spaccato.
Nella prima parte, troviamo la voglia del protagonista nel riuscire ad avverare il proprio sogno.
Mentre nella seconda parte della pellicola,troviamo un Rupert folle,assai comico, ma illuso da un mondo che non girava
dalla sua parte.
Il tempo scandisce la trepida attesa e Rupert con la sua squilibrata follia si prende gioco di tutti, ma anche di sé stesso.
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Abbiamo qui un De Niro straordinario,dove con il suo inesauribile talento, tira fuori una delle miglior interpretazioni della
sua splendida carriera.

Ci troviamo di fronte ad una delle pellicole più riuscite del regista Martin Scorsese, alla fine ne sono tutte
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