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Teen Spirit – A un Passo dal Sogno
Paolo Zagari · 06 Agosto 2019

La domanda che sporge spontanea è: perché andare a
vedere un film sui talent, quando si può vedere
direttamente un talent alla televisione?
O per essere ancora più espliciti se un film che parla di
una giovane polacca immigrata che ha la sua chance per
emergere nella partecipazione a un talent canoro e
aiutata da uno strano tipo – a metà tra il barbone e
l’artista maledetto – cercherà tra mille difficoltà di
raggiungere la propria aspirazione, non offre un punto di
vista se non critico almeno alternativo alla narrazione
televisiva, non ha strumenti per interessare né lo
spettatore che usufruisce di questo tipo di spettacolo, né
di quello che li rifiuta.
“Teen Spirit – A un Passo dal Sogno” è il film d’esordio del figlio d’arte Max
Minghella che a dispetto della poca sostanza del film, mostra di avere una buona
sensibilità “di tocco” come la sequenza iniziale nella quale con poche e rapide
pennellate, descrive per intero la desolazione della vita di una ragazza immigrata nella
provincia inglese.

Il Grido

-1/2-

18.09.2019

2

Titolo italiano: Teen Spirit – A un Passo dal Sogno | Titolo originale: Teen Spirit |
Regia: Max Minghella | Sceneggiatura: Max Minghella | Fotografia: Autumn Durald |
Montaggio: Cam McLauchlin | Scenografia: Kate Guyan | Costumi: Mirren GordonCrozier | Musica: Marius De Vries | Cast: Elle Fanning, Zlatko Buric, Agnieszka
Grochowska, Rebecca Hall, Clara Rugaard, Archie Madekwe, Ruairi O’Connor, Jordan
Stephens, Millie Brady, Elizabeth Berrington, Viktorija Faith, Antonia Clarke, Jessie
Vinning, Jon Locke, Mark Stobbart, Stephen Boxer, Olive Gray, Ryan Hannaford, Daniel
Westwood | Produzione: Automatik, Blank Tape | Anno: 2018 | Nazione: Usa | Genere:
Drammatico | Durata: 92 | Distribuzione: Notorious Pictures | Uscita: 29 Agosto 2019 |
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