1

Last Christmas
Valentina Venturi · 10 Dicembre 2019

Kate (deliziosa Emilia Clarke, che non fa mai pensare a Daenerys Targaryen della serie tv “Il
Trono di Spade” e ad un eventuale arrivo dei draghi) è una giovane donna che troppo spesso
prende la decisione sbagliata: non risponde alla madre, si trascura, dorme dove capita e con chi
capita, mangia junk food e beve troppo… Sono anni ormai che tira a campare, lavorando come un
elfo di Natale in un negozio di decorazioni natalizie, quando da adolescente la sua voce aveva fatto
sperare in un futuro migliore. Il suo autolesionismo (la ragione si capirà lentamente), verrà
cancellato grazie all’incontro fortuito con Tom, ragazzo inafferrabile e che nasconde un mistero.
È un piacere (soprattutto per gli appassionati della colonna sonora) veder scorrere le immagini di
“Last Christmas“, perfetta commedia natalizia e lasciarsi trasportare dalle canzoni degli “Wham!”
del compianto George Michael. Già il titolo del film si rifà alla canzone pubblicata nel dicembre
del 1984 e scritta durante una visita ai genitori in occasione delle festività natalizie. Emma
Thompson, che ha anche sceneggiato la commedia, si ritaglia la divertente parte della madre di
Kate. Chissà che non diventi un classico natalizio, come lo è già la canzone.

Titolo italiano: Last Christmas | Titolo originale: id. | Regia: Paul Feig | Sceneggiatura: Bryony
Kimmings, Emma Thompson | Fotografia: John Schwartzman | Montaggio: Brent White |
Scenografia: Gary Freeman | Costumi: Renee Ehrlich Kalfus | Musica: Theodore Shapiro, George
Michael, Andrew Ridgeley, Wham! (canzoni) | Cast: Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson,
Michelle Yeoh, Patti LuPone, Lydia Leonard, Jade Anouka | Produzione: Calamity Films, Feigco
Entertainment, Universal Pictures | Anno: 2019 | Nazione: Gran Bretagna, USA | Genere: Commedia |
Il Grido

-1/2-

28.09.2022

2

Durata: 103 | Distribuzione: Universal Studios | Uscita: 19 Dicembre 2019 |
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