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Serenity – L’isola dell’inganno
Valentina Venturi · 12 Luglio 2019

Bisogna partire da un presupposto molto femminile:
vedere Matthew McConaughey in azione è sempre un
gran piacere, per gli occhi e per la mente. In questo
thriller “Serenity – L’isola dell’inganno” ci sono diversi
piani di lettura e tutti si nascondono nel sottotitolo
italiano che in un modo forse ingenuo, svelano la
struttura della storia.
Non volendo dare altre informazioni, si può dire che se
qualcosa non torna, come buchi di trama o dialoghi
inspiegabili, è perché c’è di più. La trama racconta di
un uomo, John, che si è ritirato a vivere su una piccola
isola dei Caraibi, facendo il capitano di una barca che
porta i turisti a pesca in mare aperto. Ma ben presto la
vicenda diventa più intricata (e se vogliamo un pizzico
contorta).
L’apparente serenità di questo pescatore schivo e solitario, alle prese con un ideale
tonno in perfetto stile “Il vecchio e il mare”, viene turbata dalla sensuale ex (Anne
Hathaway, non proprio adatta nella parte della Femme fatale), che gli chiede di
salvare lei e il figlio che hanno avuto insieme, dal suo nuovo marito violento e sadico.
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Niente è quello che sembra, né ai personaggi e tanto meno per il pubblico. E c’è da
chiedersi: sarebbe stato meglio non arrivare allo svelamento finale?
Titolo italiano: Serenity – L’isola dell’inganno | Titolo originale: Serenity | Regia:
Steven Knight | Sceneggiatura: Steven Knight | Fotografia: Jess Hall | Montaggio:
Laura Jennings | Scenografia: Andrew McAlpine | Costumi: Danny Glicker | Musica:
Benjamin Wallfisch | Cast: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Jason
Clarke, Djimon Hounsou | Produzione: Starlings Entertainment, Nebulastar, Shoebox |
Anno: 2019 | Nazione: Usa | Genere: Drammatico | Durata: 106 | Distribuzione: Lucky
Red | Uscita: 18 Luglio 2019 |

Il Grido

-2/2-

29.09.2021

