1

Yesterday
Valentina Venturi · 14 Settembre 2019

Ed Sheeran che consiglia “Hey Dude” invece di “Hey
Jude”. La CocaCola non è mai stata inventata. I Beatles
non esistono e hanno mai scritto i loro capolavori. John
Lennon è ancora vivo. La saga di Harry Potter non è mai
stata data alle stampe. L’amore per la musica dei
FabFour spinge Boyle a dirigere un film incentrato su
come sarebbe la nostra vita senza la loro musica. Il
mondo come vivrebbe senza le loro canzoni? Male.
Jack Malik è un musicista di nessun successo; in lui crede
solo Ellie, manager, amica e probabilmente molto altro.
Una sera, dopo che ha deciso di smettere con la musica,
Jack ha un incidente in bici: viene investito da un autobus
durante un blackout planetario. Persi due denti e tolta la
barba, quando si riprende scopre che il mondo è stato
privato dei capolavori dei Beatles e che lui è il solo a
ricordarle. Decide di sfruttare la cosa a suo favore…
L’idea è carina e la prima metà del film si apprezza con
entusiasmo. Purtroppo la scelta di inserire nella trama
principale tanti (troppi) filoni come l’amore, il mondo del
business musicale, l’ambizione, il plagio, l’amicizia, la
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voglia di sfondare e la fragilità allungano troppo la
vicenda, facendola sfilacciare in lungaggini inutili.
Idea divertente, realizzazione deludente.
Titolo italiano: Yesterday | Titolo originale: id | Regia: Danny Boyle | Sceneggiatura:
Richard Curtis, Jack Barth | Fotografia: Christopher Ross | Montaggio: Jon Harris |
Scenografia: Naomi Leigh, Cathy Cosgrove | Cast: Himesh Patel, Lily James, Ana de
Armas, Kate McKinnon, Lamorne Morris, Camille Chen, Joel Fry, Alexander Arnold,
Maryana Spivak, Harry Michell, Ed Sheeran, Sophia Di Martino, Ellise Chappell |
Produzione: Decibel Films, Etalon Film, Perfect World Pictures, Working Title Films |
Anno: 2019 | Nazione: Regno Unito, Russia, Cina | Genere: Commedia | Durata: 116 |
Distribuzione: Universal Pictures | Uscita: 26 Settembre 2019 |

Il Grido

-2/2-

29.09.2021

