
Un tocco di zenzero (2003)
Film culinario turco-ellenico gradevole e aggraziato.

Un film di Tassos Boulmetis con Georges Corraface, Tassos Bandis, Basak
Köklükaya, Ieroklis Michaelidis, Renia Louizidou, Stelios Mainas, Tamer
Karadagli, Markos Osse, Odysseas Papaspiliopoulos, Thodoros Exarhos.
Genere Drammatico durata 108 minuti. Produzione Grecia, Turchia 2003.

Uscita nelle sale: venerdì 15 aprile 2005

Fanis, professore di astronomia ad Atene, deve rimandare le sue vacanze per
l'arrivo improvviso di suo nonno che non vede da anni. Organizza un pranzo per
lui e per i suoi amici, ma nonno Vassilis non arriva.

Davide Morena - www.mymovies.it
Fanis, professore di astronomia ad Atene, deve rimandare le sue vacanze per
l'arrivo improvviso di suo nonno che non vede da anni. Organizza un pranzo per
lui e per i suoi amici, ma nonno Vassilis non arriva. È l'occasione per Fanis di
fare un viaggio indietro nella memoria, al tempo in cui, bambino, passava la
gran parte del tempo a giocare con l'amata Saime nel negozio di spezie del
nonno a Costantinopoli, e poi al giorno della deportazione in Grecia e a come la
sua vita ne sia stata segnata per sempre. Conosciamo così una famiglia in cui
la cucina ha un ruolo fondamentale e le cui vicende sono sì centrali, ma sono
anche il mezzo per raccontare una storia più ampia, quella del sanguinoso
rapporto tra Turchia e Grecia nel secondo dopoguerra. Inizia in maniera
suggestiva questo film, turco-ellenico come la famiglia che ne è protagonista,
per poi incanalarsi in binari più consueti. Il passaggio dal presente narrativo al
ricordo di Fanis avviene con un lungo piano sequenza, misto di animazione 3D
e riprese dal vero, di squisita fattura e assai originale. Purtroppo, l'estro registico
di Boulmetis non è bissato in sede di scrittura, e infatti gli sviluppi della storia
sono poco convincenti e alcune scene risultano poco funzionali e fuori contesto,
sebbene il film resti gradevole e aggraziato fino alla fine. Giudizio sicuramente
positivo, purché si faccia finta di non vedere la enorme similitudine con Nuovo
Cinema Paradiso, sicuramente non casuale. Un consiglio: da vedersi
assolutamente a pancia piena, perché fa venire l'acquolina. 
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