
L'amore secondo Dan (2007)
Commedia sentimentale e leggera che strappa qualche risata o qualche
lacrima (di gioia).

Un film di Peter Hedges con Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook, John
Mahoney, Dianne Wiest, Emily Blunt, Alison Pill, Brittany Robertson, Amy Ryan,
Marlene Lawston. Genere Commedia durata 98 minuti. Produzione USA 2007.

Uscita nelle sale: venerdì 28 marzo 2008

Un giornalista, vedovo con tre figlie, incontra una donna affascinante dalla quale
si sente attratto fino a quando non si rende conto che si tratta della fidanzata del
fratello.

Marzia Gandolfi - www.mymovies.it
Dan Burns, giornalista e vedovo, cura una rubrica di costume e tre figlie
esuberanti. Chiuso nel suo dolore, Dan conduce una vita ripetitiva che non
contempla imprevisti. Durante un fine settimana in famiglia, sulle spiagge di
Rhode Island, incontra la sofisticata Marie e se ne invaghisce perdutamente.
Peccato che quella donna affascinante sia la nuova fidanzata del fratello Mitch,
un ragazzone frivolo e superficiale. La convivenza forzata alimenterà l'attrazione
e accorcerà le distanze, innamorandoli. Chi di voi non è mai stato costretto a
passare un week-end in cattività, circondato da parenti ficcanaso, determinati a
interrogare la vostra vita professionale o, peggio, a dispensare consigli su quella
sentimentale? È quello che accade al Dan del titolo, sollecitato dalla numerosa
e impicciona famiglia Burns a darsi un'occasione (sentimentale) per tornare di
nuovo ad essere felice. Peter Hedges, sceneggiatore di 'About a Boy', gira una
commedia di formazione sentimentale che racconta l'eterno schema
lui-lei-l'altro, una partita classica che non rischia azzardi e colpisce
gradevolmente occhi e cuore. 'L'amore secondo Dan' funziona soprattutto per la
fitta rete di dialoghi che rendono vivo e credibile il lessico familiare dei Burns, in
particolare negli scambi pungenti tra figlie e padre, che interpretano con la
medesima intensità due diverse stagioni del cuore. La sceneggiatura punta su
un'accurata costruzione di gag per accumulo e il meccanismo narrativo sui
valori solidi dell'affetto, sulla comprensione, sulla condivisione e sull'unità della
famiglia, intesa come nucleo di resistenza attiva contro le avversità della vita e
luogo di possibile accoglienza del confronto e dello scontro. Scoperto il sesso a
quarant'anni ('40 Anni vergine') e superata la depressione attraversando gli
States in un furgoncino Volkswagen ('Little Miss Sunshine'), Steve Carell è
l'impeccabile protagonista di una scommessa amorosa vinta senza troppi
struggimenti. L'immagine di perfezione venuta "di cielo in terra a miracol
mostrare" ha il volto francese di Juliette Binoche, raffinatissima e decisamente a
suo agio in drammi e commedie. 'L'amore secondo Dan' è una commedia
facilmente accessibile, davanti a cui ci si pone con lo spirito leggero di chi non
chiede di meglio che farsi strappare qualche risata o qualche lacrima (di gioia). 
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