
Florida (2015)
Sotto l'attento controllo di Le Guay, il duo Rochefort/Kiberlain riesce a prendere la giusta
distanza dal rischio di trasformare lo script in una farsa .

Un film di Philippe Le Guay con Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain, Anamaria Marinca, Laurent Lucas,
Tommy O'Brien, David Clark. Genere Commedia durata 110 minuti. Produzione Francia 2015.

Uscita nelle sale: giovedì 5 maggio 2016

Claude Lherminier inizia a sentire i primi  segni della demenza senile e vorrebbe recarsi da sua figlia
Alice, che vive in Florida.

Giancarlo Zappoli - www.mymovies.it
Claude Lherminier  è stato proprietario e dirigente di un'importante cartiera di Annecy ed è ora un
ottantenne che inizia a sentire, senza volerli ammettere, i primi importanti segni della demenza senile.
La figlia Carole, che lo ha sostituito nella direzione aziendale, cerca di occuparsene affidandolo a
badanti che lui mette, più o meno scientemente, in difficoltà. C'è poi un suo desiderio ricorrente al quale
non vuole rinunciare: rivedere l'altra figlia, Alice, che vive in Florida.
Dopo averci regalato due piccoli gioielli della cinematografia d' Oltralpe (''Le donne del 6° piano'' e
''Molière in bicicletta''), Philippe Le Guay rivolge il proprio sguardo a quel momento difficile nella vita di
molti in cui i figli si trovano a divenire genitori dei propri genitori. Da una parte c'è la fortuna di avere il
padre (o la madre) ancora in vita ma dall'altra c'è il 'peso' di gestirne le apparenti stravaganze che sono
invece segni del progredire del disagio psichico. 
Con un attore straordinario come Jean Rochefort tutto questo diventa facile. Le sfumature, i sorrisi
astuti e quelli che esprimono disagio, i lampi nello sguardo che in un momento fanno percepire la
consapevolezza dell'agire e un istante dopo si spengono affogando nella più totale distanza da quanto
circonda il personaggio, sostanziano tutta la sua interpretazione. Di fronte si trova una Sandrine
Kiberlain che offre a Carole tutta la disponibilità di una figlia consapevole di una situazione che rischia
però di mettere a repentaglio la sua vita di coppia adoperandosi per un genitore che ha bisogno di lei
ma la sente anche come un severo controllore. Poi c'è la grande assente: Alice, l'altra figlia a cui
Claude pensa incessantemente e che vuole rivedere al punto da sentirsi pronto ad affrontare un volo
intercontinentale per raggiungere quella Florida con cui mantiene comunque un contatto attraverso i
succhi di frutta. 
Si ride grazie a questo film ma si tratta di una risata carica di tristezza soprattutto per chi è consapevole
che poco o nulla degli atteggiamenti di Monsieur Claude è inventato. Il duo Rochefort/Kiberlain riesce a
prendere la giusta distanza dal rischio di trasformare lo script in una farsa. Sotto l'attento controllo di Le
Guay che conosce il senso della misura.
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