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Adorabili amiche ( 2010 )
Adorabili amiche (Thelma, Louise et Chantal) è un film di genere commedia
della durata di 90 min. diretto da Benoît Pétré e interpretato da Jane Birkin,
Catherine Jacob, Caroline Cellier, Thierry Lhermitte, Michèle Bernier,
Alysson Paradis, Sébastien Huberdeau, Arié Elmaleh, Micheline Presle,
Benoît Pétré.
Prodotto nel 2010 in Francia e distribuito in Italia da Nomad Film il giorno 15
giugno 2012.
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Tre cinquantenni, Chantal, Gabrielle e Nelly, vanno al matrimonio di un "ex" a la Rochelle. Le tre
decidono di fare il tragitto insieme: sarà un viaggio pieno di peripezie, in cui le tre donne
condivideranno momenti di gioia, di rabbia e di malinconia, di volta in volta divertenti, fragili e
commoventi.

Perché vederlo: Commedia francese al femminile che vede protagoniste tre amiche che si
recano al matrimonio di un loro ex e durante il viaggio in auto finiscono per confrontarsi sulle loro
vite e personalità. Nel cast anche Jane Birkin.
Disponibile in dvd
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Vuoi essere avvisato in mail per ogni nuovo passaggio di Adorabili amiche in sala e in TV o per
le nuove edizioni homevideo?
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E' la vena malinconica che serpeggia sotto la superficie spensierata l'ingrediente in più di un film
che guarda con sincera dolcezza a questo magnetico tris di figure femminili.
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Quando la vita dà più di una motivazione per
partire, lasciarsi alle spalle una realtà non proprio
esaltante, almeno solo per qualche giorno,
l'occasione deve essere presa al volo. E' quello
che fanno Nelly, Chantal e Gabrielle, tre
cinquantenni francesi deluse a vari livelli dalla
propria routine quotidiana. Goffa insegnante
d'inglese la prima, appesantita promoter di
immangiabile cioccolata la seconda, sensuale
donna a caccia d'amore l'ultima; insieme partono
a bordo della DS di Gabrielle per partecipare al
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