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IL FATTO- Sara vive con la madre , la sorella
minore e la moglie dl sua madre . La sua vita è
felice e spensierata , ma quando l adolescenza
* * *
INSALADA113OTTOBRE bussa alle porte della sua esistenza , l impatto
con la vita dei suoi coetanei e primi confronti
Id. Cile/ Argentina , 2015 Regia Pepa San Martin Interpreti
con l altro sesso sollevano una serie di
Guazzini
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,
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. Tutto si complica quando suo padre tenta
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- Diretto dalla cilena Pepa San
Martin , il film , vincitore della sezione
Generation
Kplus International Jury del 66esimo
Festival di Berlino , affronta attraverso una
storia vera ( quella di una celebre battaglia
legale avvenuta in Cile sei anni fa) il tema
dell identità e dell opposizione sociale riservata
alle coppie omosessuali. E lo fa con un
racconlucido e asciutto , che immerge
to lo
spettatore nella vita quotidiana
delle protagoniste , osservata con
gli occhi della giovanissima Sara,
impegnata in un difficile lavoro di
costruzione della propria persona. Una storia d amore , di
genitori
e figli più che un film militante
sulla rivendicazione dei diritti delle
coppie omosessuali , sullo sfondo
di un paese che non si è ancora
scrollato di dosso la paura di una
diversità severamente condannata
dalla dittatura di Pinochet.
SEVI E PIACIUTO GUARDATE ANCHE...
I ragazzi stanno bene (2010) di Lisa
Cholodenko , ma anche Baby Love
(2008) di Vincent Garenq.
- ALESSANDRA DE LUCA
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Dall alto, in sensoorario
Agustina Munoz, JuliaLübbert,
EmiliaOssandone Mariana
Loyola(41)
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