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Cinema, “The Most Beautiful Day - Il Giorno più Bello” emoziona e diverte
Il 30 marzo esce il film tedesco anticonvenzionale di e con Florian David Fitz
che porta un nuovo punto di vista al dibattito sull’eutanasia
di Ornella Petrucci Roma, 15:39 - (AGV NEWS)
Ridere e vivere a pieno ogni istante. Accade ai due protagonisti dl film tedesco “The Most
Beautiful Day - Il Giorno più Bello” e succede agli spettatori durante la visione. Si condivide
e partecipa con gioia ad un attimo di felicità, anche se la situazione è altamente tragica. Ai
protagonisti del film viene detto che hanno un male inguaribile. È questo l’incipit della
storia. Ma questo non è reso in maniera drammatica, perché il film è dotato di leggerezza e
levità e si fa un inno alla vita portato avanti con intelligenza ed ironia, superando ogni
barriera di conformismo. Due giovani malati terminali molto anti-convenzionali - Andi
(Matthias Schweighöfer) ambizioso e bizzarro pianista e Benno (Florian David Fitz, che è
anche il regista e lo sceneggiatore del film) spensierato avventuriero - scappano dalla
clinica che li ospita e, racimolato il denaro necessario, si mettono in viaggio verso l’Africa,
alla ricerca dell’ultimo e più bel giorno delle loro vite. La loro avventura li porterà a vivere
situazioni tragicomiche fra gag irresistibili e momenti di profonda riflessione. “The Most
Beautiful Day - Il Giorno più Bello” non è un film sulla morte. È una commedia che sa
ironizzare sugli ultimi giorni della propria esistenza e sul viaggio che s’intraprende alla
ricerca del proprio giorno più bello. Andi e Benno fuggono dalla clinica in cui sono
ricoverati perché stanchi di aspettare, capiscono che la malattia non li identifica, e non
deve ostacolarli. Rifiutano le cure e le medicine per inebriarsi di vita fino all’ultimo istante.
Si parla tanto di eutanasia in questo periodo, tralasciando le infinite possibilità e il
personale senso della vita che ognuno può avere. “The Most Beautiful Day – Il Giorno più
Bello” porta a questo dibattito un punto di vista nuovo, diverso. “Abbiamo portato il
pubblico a pensare, con un film che commuove, emoziona e diverte. Questa commedia è un
inno all’amicizia e alla vita, oltre che un incitamento a viverla fino in fondo – osserva
l’attore e regista Fitz -. Al centro di ‘The Most Beautiful Day’, infatti, c’è la vita stessa. Come
si fa a trattare con lei? Come dare il meglio di sé quando sembra non esserci una via
d’uscita?”. Ogni giorno sarà il sorriso l’unica vera risposta alla vita. E alla morte che bussa?
Anche lei troverà un sorriso! Niente di macabro o stridente in questo, tutt’altro… “The
Most Beautiful Day – Il Giorno più Bello” arriva nei cinema italiani il 30 marzo, distribuito
da Nomad Film Distribution. Prodotto da Warner Bros e campione di incassi in Germania
con 15 milioni di euro, è un concentrato di risate e commozione. È avvincente ed
emozionante. Il pubblico italiano imparerà ad amare due stelle del firmamento
cinematografico tedesco: Florian David Fitz e Matthias Schweighöfer: attori, produttori e
registi di talento. Qui indubbiamente in una prova da Oscar. Nel cast anche Alexandra
Maria Lara, già nota al grande pubblico per la sua partecipazione al film candidato come
miglior film straniero agli Academy Award, “La Caduta”.
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