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The Most Beautiful Day Il Giorno Più Bello è un film che tratta di un
argomento molto delicato in maniera molto comica. Parlando sia della morte che
della vita, il film è un dramedy, un misto tra commedia e drama. Questa scelta di
tono, molto azzeccato, non potrà non essere apprezzata dagli spettatori.
Quand’è che iniziamo veramente a vivere? Passiamo quasi tutta la vita a
rimandare le cose, aspettiamo che qualcosa ci piombi addosso e ci cambi
l’esistenza, procrastiniamo ed attendiamo con la speranza che qualcosa ci
smuova e ci dia un calcio di partenza. Tra gli aforismi, ormai gettati sui social
come cose di poco conto, uno dei più gettonati è quello di Seneca, che
recita: “Vivi ogni giorno della tua vita come se fosse l’ultimo.”
The Most Beautiful Day, in pratica, fa suo questo concetto e lo applica alla
storia e ai suoi personaggi. Il film è scritto, diretto e anche interpretato
dall’affascinante Florian David Fitz, volto noto del cinema tedesco. Al suo
fianco c’è lo straordinario attore e regista Matthias Schweighöfer, co
protagonista di questo road movie. I due non sono quindi solo due sex symbol
(come qualcuno potrebbe additarli), ma sono due veri e propri artisti a tutto
tondo.

Andi e Benno sono due persone molto diverse. Andi è bizzarro e pauroso,
mentre Benno è un mascalzone scansafatiche. Ad entrambi viene diagnosticata
una malattia terminale. Ritrovandosi nella stessa clinica, Benno convince Andi
ad intraprendere un viaggio sperperando i soldi presi in prestito (sono sicuri di
morire e quindi sanno che non li restituiranno mai!). Per Andi sarà un viaggio di
formazione, mentre per Benno sarà l’occasione per confrontarsi con la sua vita
passata.

The Most Beautiful Day Il Giorno Più
Bello: il trailer italiano ufficiale
The Most Beautiful Day è un viaggio in cui i due protagonisti affrontano
rocambolesche avventure\disavventure. Nonostante nelle premesse ci sia
davvero poco con cui scherzare, l’indole ironica dei personaggi e le folli imprese
che compiono rendono questo viaggio davvero divertente. Il film ha infatti una
trama molto ritmata, mantenendo sempre alta l’attenzione dello spettatore.
I due protagonisti Florian David Fitz e Matthias Schweighöfer hanno una
buonissima alchimia. Soprattutto Schweighöfer, che caratterizza un personaggio
a tutto tondo, cogliendo bene i tempi comici e sapendo emozionare in quelli
drammatici. Vedendolo sullo schermo, in più di una occasione ci ricorda, nella
mimica e nella fisionomia, il compianto Heath Ledger (Il Cavaliere Oscuro). Il
film ci porta inoltre alla scoperta i meravigliosi sfondi del Sud Africa, rendendo
ancora più avventuroso questo folle viaggio.
The Most Beautiful Day è un gradevole film d’intrattenimento. Sebbene ci sia
qualche cliché tipico del genere, e qualche scelta narrativa e stilistica
decisamente sopra le righe, il film di Florian David Fitz ha tutte le carte in
regola per ottenere un buonissimo riscontro economico e di pubblico.

