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Alla Festa del Cinema di Roma è il giorno di Please Stand by, il

film con Dakota Fanning, proiettato per Alice nella Città, la sezione

autonoma e parallela diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini, da

sempre attenta ai temi legati alle giovani generazioni.

La giovane attrice, in sala a presentare il film a una platea di scolaresche

capitoline, ha accompagnato il film insieme al regista Ben Lewin (The

Sessions – Gli incontri) e i produttori Daniel Dubiecki (Tra le nuvole,

Juno) e Lara Alameddine. DireDonna ha visto in anteprima il film alla

Festa di Roma: ecco trama, recensione e cast.

Please Stand by, il film con Dakota
Fanning: trama
Wendy è una ragazza autistica che ama scrivere e vedere le

puntate di “Star Trek”. Per provare alla sorella maggiore che è in grado

Fendi Studios in mostra
al Palazzo della Civiltà
per la Festa del Cinema
di Roma

Festa del Cinema di
Roma 2017: i look più
belli e più brutti delle
star sul red carpet

Festa del Cinema di
Roma 2017: ospiti,
programma e biglietti

Festa del Cinema di
Roma 2017: date,
biglietti, ospiti,
programma e poster

Vittoria e Abdul con
Judi Dench: trama,
recensione, scene e
costumi del film

Articoli a temaFesta del Cinema di Roma
2017: Please Stand by, il film
con Dakota Fanning
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di badare a se stessa, decide di scappare dalla casa dove è in cura, per

prendere parte a un concorso di scrittura per la televisione,

presentando il suo progetto di 427 pagine sulla sua serie preferita.

VI  RACCOMANDIAMO

Festa del cinema di roma 2017: i look più belli
e più brutti delle star sul red carpet

Please Stand by, il film con Dakota
Fanning: recensione
Tenere in silenzio – quasi assoluto – una platea di un migliaio di liceali

è già di per sé un successo: Please Stand By, il road movie di Lewin in

cui a compiere il viaggio di iniziazione è una ragazza autistica guidata

dallo spirito di Spock, il mezzo umano e mezzo vulcaniano della celebre

serie Star Trek, tiene incollati davanti al grande schermo, emoziona e

commuove senza cadere mai nella banalità e nella retorica. Brava la

Fanning, che da attrice ormai navigata quale è, malgrado i suoi soli 23

anni, dà vita a un personaggio intenso e credibile, supportata da una

splendida Toni Collette e da Alice Eve. I lievi toni della commedia

non disdicono con una tematica complessa come quella della disabilità

mentale, ma aiutano anzi ad avvicinare la diversità in modo piacevole e

delicato. Un prodotto ben confezionato, adatto non solo a un pubblico

di giovani come la selezione di Alice nella Città ha ormai abituato il

pubblico in queste sue 15 edizioni di vita.

Please Stand by, il film con Dakota
Fanning: cast
Sorella maggiore di Elle Fanning, vista da poco al fianco di Nicole

Kidman e Kirsten Dunst ne “L’Inganno“ di Sofia Coppola, Dakota

Fanning ha iniziato il suo percorso artistico a 6 anni ad oggi: nella sua

già lunga carriera ha recitato accanto a Sean Penn (Mi chiamo Sam),

Tom Cruise (La guerra dei mondi), Ewan McGregor (Pastorale

americana). Per il film con Sean Penn a otto anni è stata nominata, la

più giovane in assoluto, ai premi SAG del sindacato attori come miglior

attrice non protagonista. Nel 2018 sarà in “The Bell Jar“, opera prima di

Kirsten Dunst tratto da “La campana di vetro”, unico romanzo scritto

da Sylvia Plath.
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C O N D I V I D I  SU FACEBOOK C O N D I V I D I  SU TWITTER

Oltre a calpestare il red carpet della Festa del Cinema di Roma, è la

protagonista, oggi, di una Masterclass per raccontare la sua vita artistica

dal  2001 ad oggi.

Se vuoi aggiornamenti su Presentato a Roma il film Please Stand

by con Dakota Fanning inserisci la tua e-mail nel box qui sotto

Inserisci la tua mail Iscriviti

Sì No

Sì No

Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Acconsento al trattamento dei dati personali di cui al punto 3 dell'informativa

sulla privacy

Cinema Dakota Fanning Festival Del Cinema Di RomaTag:

Dakota Fanning | Please Stand ByCredits foto:

Ti potrebbe interessare

Blade Runner
2049, il film con
Ryan Gosling:

trama, recensione
e cast

TENDENZE

Nove lune e
mezza con

Claudia Gerini:
trama, trailer,
uscita e clip

esclusiva del film

TENDENZE

Franca: Chaos
and Creation,

arriva al cinema il
docufilm su

Franca Sozzani

TENDENZE
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