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di José de Arcangelo

Please Stand By
In concorso ad Alice nella Città il film di Ben Lewin con Dakota
Fanning
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Sfrenata fantasia e cruda realtà si fondono e confondono, come
nella vita della protagonista, nel coinvolgente Please Stand by del
polacco ‐ cresciuto in Australia ‐ Ben Lewin (“The Sessions – Gli
incontri”) con un’impagabile protagonista come Dakota Fanning,
cresciuta sul set (“Mi chiamo Sam” ad “American Pastoral”.
Presentato in concorso a d Alice nella città, sezione parallela e
autonoma della Festa del Cinema, il film racconta la storia della
giovane autistica Wendy (‘normale’ fisicamente) che ama ballare
sulle note del suo iPod e lavorare a maglia inventando maglioncini
per oggetti inanimati.
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La ragazza lavora in un istituto‐panificio ma, per provare alla sorella
e alla sua educatrice‐psicologa che è in grado di badare a se stessa,
decide di scappare per partecipare a un concorso di sceneggiatura
televisiva, presentando uno script di ben 500 pagine su Star Trek ,
serial che è la sua passione. Però, visto il brutale contatto con una
realtà che non conosceva, il suo desiderio è tornare a casa.
Un dramma quasi on the road e sui toni della commedia per
affrontare un argomento delicato e spesso mai sufficientemente
approfondito, in cui Lewin dimostra quanto la ‘normalità’ sia
relativa, perché quello che accade a Wendy può capitare ad ogni
adolescente ingenuo e/o fiducioso nel momento che affronta il
mondo (degli adulti) da solo. Dato che Wendy ha 28 anni ma il suo
comportamento è quello di un’adolescente.
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Quindi, un’opera – sceneggiata da Michael Golamco ‐ che fonde
intelligentemente patologia e sogni, percorso e crescita, passioni e
Star Trek, visto che i suoi eroi preferiti sono Capitan Kirk e Spock,
d i u n mondo fantascientifico che non prevede le insidie e i
pericoli del nostro.
Nel cast la sempre brava Toni Collette (Scottie), Alice Eve
(Audrey, la sorella maggiore), River Alexander (Sam), Marla Gibbs
(Rose), Jessica Rothe (Julie). Stand By Me è stato presentato il 27
ottobre scorso all’Austin Film Festival e, dopo Roma, passerà al
Virginia Film Festival l’11 novembre.
Links correlati
http://www.romacinemafest.it
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