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"American Animals" vince il
Premio Rakuten TV al "Miglior Film
per la distribuzione digitale"

ANTONIO GALLUZZO

redazione@spettacolinews.it

SPETTACOLINEWS.IT

La giuria del Premio Rakuten TV presieduta da Vito Zagarrio e composta
da Emanuele Rauco, Enrico Magrelli, Virginia Eleuteri Serpieri e Gabriele
Niola, ha deciso di attribuire il Premio della piattaforma al "Miglior Film
per la distribuzione digitale" ad American Animals di Bart Layton, ispirato
alla vera storia della rapina avvenuta alla Transylvania University di
Lexington nel 2004.
"Forte di un impianto di genere classico da film di rapina, American
Animals lavora sulla struttura narrativa con una non comune abilità nel
mescolare cinema di finzione e documentario. Interrogandosi sulla
possibilità di conoscere la verità nel genere che per eccellenza dovrebbe
svelarla, il film indaga sulla nozione stessa di "vero", riflette su come esso
influenzi la finzione e, viceversa, su come - metalinguisticamente l'immaginario cinematografico penetri la realtà."
Questa la motivazione della giuria che ha scelto il film dopo aver
visionato una rosa di 10 titoli pre-selezionati tra tutti i film della 13esima
edizione della Festa del Cinema di Roma. L'innovazione nel linguaggio
artistico dell'impianto registico è stato il criterio principale che ha
guidato la scelta della giuria per attribuire il premio all'opera che meglio
rappresenta la tipologia di film adatto alla distribuzione digitale.
Seguendo infatti la propria visione di "empowerment", per Rakuten TV
l'obiettivo principale è dare agli amanti del cinema contenuti di qualità
ovunque e in qualsiasi momento.
American Animals
Stati Uniti, Regno Unito, 2018, 116'
Diretto da Bart Layton, il film è interpretato da Evan Peters, Barry
Keoghan, Blake Jenner, Jared Abrahamson, Udo Kier e Ann Dowd.
Spencer e Warren, due amici cresciuti a Lexington, nel Kentucky,
studiano all'università locale ma vogliono dare una svolta alla loro vita e
per farlo sono decisi a tutto, anche a infrangere la legge. Il loro obiettivo
diventa un rarissimo libro antico, che malgrado l'enorme valore viene
custodito nella biblioteca universitaria senza particolari misure di
sicurezza. Reclutati altri due compagni, il contabile Eric e lo sportivo
Chas, iniziano a programmare il colpo fino agli ultimi dettagli, ma li
attende una serie di rocamboleschi imprevisti.
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