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Un'avventura al cinema con le
canzoni di Battisti
Michele Riondino e Laura Chiatti nel film
costruito intorno ad alcune delle più famose
canzoni di Lucio Battisti
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Consigliabile conoscere Lucio Battisti. Meglio amare le sue canzoni. Se a
questo unite una buona dose di ironia e la disposizione al sorriso potete
essere spettatori di Un'avventura ora al cinema. La storia non è certo il
punto di forza del film. Ha al centro una coppia con vari alti e bassi,
tradimenti, fughe, ripensamenti. Se però aggiungiamo che le
protagoniste che affiancano Matteo (Michele Riondino) si chiamano
Francesca (Laura Chiatti) e Linda (Valeria Bilello) l'operazione appare
chiara. Si sentono, cantate soprattutto da Michele Riondino, Non è
Francesca, Balla Linda, ma anche Acqua azzurra, acqua chiara cantata
sotto una pioggia a dirotto, 10 ragazze mentre Matteo è circondato da 10
ragazze vestite di paillettes, Un'avventura che ritorna più volte. Oltre a
queste, le più famose, altre di cui il ricordo è più fievole, come Nel sole,
nel vento, nel sorriso e nel pianto: è l'occasione per una rispolverata
(volendo). Altre, ugualmente famose, mancano perché non si sarebbero
ben inserite nella storia. Il film vive tutto su questo e, conoscendo le
canzoni, può essere divertente vedere come sono state inserite. Si
attendono sorrisi.
Il film esce in corrispondenza con il 50° anniversario della pubblicazione
di Acqua azzurra, acqua chiara nel singolo con 10 ragazze.
Un'avventura
per San Valentino un omaggio agli autori delle canzoni Battisti& Mogol
regia di Marco Danieli
con Michele Riondino e Laura Chiatti
coreografie di Luca Tommassini, arrangiamenti e musiche originali di
Pivio & Aldo De Scalzi, consulenza artistica di CET srl - Centro Europeo di
Toscolano e Giulio Rapetti in arte Mogol, partecipazione speciale di
Diodato
una produzione Los Hermanos, Lucky Red con Rai Cinema
distribuzione Lucky Red
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