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Ti presento Patrick al cinema
Il Carlino Patrick è l'insolita eredità che riceve
Sarah: determinerà situazioni divertenti e
incandescenti
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Un cane in un film ha la forza di una calamita. Succede anche in Ti
presento Patrick, dove Patrick cattura e conquista lo spettatore. Lui è un
Carlino, che Sarah riceve in eredità dalla nonna, invece della agognata
spilla. Sarah all'inizio lo vive come un incubo e Patrick da parte sua ha
una forte personalità, viziato e sempre pronto a mettersi in situazioni
difficili, ma anche capace di aprire il frigorifero per scegliere il cibo che
gli piace. Ma Patrick saprà conquistare Sarah e le risolverà anche
problemi di cuore. La storia è dunque molto semplice, ma ha proprio nel
cane Patrick il punto di forza e diventa adorabile quando lo vediamo
partecipare molto addolorato al funerale della nonna di Sarah, che
invece arriva in ritardo, come la famiglia le farà notare. Il film è girato da
Mandie Fletcher in un elegante sobborgo di Londra, Richmond Upon
Thames, molto verde e anche pieno di daini, lungo il Tamigi e procede
per contrapposizione, alternando, ad esempio, una corsa disperata di
Patrick a una drammatica di Sarah: il primo pieno di vitalità, la seconda
con la lingua di fuori, in una posizione nella corsa come mai si dovrebbe
assumere, ma decisa ad arrivare al traguardo, causa lo scopo benefico
dell'impresa. Insieme ai titoli di coda si vedono altri momenti del Carlino,
che appare come il protagonista assoluto.
Il film segna il debutto della sceneggiatrice Vanessa Davies, che racconta
di essere stata ispirata dai suoi stessi cani e dalle persone che ha
incontrato mentre passeggiava nel verde quartiere londinese di
Richmond Upon Thames. E aggiunge: «Volevo scrivere qualcosa che
potesse davvero piacere a tutti, che li facesse sorridere o ridere, dare
loro un po' di respiro dalle pressioni della loro settimana. La commedia è
spesso un genere trascurato, soprattutto nel cinema britannico, ma far
dimenticare a qualcuno i propri problemi solo per un momento deve
essere sicuramente una buona cosa».
Ti presento Patrick
Di Mandie Fletcher
Con Beattie Edmondson, Ed Skrein, Tom Bennett, Emily Atack, Jennifer
Saunders, Adrian Scarborough
distribuito da Notorious Pictures
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