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Cinismòl

Production

presenta

L’Amara
Vita
Un film di Alessandro Zizzo

con
Angelo Argentina
Madia Mauro
Giannicola Resta
Pucci Schifone
Salvatore Buonomo

e la straordinaria partecipazione di
Michele Riondino
e con le meravigliose musiche di:

Pozzo di San Patrizio LeitMotiv Diaframma Davide Tomaselli e Ludovico Nisi
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Ostuni. Giovedì 9 luglio alle ore 22:00 CINESMILE e Cinismòl sono liete
di presentare il film L’Amara Vita, sceneggiato e diretto da Alessandro
Zizzo, con la straordinaria partecipazione dell’attore Michele Riondino

Giuliano torna a casa e trova la moglie a letto con il suo migliore amico.
Nonostante lo shock iniziale, il protagonista sembra rimanere indifferente, anzi trova
immediatamente una nuova ragione. Capisce che sua moglie non è mai stata la
donna amata nè voluta, così come la sua abitazione e la sua vita. Tutte le certezze
sembrano diventare presto delle fobie, da cui vuole scappare. Ed è per questo che
ogni giorno fatta la valigia, Giuliano si incammina alla ricerca di una partenza.
Durante questo tempo comprende che la sua vita è un lento movimento vano.
Non è vero che passa un treno soltanto, ne passano due, tre, quattro...
ma il coraggio di farsi avanti risulta comunque solo uno.

Un film brillante. Comprendere il senso di una vita è impossibile, perché non è dato
saperlo in fondo. Nulla come uno shock può darti le ragioni ricercate per anni. Solo a quel
punto si può scegliere qualcosa che apparentemente sembra dettato dalla tua volontà, ma
che in effetti è un nuovo obbligo.
Alessandro Zizzo con il suo straordinario lavoro, fatto delle storie che appartengono alla
vita vera, riesce a commuovere e a divertire, in una danza che ingabbia.
Di notevole importanza la colonna sonora, un’altra protagonista dal successo dovuto del
film L’Amara Vita.

