Film: “La ricerca della felicità”
Titolo (italiano)

La ricerca della felicità

Titolo in lingua originale

The Pursuit of Happyness
Film con un Will Smith in forma che porta, per l’occasione, anche il
figlio Jaden sul palco.
Anni ‘80, Chris Gardner è il padre di una famiglia che riesce a stento
a mantenere, con una moglie che non crede poi molto nei suoi
progetti.
Investendo su uno strumento medico creato da lui stesso spera
quindi di risolvere i problemi finanziari, riuscendo solo a
farsi lasciare dalla moglie, che abbandonerà anche il figlio per
cercare più fortuna in un’altra città.
Sarà quindi la lotta disperata di un uomo contro la povertà, che per
dare una casa al figlio sarà costretto ad andare nei dormitori per
senza tetto o a dormire nei bagni della metropolitana.
Una speranza si riaccende quando riuscirà a guadagnare
uno stage in una grossa azienda, stage che non verrà però pagato, e
per questo dovrà fare una scelta.

Trama

Un film ben diretto, con un Muccino all’apice della sua carriera e
un Will Smith sempre in gamba, che dimostra di riuscire
perfettamente anche nei ruoli più drammatici. I personaggi, presi
da una storia realmente accaduta, sono ben interpretati e mai
esagerati, realistici anche quando spereresti che non lo fossero
e protagonisti di scene veramente commoventi. Un film
consigliato, soprattutto a chi pensa che mollare sia la soluzione più
facile.

Genere

Biografico (ispirato ad una storia vera), drammatico

Regista

Gabriele Muccino

Anno

2006
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Durata

117 minuti
La felicità va ricercata. Anche quando sembra che tutto remi
contro, bisogna puntare lo sguardo verso quella promessa di felicità
che è di ciascuno. E camminare per raggiungerla.

Valutazione pastorale e
motivazione

L’obiettivo è lasciarsi interrogare da una storia commovente (e
realmente accaduta) per rileggere, nella propria vita, quali sono
stati i passaggi, le scelte, gli avvenimenti che hanno portato a
cercare o a ignorare la strada che porta alla felicità.
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