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Sofia Loren torna al cinema con “La vita davanti a sé” di Netflix

Câ€™Ã¨ chi scommette che sarÃ  presentato alla Mostra del cinema di Venezia e chi ha iniziato il conto alla rovescia perchÃ©
lâ€™evento Ã¨ di quelli imperdibili. Sophia Loren torna al cinema con â€œLa vita davanti a sÃ©â€•, ma stavolta non su
grande schermo, come siamo abituati a vederla, ma su Netflix. Non câ€™Ã¨ una data precisa ma si parla di â€œseconda
metÃ  del 2020â€•, con release contemporanea in tutto il mondo per questo adattamento del bestseller francese di Romain
Gary La vie devant soi.

Il film, scritto e diretto dal figlio Edoardo Ponti (la sceneggiatura a quattro mani con Ugo Chiti, reduce dal successo di
Dogman e Gomorra), racconta le vicende di Madame Rosa (Sophia Loren), una sopravvissuta allâ€™Olocausto che si occupa
dei figli di altre prostitute a Bari. Tra loro anche Momo (Imbrahima Gueye), un ragazzino di 12 anni proveniente dal Senegal,
che perÃ² la deruba. Nonostante questâ€™incontro inizi in maniera burrascosa, tra i due si crea pian piano una certa
familiaritÃ  che sembra in grado di guarire ogni ferita.

Il responsabile dei contenuti di Netflix Ted Sarandos elogia la Loren e la definisce â€œuna delle attrici piÃ¹ importanti e
celebrate di tutto il mondoâ€• e le dÃ  il benvenuto nella famiglia della piattaforma con quella che descrive come na storia bella
e coraggiosa che, proprio come Sophia, affascinerÃ  il pubblicoâ€•.

Sophia Loren dal canto suo non potrebbe essere piÃ¹ felice: â€œNella mia carriera â€“ dice - ho lavorato con tutti gli studios
piÃ¹ importanti ma posso dire con certezza che nessuno ha lâ€™ampiezza di respiro e la diversitÃ  culturale di Netflix. Ed Ã¨
proprio questo che apprezzo particolarmente. Hanno capito che non si costruisce una casa di produzione globale senza
coltivare talenti locali in ogni paese, senza dare a queste voci l'opportunitÃ  di essere ascoltate. Tutti hanno il diritto di essere
ascoltati, il nostro film parla proprio di questo e proprio questo Ã¨ quello che fanno a Netflixâ€•.

Le riprese, concluse tra Bari e Trani ad agosto scorso, sono durate sei mesi.

Per adesso questa Ã¨ l'unica immagine del film (foto Greta de Lazzaris/Netflix)

Sofia Loren nel nuovo film targato Netflix
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