INCONTRERAI
L’UOMO DEI TUOI SOGNI
Le vicende di due coppie sposate, nella fattispecie quella formata da
Alfie e Helena, e quella della figlia Sally e di suo marito Roy, mentre
passioni, ambizioni e ansie causano un crescendo di guai e follie. Dopo
essere stata lasciata da Alfie, che se ne è andato per inseguire la
perduta giovinezza e una ragazza di nome Charmaine, Helena mette da
parte la razionalità e si affida ciecamente ai bislacchi consigli di una
cartomante ciarlatana. Dal canto suo Sally, intrappolata in un
matrimonio infelice, si prende una cotta per l'affascinate proprietario
della galleria d’arte, nonché suo capo, Greg, mentre suo marito Roy, uno
scrittore che attende con ansia una risposta dalla sua casa editrice,
resta folgorato da Dia.
Genere: Commedia, Sentimentale

Durata: 98 min

Regia: Woody Allen
Attori: Anthony Hopkins, Josh Brolin, Naomi Watts, Antonio
Banderas, Anna Friel, Freida Pinto, Ewen Bremner, Lucy Punch, Gemma Jones, Anupam Kher, Jim Piddock, Pauline
Collins, Roger Ashton-Griffiths, Jonathan Ryland, Eleanor Gecks, Pearce Quigley
Critica: una profonda riflessione su quella grande illusione che chiamiamo 'amore'. Alfie ha lasciato la moglie Helena perché,
colto da improvvisa paura della propria senilità, ha deciso di cambiare vita. Ha iniziato così una relazione (divenuta
matrimonio) con una call girl piuttosto vistosa, Charmaine. Helena ha cercato di porre rimedio alla propria improvvisa
disperata solitudine cercando prima consiglio da uno psicologo e poi affidandosi completamente alle 'cure' di una
sedicente maga capace di predire il futuro. La loro figlia Sally intanto deve affrontare un matrimonio che non funziona
più visto che il marito Roy, dopo aver scritto un romanzo di successo, non è più riuscito ad ottenere un esito che lo
soddisfi. Sally ora lavora a stretto contatto con un gallerista, Greg, che comincia a piacerle non solo sul piano
professionale... Woody ha preso nuovamente l'aereo ed è tornato in Gran Bretagna dopo che era tornato a respirare
aria di Manhattan con Basta che funzioni. Come in Tutti dicono I Love You (ma con l'esclusione dell'adolescenza) le
diverse età si confrontano con un bisogno di qualcosa che esemplificano con la parola 'amore' ma di cui, se richiesti, non
saprebbero dire il significato. Non potendo sfuggire a questa esigenza ognuno cerca di trovare delle soluzioni che
finiscono con il rivelarsi aleatorie e provvisorie anche se ognuno, in cuor suo, vorrebbe che fossero 'per sempre'. Ma il 'per
sempre' non esiste nell'universo alleniano. Ognuno cerca di porre rimedio alla propria solitudine come può e come sa e
non ha neppure bisogno di essere perdonato per questo. L'umanità non può comportarsi altrimenti. Ciò che invece va
duramente punito è il furto intellettuale, l'appropriarsi di idee altrui spacciandole per proprie, perseguire il successo a
spese degli altri. In questo caso Woody diventa un giudice implacabile. Sarà anche vero che ritorna su propri temi. Ma
sono 'suoi' per stile, qualità, leggerezza e profondità.

