DOWNTON ABBEY II - UNA NUOVA ERA
Paese di produzione

Regno Unito, Stati Uniti

Anno

2022

Durata

125 min

Dati tecnici

Colori, 2,39:1

Genere

Drammatico, storico

Regia

Simon Curtis

Cast

Hugh Bonneville: conte Robert Crawley
Samantha Bond: Lady Rosamund Painswick
Laura Carmichael: marchesaEdith Pelham
Jim Carter: Charles Carson
Raquel Cassidy: Phyllis Baxter

• La sinossi
Siamo nel 1928: a Downton Abbey si celebra il matrimonio di Tom
Branson e Lucy Smith; Andy e Daisy appaiono invece già sposati;
Edith e il marito hanno avuto il piccolo Peter; Barrow ha scoperto
che Ellis, il valletto conosciuto l’anno prima, si è sposato per salvare
le apparenze. La tranquillità viene scossa da due eventi imprevisti:
la contessa madre Lady Violet annuncia di aver appena ricevuto
in eredità da un suo antico spasimante francese, il marchese di
Montmirail, una villa in Costa Azzurra, che decide a sua volta di
lasciare alla sua bisnipote Sybil, la figlia di Tom e della defunta nipote
Sybil, e intanto una società di produzione cinematografica propone
di poter usare Downton per le riprese di un film
•
• La frase
“Io il cinematografo l’ho visto e spero di non
assistervi mai più”.

Cinema sotto le stelle

CremArena
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj 5, Crema
Martedì 16 agosto 2022 - ore 21.30

• La curiosità:
Dopo l’uscita del primo film nel 2019, lo sceneggiatore Julian Fellowes aveva immediatamente
annunciato l’intenzione di realizzare anche un sequel. Nel gennaio 2020 fu annunciato che
Fellowes avrebbe cominciato a lavorare alla sceneggiatura una volta ultimata la stesura della
serie televisiva The Gilded Age e, nel settembre dello stesso anno, l’attore Jim Carter annunciò
che la sceneggiatura era stata completata. Nel febbraio successivo l’attore Hugh Bonneville
dichiarò durante un’intervista per BBC Radio 2 che non appena il cast e la troupe avessero
ricevuto il vaccino anti COVID-19 le riprese sarebbe iniziate. Il titolo del film è stato annunciato
il 25 agosto 2021.
• La critica:
E dunque, con i costumi, le scenografie e quel cast eccezionale capitanato da Maggie Smith, ma generalmente
composto dai più autorevoli membri della cinematografia britannica, non si potrà che accogliere questo nuovo capitolo
della saga con buone speranze di garantita qualità.
Adam Olivo, hotcorn.it
Frizzante, pungente, aristocratico, il sequel di Curtis rivitalizza l’aura seriosa e stantìa dei Crawley con un fantasioso
double plot: il leitmotiv apparentemente primario altro non è che l’espediente narrativo per concedere a Downton
Abbey una potenziale eversione dagli austeri meccanismi che rischiano di confinarla nell’antiprogressismo
Giulia Calvani, cinematographe.it
C’è un grande discorso meta-narrativo in questo secondo capitolo cinematografico: a Downton arriva la settima arte
quando un regista (la frizzante new entry Hugh Dancy) irrompe letteralmente nella tenuta per girare un film e quindi
stravolgere la quiete e routine quotidiana dei suoi occupanti.
Federico Vascotto, movieplayer.it

