THE NORTHMAN
Paese di produzione

Stati Uniti, Regno Unito

Anno

2022

Durata

137 min

Dati tecnici

Colore, 2:1

Genere

Azione, avventura, drammatico, storico, fantastico

Regia

Robert Eggers

Cast

Alexander Skarsgård: Amleth
Oscar Novak: Amleth da giovane
Nicole Kidman: regina Gudrún
Claes Bang: Fjölnir
Anya Taylor-Joy: Olga

• La sinossi
Nell’895, il re Aurvandill Corvo di Guerra torna al suo regno sulla
costa norvegese dalle sue conquiste oltremare e si riunisce con sua
moglie, la regina Gudrún, e suo figlio ed erede, il principe Amleth.
Tornato dalla battaglia ferito, Aurvandill decide di conferire le sue
responsabilità ad Amleth. I due partecipano a una cerimonia spirituale
presieduta da Heimir, amico di Aurvandill. La mattina seguente, dei
guerrieri mascherati inviati da Fjölnir, fratello di Aurvandill, tendono
un’imboscata al re e lo uccidono; Fjölnir sferra il colpo finale e si
impossessa del suo regno insieme a Gudrún. Finnr, il carceriere di
Fjölnir, tenta di uccidere Amleth, ma il ragazzo gli taglia il naso e
fugge in barca.
• La frase
“Perchè tentare di raggiungere questo inferno?”
“Per trovare ciò che mi hanno rubato”
“Che cosa?” - “Il regno”

•

Cinema sotto le stelle

CremArena
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj 5, Crema
Martedì 23 agosto 2022 - ore 21.30

• La curiosità:
La produzione del film è costata tra i 70 e i 90 milioni di dollari, somma superiore al budget
iniziale di 65 milioni di dollari. Eggers voleva un film più artistico e dal ritmo lento, mentre lo
studio richiedeva una storia più divertente e accessibile al pubblico. Dopo alcune proiezioni
di prova, Eggers e la sua montatrice, Louise Ford, sono riusciti a trovare un equilibrio con le
richieste dello studio: l’ultima versione è stata approvata il 4 novembre 2021.

• La critica:
The Northman è un’opera curata dal punto di vista storico, ma attenta a restituire l’esperienza arcaica, magica e
sacrale di una cultura ricca e sfaccettata. Estremamente colto e ricco di simbolismi, è allo stesso tempo un film
brutale, caotico e concreto, che non rinuncia alla dimensione più popolare.
Cristina Resa, ign.com
Visivamente ineccepibile e affascinante, The Northman è un film in cui l’accuratezza storica si intreccia con la
maestosità dei paesaggi, parte integrante della narrazione, e la mitologia norrena in cui il mondo terreno e quello
spirituale sono in costante dialogo tra di loro.
Manuela Santacatterina, hotcorn.com
Se la trama del film è essenziale, riassumibile un poche parole, l’esperienza visiva regalata da The Northman è difficile
da raccontare, perché va vissuta in sala. Come? Soffrendo assieme al suo protagonista, calandosi anima e corpo
dentro un’opera sporca di fango, sangue e budella.
Giuseppe Grossi, movieplayer.it

