
• La frase
“Tu di di sì qualsiasi cosa chieda. Perché puoi sempre 
impararla una volta avuta la parte”.

• La sinossi
Nella San Fernando Valley nel 1973, il quindicenne Gary Valentine 
si prepara per la giornata delle foto al liceo. Chiede di uscire alla 
venticinquenne Alana Kane, assistente di un fotografo. In seguito 
si incontra con lui per cena. Più tardi Alana accompagna Gary a 
New York, dove quest’ultimo partecipa alle audizioni e appare in uno 
spettacolo di varietà con Lucy Doolittle. Alana inizia a frequentare 
Lance, uno dei co-protagonisti di Gary in un film di Doolittle, ma i 
due si lasciano dopo una cena imbarazzante con la famiglia di lei. 
Gary e Alana sviluppano un’amicizia. 
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• La critica:
Licorice Pizza tiene fede al suo titolo e incide in un lungometraggio di 2 ore e 15 minuti tante tracce differenti che 
insieme formano di fatto il disco filmico di Anderson, il Long Play di un autore instancabile a cui basta una scintilla di 
flirt tra ragazzi e qualche storia di amici vicini  per creare cinema puro, raffinato e sospeso, di ricordo, di raccordo, di 
scontro e confronto..
 Luca Ceccotti, cinema.everyeye.it

L’inizio è folgorante, quello che una volta si chiamava Grande Cinema: un raccordo di più long take non esibiti, 
che in pochi minuti inquadrano la situazione storica, storica ed emotiva, introducono i protagonisti già sfumati e 
problematizzati.
 Gianluca Pelleschi, spietati.it

Licorice Pizza è di una vitalità e una bellezza mostruosi. Così come è un mostro di bravura Alana Haim, che sembra 
che abbia già alle spalle venti film e non essere al primo.
 Simone Emiliani, sentieriselvaggi.it

• I premi:
Premio Oscar,    Candidatura per il Miglior film
Golden Globe,    Candidatura per la Miglior commedia musicale 
American film institute,   Migliori dieci film dell’anno
Chicago film festival,   Migliore sceneggiatura originale

• Cinema sotto le stelle

CremArena
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj 5, Crema
Martedì 30 agosto 2022 - ore 21.30


