Full Time – Al cento per cento
À plein temps – Drammatico – 85’ – Francia – di Eric Gravel
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My movies
Full Time è una corsa trafelata contro il tempo e il
percorso a ostacoli di una mamma single lavoratrice attraverso la contemporaneità.
L'eccellente regia di Eric Gravel asseconda il ritmo
affrettato e la preoccupazione costante di Julie,
facendoci fare il tifo per lei dalla prima all'ultima
scena, ma anche ricordandoci quanto tutti noi viviamo di corsa, inseguendo lavori sempre meno
pagati e sempre più stressanti. La sceneggiatura,
sempre di Gravel, è estremamente precisa e riconoscibile, mai esagerata, mai mesta o strappalacrime, anche se davvero c'è da commuoversi per la
lotta impari della sua protagonista.
Il cuore pulsante del film è Laure Calamy che dà
alla sua Julie pathos e leggerezza, autentica disperazione e altrettanto autentica dolcezza, creando il
ritratto assai contemporaneo di una donna capace
e piena di risorse costretta a saltare dentro i cerchi
infuocati e sempre più ristretti della modernità.
Julie è una (super)eroina dei nostri tempi, una madre coraggio senza retorica e senza piagnistei, una
centometrista del lavoro. Nonostante la fatica sa
mantenersi piena di inventiva, sa ancora sorridere,
e sa rimanere umana, contrariamente ad alcune
delle persone che le mettono i bastoni fra le ruote.
C'è qualcosa di irresistibilmente tenero, e allo stesso tempo inarrestabilmente coraggioso, in questa
donna minuta che corre da mattina a sera, ma sa
anche rallentare per regalare agli altri un gesto
gentile, una piccola attenzione. Full Time ricorda
per molti versi La ricerca della felicità di Gabriele
Muccino, ma senza toni melodrammatici e senza
derive sentimentali. Julie, come molte donne di
oggi, è una regina dell'affanno e una guerriera della vita. E alla fine si ha tanta, tanta voglia di abbracciarla.

CGS DON BOSCO PADOVA
info@cgsdonbosco.it | www.cgsdonbosco.it

