
Nazione: Italia

Anno: 2020

Genere: Commedia

Regia di: Giuseppe Bonito

Cast principale: Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Andrea Sartoretti, Betti 

Pedrazzi, Carlo De Ruggeri, Daria Deflorian, Gianfelice Imparato, Massimo De 

Lorenzo, Paolo Calabresi, Stefano Fresi, Valerio Aprea

Due coniugi, innamorati e felici, vanno in crisi all’arrivo inaspettato del secondo figlio. 

Figli nasce da un articolo e poi da un monologo di Mattia Torre, brillante autore 

teatrale e sceneggiatore cinematografico che doveva debuttare come regista al 

cinema proprio con questo film; prima che un male incurabile se lo portasse via. Il 

film si è fatto lo stesso, e si riconosce subito la “penna” e lo stile di Torre, ma diretto 

da Giuseppe Bonito, amico e collaboratore. Soprattutto, il film vede la 

partecipazione di tanti amici in vari ruoli, a cominciare da Valerio Mastandrea, un 

marito generoso e buono quanto a volte incapace di vedere le fatiche della moglie, 

Paola Cortellesi, brava come sempre. I due coniugi, sorpresi ma comunque felici 

davanti a una seconda e inaspettata gravidanza che va a scombussolare un equilibrio 

fino a quel momento perfetto con una sola figlia, all’inizio continuano a ripetersi un 

po’ ansiosi che ce la faranno e che andrà tutto bene. Ma poi…

La scrittura dell’autore scomparso si vede nei guizzi sparsi a piene mani, dalla voce 

fuori campo dell’uno o dell’altra protagonista, da certe invenzioni surreali ed 

esilaranti. E si riconosce la sua amara e caustica ironia, con grande capacità di 

rendere il lato surreale della vita. Che per lunghi tratti assume i toni divertenti del 

monologo sarcastico e acuto. Tutte doti che acuiscono il rimpianto per una 

scomparsa prematura, pensando a  quello che avrebbe potuto portare, come 

ricchezza di talento e di umanità, questo autore al nostro cinema.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue con i film di altri due registi italiani: lunedì 14 

giugno Miss Marx di Susanna Nicchiarelli; il 21 giugno Cosa sarà di Francesco Bruni. 

Il 28 giugno è la volta di La vita straordinaria di David Copperfield del britannico 

Armando Iannucci.

Attenzione. Conservate i biglietti per partecipare al Premio Fedeltà finale!
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