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sinossi
Dario, 16 anni, passa le giornate per strada, spassandosela con Luismi, suo vicino di casa e inseparabile
amico. Dopo il rovinoso divorzio dei genitori, Dario decide di fuggire di casa; trova lavoro da Caralimpia,
un ruffiano che gli insegna come “trionfare nella vita”, e conosce Antonia, una signora anziana che raccatta mobili abbandonati con il suo motocarro. Con loro il ragazzo scopre un altro modo di veder la vita.
Per un’estate Luismi, Caralimpia e Antonia diventano la sua nuova famiglia, in un tentativo di cambiare
prima di essere costretto a farlo. Folgorante esordio di Guzmán che intreccia dramma/commedia a
sfondo sociale. Acclamato da critica e pubblico.
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Recensione di Cineuropa.org
A cambio de nada: i ragazzi del quartiere
A cambio de nada – ritrae i problemi degli adolescenti di oggi, specchio di una società carente di
affetto/comunicazione e bisognosa di una terapia urgente ed efficace se si vuole evitare che i nostri
figli ne paghino le conseguenze.
Guzmán, 41 anni, ne ha impiegati dieci per metter su questo progetto in cui ha messo molte delle
sue esperienze come ragazzo di quartiere madrileno. Si è assunto lui stesso il ruolo di produttore
esecutivo e ha ottenuto l’appoggio di varie compagnie… Warner Bros Spagna è rimasta affascinata
dal risultato e ha deciso di distribuire il film (uscito l’8 maggio 2015 con ottimi risultati).
E il film lo merita. La pellicola conquista lo spettatore per i suoi meccanismi ben oliati: trasmette
verità, i suoi personaggi sono credibili e i dialoghi geniali. E’ molto difficile scrivere conversazioni autentiche e al contempo agili, brillanti e divertenti, compito che Daniel Guzmán assolve con grande
abilità. Anche il cast brilla per il suo fascino, magnetismo e naturalezza: sono da menzionare la nonna novantenne dello stesso regista (Antonia Guzmán) e due belle scoperte: Miguel Herrán e Antonio
Bachiller.
Questi ragazzi incarnano Darío e Luismi, amici inseparabili che vivono nello stesso blocco di un sobborgo operaio. Il primo è impulsivo, donchisciottesco, proiettato in avanti; al secondo tocca essere
più saggio, Sancho Panza, con i piedi per terra… fino a quando non si lascia trascinare dal suo amico.
Ma la situazione a casa di Darío non è proprio idilliaca, giacché i suoi genitori sono in guerra da quando si sono separati. Fuggendo da questo ambiente ostile, il ragazzo troverà una nuova famiglia nel
padrone di un negozio di moto e in un’anziana signora che recupera mobili dalla spazzatura.
Attraverso questo conflitto, costellato di umorismo, Guzmán avverte di come a volte gli adulti proiettino verso i figli i loro problemi e dimentichino di dar loro spazio, stima e attenzione. Lo fa con la
spigliatezza narrativa che già dimostrò nel cortometraggio “Sueños”, con cui vinse il Goya nel 2004.

- temi

Adolescenza, Rapporti familiari, Padre/figlio, Percorso di formazione,
Cinema d’autore di qualità, Nuovo cinema spagnolo.

- riconoscimenti

2 Premi Goya 2016: Miglior Opera Prima e Miglior Attore Rivelazione (Miguel Herrán).
Miglior Film e Miglior Regia al Festival di Malaga 2015.
continua su www.youngcinemaforoma.it
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