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Regia Julie Delpy

Attori principali Julie Delpy, Chris Rock, Albert Delpy, Alexandre
Nahon, Kate Burton, Dylan Baker, Daniel Bruehl
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Sinossi:
Marion ha rotto con Jack e ora vive a New York con il loro bambino. Ma quando la sua famiglia
decide di andare a trovarla, Marion non di rende conto che le differenze culturali tra il suo
nouvo fidanzato e il suo eccentrico padre potrebbero rendere la visita particolarmente
movimentata.

comingsoon.it

Estratti recensioni:
«Julie Delpy ha sempre un suo perché.(...) Ottime le prove attoriali che rendono alla
perfezione il disagio e lo scompiglio creati da questi ospiti(...). Il confronto tra europei ed
americani è lo spunto per una pellicola molto divertente, ironica ed intelligente. Talvolta un
tantino sfacciata ed audace, la Delpy ci offre l’interessante analisi della psicologia femminile
legata alle dinamiche di coppia, familiari e non solo. Esilarante il cameo di Daniel Bruhl nei
panni di un attivista che parla ai microfoni del tg.»

R. Maiuccaro - oggialcinema.net
«Sei anni dopo 2 giorni a Parigi, Julie Delpy torna a misurare le distanze culturali che separano
gli Stati Uniti dalla Francia in un sequel ambientato a New York. Il film, presentato al Sundance
Film Festival, è una commedia irriverente – dall’umorismo libertario – che cerca di avvicinare
il cinema indipendente a quello europeo.»

sentieriselvaggi.it
«Spiritosa e affascinante. Ha la carica giusta il giocattolino di celluloide tirato su da Julie Delpy.
Che dimostra di avere un futuro assicurato come regista di commedie brillanti. Dopo il
successo di 2 giorni a Parigi, la Delpy dà seguito alle avventure di Marion(...). L’affresco dei
parenti venuti dall’altra parte del globo è un contrasto rinfrescante sulle trite e ritrite
rappresentazioni dei francesi raffinati e riservati(...). C’è chimica nell’aria e se ne avverte la
presenza specie nelle scene di famiglia. Certo non deve sorprendere visto che Albert Delpy è
il vero padre di Julie (Marion).»

    M.P. De Rango -  film-review.it


