The Butler-un maggiordomo alla casa bianca | The Butler .

Regia

Lee Daniels

Attori principali
Genere | Durata | Paese | Anno

Forest Whitaker, Robin Williams, Melissa Leo, John
Cusack, Richard Nixon, Oprah Winfrey,
Drammatico | 130 min | USA | 2013

Distribuzione

Videa

Note (premi, nomination etc.)

Screen Actors Guild Awards
Miglior performance dell'intero cast
Migliore attore protagonista - F. Whitaker
Migliore attrice non protagonista - O. Winfrey

Sinossi:
The Butler è la storia di Eugene Allen, un afroamericano di umili origini, che è stato
maggiordomo alla Casa Bianca per 34 anni (dal 1958 al 1986) ed è stato testimone della vita
privata e delle vicende politiche di 7 presidenti degli Stati Uniti, da Harry Truman fino a Barack
Obama. Attraverso lo sguardo e le emozioni di Cecil Gaines vengono ripercorsi gli eventi e i
cambiamenti della scena socio-politica americana: dall'assassinio di John F. Kennedy e di
Martin Luther King, ai movimenti dei Freedom Riders e delle Black Panther, dalla Guerra del
Vietnam allo scandalo del Watergate.
Estratti recensioni:
«(...)l'idea è quella di ripercorrere, rileggere settant'anni di storia e soprattutto di battaglie per i
diritti civili. Tra i punti di forza del film(...)c'è il cast. F. Withaker, ottimo come al solito,
affiancato da una grande Oprah Winfrey(...) La coppia più controversa quella formata dal
britannico Alan Rickman-Ronald Reagan e Jane Fonda-Nancy Reagan: molti repubblicani e il
biografo di Reagan hanno attaccato il film perché dipingerebbe l'ex presidente come un
razzista quando invece non lo era(...)»
A. Finos - repubblica.it
«Forest Whitaker, Robin Williams,Ophra Winfrey e Jane Fonda: le star di Holliwood in un flm
fatto su misura per il Presidente. E per gli Oscar...Storia e Microstoria. Gli inquilini della Casa
Bianca passano, il Maggiordomo resta. Lucidando e servendo il Paese»
A. Mammì - espresso.it
«(...)Il film racconta la tenacia e la determinazione di un uomo, la nascita di una nazione e la
forza di una famiglia. »
G.M. Chiocci - iltempo.it

