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Regia Ethan e Joel Coen

Attori principali Carey Mulligan, Justin Timberlake, John Goodman,
Garrett Hedlund, Adam Driver, Oscar Isaac

Genere | Durata | Paese | Anno  drammatico | 105  min | USA  | 2013

Distribuzione Lucky Red

Note (premi, nomination etc.) Cannes 2013 - Grand Prix Speciale della Giuria a
Ethan Coen e Joel Coen
Nomination Palma d'oro a Ethan Coen e Joel Coen

Sinossi:
Greenwich Village, 1961. Llewyn Davis è a un bivio. A New York, durante un rigido inverno, il
giovane, con l’inseparabile chitarra alla mano, lotta per guadagnarsi da vivere come musicista,
affrontando ostacoli che sembrano insuperabili. Sopravvive solo grazie all'aiuto di qualche
amico o sconosciuto, accettando piccoli lavoretti. Le sue disavventure lo portano un giorno in
un deserto Chicago Club per un’audizione di fronte a Bud Grossman…
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Estratti recensioni:
«(...)è brillante nella scrittura, magnifico nella recitazione, superbo nella realizzazione. Una
dolce, triste e divertente riflessione sul mondo perduto della musica folk.(...) un film
pungente come una tazza di caffè nero bollente.(...)La cosa più straziante di Inside Llewyn
Davis è una riflessione sul successo e sul fallimento, sul momento intangibile in cui l’uno si
trasforma nell’altro.»

P. Bradshaw - The Guardian
«Questa è sia la lettera d’amore dei fratelli Coen alla musica folk che il loro personale ritratto
di un’America crudele e in crisi. Per metterli in scena i cineasti si rifanno al Woody Allen di
Broadway Danny Rose(...)e si possono perfino permettere di citare un classico come
Colazione da Tiffany.»

R. Maiucaro - oggialcinema.net
«(...)un film perfettamente intonato alle loro corde, sinteticamente rappresentativo di
quell’universo d’umana tragi-follia che li ha resi autori di culto. Llewyn Davis”. Un tipico
“Coen character”per l’ironica naturalezza con cui si lascia travolgere dalle sfortune di
un’esistenza marginale.(...)è il personaggio “coeniano” più limitrofo in versione soft al
nerissimo A Serious Man, con altrettanto e immancabile Jewish humour. Un “loser”
consapevole, teneramente lirico»

A. Pasinetti - ilfattoquotidiano.it


