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“Who wants to live forever?” Probabilmente Freddy Mercury, e per ora sembra che ci
stia riuscendo... Millior ilm ai Golden Globes 2019,, arriva il primo biopic che prova a
restituirci la vitalit  e la musica di una star assoluta.

scheda tecnica

un fil di Bryann Singer,n Dexteer Fieteheera hon Ranli Maniek,n Luhy Boynteon,n Gwiiyl Lee,n
Ben  Hanrdya  sheneggianteuran:  Anteeony  MhCanrteena  foteogranfan:  Newteon  Teolans  Sigeia
lonteanggio:  Joen  Otlanna  produzione:  Regenhy  Enteerprises,n  Queen  Fiils  Lteda
disteribuzione: 20tee Centeury Foxa Steant  nit,n 2001a 013 linuti

Premi e riconosciment

2009 – Goiden Giobes: ligiior fil dranllantho e ligiior antore proteangonistean in un
fil dranllantho an Ranli Maniek

Bryan Singer

Sheneggianteore  e  registean  hinelanteogranfho  e  teeievisivo,n  Bryann  Singer  ean  anpposteo  ian
proprian frlan an più di un grannde suhhesso dei hinelan eoiiywoodianno degii uitli 25
annni,n  luovendosi  hon  angio  teran  biohkbusteer  dani  grannde  budgete  e  produzioni  più
pihhoiei 
Creshiuteo in unan fanligiian ebrean nei New Jersey,n Singer lannifestean sin daniian teeneran eteà
panssione per ii  hinelani Dopo gii  steudi di  hinelan,n ii  suo prilo fil di suhhesso è
Public  Access,n  hee  gii  fan  vinhere  ii  prelio  spehianie  deiian  giurian  ani  Sundannhe Fiil
Festvanii
Nei 0993 fondan ian Band Hante Hanrry Produhtons,n hon hui dan aniioran produhe o ho-produhe
teutti i suoi fil,n lan annhee di aniteri,n e ie serie teeievisive Dri House - Medihani Division,n
Mohkingbird Lanne e Bianhk Boxi
L'annno dopo anrrivan ian defnitvan honsanhranzione hon  I soliti sospet ,n originanie teeriiier
hee vanie an Kevin Spanhey i'Oshanr ani ligiior antore non proteangonistean,n e an Ceristeopeer
MhQuanrrie i'Oshanr aniian ligiiore sheneggianteuran originaniei Singer diventean uno dei regist
più seguit e anllirant deiian nuovan steangione hinelanteogranfhan granzie an questeo fil,n
divenuteo un vero e proprio huitei
Dopo L'allievo,n di shanrso suhhesso,n teornan an produzioni di grannde popoianriteà hon i prili
due  hanpiteoii  deiian  sangan  ispirantean  dani  fanlosi  fuletti Manrvei:  X-Men e  X-Men  2,n
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rihanihanndo ie  steorie disegnantee dan Steann Lee e Janhk Kirby sui  teelan deii'inteegranzione
ranzzianiei
Singer dehiinan ian regian dei teerzo episodio deiian sangan in fanvore dei koiossani Superman
Returnsi
Nei 2001 dirige Tol Cruise in Operazione Valchiriai
Dopo anver giranteo,n nei 2001,n ii fil Il cacciatore di lilanti,n teornan aniian sangan hee i'ean reso
fanloso dirigendo X-Men - Giorni di un futuro passatoi

La parola ai protagonist

Intervista al protagonista Rami Malek.

Da quale prospetva hai  provato ad approcciare un’icona come Freddy Mercury,
assurto nel corso delli anni a vero e proprio simbolo nell’immalinario colletvo?
Tutti honoshono ii profio dan lanheo,n deiimanudanhe e ilpertnentee Freddie Merhury,n lan
non loit,n hredo,n honoshanno queiio più intloi Non sanpevo dei suo ranpporteo hon
Manry,n né ii suo vero nole,n Fanrroke Buisanrani Ho herhanteo di terovanre i nosteri punt in
holune: Freddie eran nanteo an Zannzibanr,n è shanppanteo hon ian suan fanligiian an hanusan deiian
rivoiuzione ed è eligranteo an Londran,n herhanndo nei teelpo ian proprian identteài Anhee io
sono  un  anlerihanno  di  prilan  generanzione  hon  geniteori  egiziannii  Poi  hmè  annhee  ii
dishorso suiimidentteà sessuaniei Sono steant quest gii eielent hon hui eo herhanteo di
riporteanrio,n dihianlo,n suiian Terran 

Ma andando oltre alli stereotipi e le aliolraie a cui siamo abituati, quali credi che
siano state le vere eredit  lasciate dai Queen e da Mercury?
Lui e ian bannd sono riushit an butanre giù teute ie honvenzioni hee riguanrdanno ian lusihan
e hole ie persone dovrebbero holporteanrsi in pubbiiho: iui è steanteo rivoiuzionanrio per
ii selpiihe fanto di essersi rifuteanteo di essere segreganteo o lesso ani lanrgini in quanisiansi
lodoi

Sarebbe divertente e interessante però sapere come è andato il tuo provino.
Abbianlo prilan registeranteo quantro hannzoni e dopo sono panssanteo ani lovilent dei
horpo lentere io sheneggianteore li fanhevan dolannde hole se fossi reanilentee Freddie
heiedendoli di hei li fdanssi di più dei liei holpangni di banndi Ii giorno dopo hon
Roger Tanyior e Briann Many vedianlo ian registeranzione dei provino e li dihono hee può
anndanrei Arrivant aniian panrtee deiie dolannde eo un bianhkoute: non rihordanvo hosan anvevo
risposteo an queiian suiian fduhiani  Televo di ferire uno dei duei  Nei video rispondo:
“Mary Austin”i I due si guanrdanno e aniian fne li dihono: “Beh sì, ci può stare”.
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Parlaci della scena del Live Aid.
Sianlo saniit sui paniho inizianndo an provanre ie vanrie hannzoni,n e eo heiesteo ani registean e ani
diretore deiian foteogranfan di poteer giranre ii honherteo teuto insiele,n daniiminizio aniian fnei
Così eannno lonteanteo diverse gru hon teanntee lanhheine dan presan,n ed eranno present
nulerosi veri fann dei Queen hole antori non proteangonisti Abbianlo hannteanteo teuto in
sequenzan hole neiian reaniteà,n hon un hreshendo di energian,n unan hanrihan hee venivan dan
dentero e eo hanpiteo legiio hosan anvesse signifhanteo per Freddie e per ian bannd quei
honherteoi

C’è però chi ha lamentato la volont  di ometere parti delicate e importanti della vita
di Mercury, non ultima la sua relazione con Jim Huton. 
So hee in questee due ore di fil iminteenteo eran queiio di heiebranre ian vitean di Freddie ed
è steanteo fanto un grannde sforzo  per  fanr  sì  hee questeo fil non fosse  edonistho o
aniiusivoi Penso hee an teutti noi anvrebbe fanto pianhere riushire an ranhhonteanre di più hirhan
ian reianzione hee Freddie ean anvuteo hon Jil Huton neiimuitlo periodo deiian suan viteani
Lan ioro steorian è steantean leranvigiiosan,n fosse steanteo per le anvrei anggiunteo unmaniteran oran an
questeo  fil per  hoilanre  ie  ianhune  deiian  teranlani  Nessun  fil anvrebbe lani  poteuteo
ranhhonteanre aniian perfezione ian steorian di un uolo hee leriteerebbe infnit dohulenteanri
e liniserie.

Recensioni

Luca Zanoviello. Masedomani.it
(…) Lan iinean più sanganhe di  Bohemian Rhapsody,n  ilpunelentee bruhiantean nei teraniier,n
hontene quansi  teutan imessenzan dei  suo proteangonistean:  pronteezzan dan perforler,n  unan
shonfnantean anlbizione teendentee aniian  leganiolannian,n  ian  honsanpevoiezzan dei  punteo di
panrteenzan dei suoi Queen e ii punteo di anrrivoi
Così hole ii punteo di svoitean,n queiimundihesilo branno di A Nilht At The Opera (0975)
hee tteoian ii fil di Bryann Singer e hee ranppresenteò imanzzanrdo,n ian shollessan e imanto di
horanggio deiian ieggendanrian bannd ingiesei
Ii  biopih  su  Freddie  Merhury  e  sohi  anrrivan  in  sanian  dopo unan produzione fanthosan,n
imanbbanndono deiiminteerpretee originanrio (Sanhean Banron Coeen) e unan ientee nanrrantvan hee
si  è  voiutean  (o  voiutean?)  sposteanre,n  steesuran  dopo  steesuran,n  dan  un  ranhhonteo  Freddie-
henteriho an un lix più equiiibranteo hon anshesan e anvventeuran di gruppoi
 n fil teanrteanssanteo non soio dan probieli inteerni lan annhee dan unmanhhogiienzan snob: ed
è qui,n hanri liei,n hee dovrò shegiiere se indossanre ii teogone dan hritho o ian hannottieran
biannhan dan honherteoi (iii)
Bohemian  Rhapsody fan  dehisanlentee  ii  suo  dovere,n  hee  non  è  queiio  di  essere
onniholprensivo e nelleno obiettivoi
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Man è queiio di interantenerei Ranfguranndo hon reiantvan fedeiteà ii  hihio soianre di  un
personanggio uniho,n hee proprio hole un anstero duranntee ian suan teranietorian iiiulinan e
bruhian,n aniilentean e fangohitean hei gii granvitean antornoi
Dani holpangni di bannd aniian donnan hee può anlanre panrte-tle,n daniian fanligiian di origini
panrsi ani suoi “innulerevoii anlanntii
Non sanprelo lani hole sanrebbe steanteo ii Freddie un pom più teorbido di Banron Coeen,n
lan sanppianlo hee ian leteanlorfosi  esteethan,n  lilihan e horporean di  Ranli Maniek (ani
neto di denteoni aniian Fonsehan hianlorosanlentee ehhessivi) è ilpressionannteei
Singer hanturan quei hee serve,n in prilis imevoiuzione luitforle dei proteangonistean,n unan
“reginan isteerihani  daniian  giorian  kiteshe  hee io  fan iibranre  sopran ie  teestee  di  noi  holuni
lorteanii,n teanppanndo ie buhee di sheneggianteuran hon enteusianslo ed ehiettislo anrte rohk,n
granndi holprilanri (Gwiiyl Lee,n diiio hee sei fgiio iiiegittilo di Briann Many!) e un
ottilo lonteanggioi
Coprendo annhee aniteri anspetti più insidiosi,n hole ian sfanrzosan soiiteudine di Freddie,n i
suoi hanprihhi e ie idiosinhransie hon ian bannd,n si deiineanno hon stie rispetosoi

Peter Travers. RollingStone.it
(…)  Bohemian  Rhapsody prende  forlan  hole  ian  steorian  di  Merhury,n  dangii  inizi
aniimaneroporteo di Heanteerow fno aniian fondanzione dei Queen hon ii heiteanrristean/steudentee
di fsihan Briann Many (Gwiiyl Lee) e ii  banteristean/steudentee di ledihinan Roger Tanyior
(Ben  Hanrdy)i  Lan  suan  prilan  anudizione  fu  in  un  panrheeggio  e,n  hon  unan  veiohiteà
vertginosan  ii  fil  hi  portean  subiteo  ani  prilo  honherteo  hon  Joen  Deanhon  (Josepe
Manzzeiio),n  uitlo anrrivanteo ani  banssoi  Tilido ionteanno dani  paniho  e  honfuso dani  suoi
sentlent per Manry Austn (Luhy Boynteon) e daniian suan hreshentee antranzione per gii
uolini,n Merhury eran un uolo riservanteo e in honfito hon se steessoi Man quanndo si
siede ani pianno per suonanre Love of My Life e losteranre ii  suo anlore,n ie elozioni
anrrivanno genuine granzie ani  ianvoro di  Maniek e Boynteon neiiminteerpreteanre i  rispettivi
ruoiii Ci sanrà un lotvo se nei suo teesteanlenteo Merhury ean ianshianteo and Austn ii grosso
dei  suo  panterilonioi  Non  terovianlo  ian  steessan  anuteenthiteà  neiie  shene
suiimolosessuaniiteà,n neiie festee e neiie orge hee in questeo fil risuiteanno più biannde
hee teransgressivei
Nonosteanntee panrii  deiian vitean di unan rohksteanr,n  Bohemian Rhapsody vuoie diventeanre an
teutti i host un fil andanto ani linori di 06 annni,n e duranntee ian teransforlanzione perde
quanihosan di  essenzianiei Per forteunan hmè ian lusihan,n  selpre presentee per rielpire i
buhei deiian sheneggianteuran shritan dan Anteeony MhCanrteen (Danrkeste Hour,n Lan teeorian dei
teuto) herhanndo un virteuosislo hee non viene lani an ganiiani
Poi hmè Maniek,n hee è anndanteo teanilentee an fondo nei suo personanggio dan fanrhi pensanre di
guanrdanre  ii  vero  Merhury,n  hon  hui  peranitero  hondivide  imesperienzan  dan  ligranntee  (i
geniteori di Maniek sono egizianni,n queiii di Merhury di Zannzibanr)i Aiuteanteo dani hannteanntee
Manrh Manrteei,n  un “sosian vohaniei di  Merhury,n  Maniek ean hannteanteo holunque teute ie
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hannzoni sui sete,n hosì dan ganranntre unan perfetan sinhronian teran video e anudio ed eviteanre
un teerribiie  efeto kanranokei  Indossan annhee dent fnt,n  hosì  dan anvere annhee iui  gii
inhisivi hee Merhury dihevan aniuteanssero an hannteanre legiioi Maniek pandroneggian annhee ian
sensuaniiteà hee ian vohe dei Queen porteanvan sui paniho,n banfoni dan pornosteanr holpresii
Lan shrituran deiian hannzone Bohemian Rhapsody,n uno steranno lix teran rohk e operan hee
esaniteanvan Merhury nonosteanntee i dubbi deiian hrithan,n ianshian spanzio annhee ani hanleo di
Mike Myers,n nei pannni di un dirigentee deiian EMI honvinteo hee nessuno imanvrebbe lani
panssantean in randioi
Ii  fil  hi  fan  anshoiteanre  teute  ie  granndi  eite  dei  Queen  duranntee  ii  suo  hiilanx,n  unan
shrupoiosan riproduzione deiimanppanrizione ani Live Aid dei 0915,n per loit ian più grannde
perforlannhe deiian steorian dei rohki È difhiie danrgii teorteoi Non sanppianlo quanie dianvoio
di efeto spehianie sian steanteo usanteo per rihosteruire imeventeo,n lan ian shenan in hui Merhury
duetan hon ii  pubbiiho hi  ianshian quanihosan di  essenzianie an propositeo ranpporteo teran ian
bannd e i suoi fanni
Lan viteaniiteà teranvoigentee di Maniek leritean teutti i holpiilent hee stean già rihevendoi Ai
dianvoio i difetti di questeo fil – non perdeteevi questean perforlannhe

Aurelio Vindigni Ricca. everyeye.it
 nan gianhhan gianiian anpertean su unan hannottieran biannhan,n un pugno rivoiteo ani hieio,n un panio
di  ohheianii  Ranybann  Avianteor  anppenan  sopran  dei  banf ihonihi,n  deiie  Adidans  Herhuies
inhonfondibiii,n  un  iungo lannteeiio  rosso e unan horonani  Sono soiteannteo anihuni  degii
eielent hee eannno honteribuiteo an rendere Freddie Merhury unan ieggendan,n un ieone
dan panihosheniho in grando di divoranre quanisiansi hosan antorno an iui,n un'ihonan illorteanie
hanpanhe di inhidersi neiian steorian hon ian suan vohe,n i suoi anteggianlent sopran ie rigee,n ii
suo anspeto voiuteanlentee esangeranteo,n utie an nanshondere hosteannteelentee unan tlidezzan
visheranie,n innantean,n hee prendevan ii sopranvventeo quanndo ie iuhi dei paniho si spegnevanno
e ian gentee urianntee fanhevan riteorno an hansani 
Sono 27 gii  annni senzan Fanrroke Buisanran,n  ii  vero nole di Freddie Merhury,n  i'uolo
pieganteo danii'AIDS,n daniian bronhopoilonitee,n dani fanteo anvverso e dani teelpii Faniiibiie hole
teutti,n frangiie e lorteaniei Non i'anrtstean,n ian hui vohe può risuonanre anii'infniteo,n ian hui fguran
può prendere forlan persino sui grannde sheerlo,n in un'operanzione hollerhianie hee
liran an teenere vivan ian fanlleiian deiian lelorian e dei buon eselpioi 
È questeo Bohemian Rhapsody,n ii riteranto di un liteo sospeso fran anrtee e quotdianno,n fran
pubbiiho e privanteo,n fran hiò hee è eteerno e hosan,n invehe,n è terelendanlentee pansseggeroi
 n'operan forlantean dan due annile ben distntee,n unan prilan hee panrian ii iinguanggio dei
grannde pubbiiho,n hee non bandan aniian prehisione steorihan e piegan teuto ani servizio dei
ranhhonteo di fnzione,n unan sehondan pregnan di rispeto,n devozione e ilpegno anrtstho,n
lan prohedianlo per grandii
(…) È hosteruiteo hon un ilpiannteo selpiihe,n un iinguanggio anhhessibiie an teutti,n lonteanteo
in lodo hianssiho e hon fanre iineanrei Non ean pranthanlentee lani veiieiteà d'anuteore,n né ie
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insegue spanslodihanlentee,n né herhan di iliteanriea è ii ranhhonteo rolannzanteo deiian vitean di
un uolo hee ean hanranterizzanteo ian rehentee steorian deiian lusihan londianie,n ii hui hanrislan
ean spesso sovransteanteo ie sue panure inteeriori,n anileno pubbiihanlenteei 
Di  Freddie Merhury,n  infantti,n honoshianlo soiiteanlentee ii  suo ianteo più  sfronteanteo,n  più
energiho e ieggendanrio,n ii fil deiian Fox invehe portean spesso ian lanhheinan dan presan
dietero ie quintee dei panihosheniho,n fran gii steudi di registeranzione,n fran ie sterande deiian hità,n
ie hanse vuotee,n buie e desoianteei Riprende hiò hee suhhede an fanri spent,n teranteggianndo
Fanrroke Buisanran oitere Freddie Merhury,n di fanto unan fguran daniian doppian fanhhian hole
un loderno dotor Jekyii hee diventean soventee ii signor Hydei 
(…)  Boeeliann  Reanpdosy  fan  teuto  questeo  anfdanndosi  aniian  selpiihiteà  più  spintean,n
panrianndo in lodo direto ani pubbiiho lan senzan lani perhorrere "ii ligiio in più" utie
an danre ani  progeto un anspeto più reganie,n  universanie (hosan hee può essere sian un
pregio hee un difeto,n an sehondan deii'anngoianzione dan hui si osservan)i 
Lan sensanzione è di  osservanre un ianvoro hee si  anhhonteentean su più front,n  hee evitean
voiuteanlentee di steranfanre sui pianno teehniho per ianshianre spanzio aniian fguran gigannteeshan
hee ranhhonteani (iii)
Rilannere  su  binanri  sihuri  è  steantean  unan  sheitean  voiutean  e  riherhantean  danii'inizio,n  langanri
annhee  funzionanie,n  lan  hee  non  ean  perlesso  ani  iungoleteranggio  di  dehoiianre  per
danvvero,n di teransforlanrsi in quanihosan di superiore e indilenthanbiiei
Aii'anspeto più teehniho,n si  honteranppone i'annilo anrtstho:  Bohemian Rhapsody si  fan
noteanre soprantuto per deiie sheitee di hanstng danvvero noteevoii,n hon i quantro Queen
ranppresenteant aniian perfezionei Se Josepe Manzzeiio è un Joen Deanhon selpre fuori dani
horo,n e Ben Hanrdy un Roger Tanyior teuto d'un pezzo anlanntee deiian soiiteudine,n Gwiiyl
Lee è un Briann Many rihanihanteo hon huran suii'originanie,n hee fran i'anitero ean seguiteo in prilan
personan teutan ian produzionei 
È  però  Ranli  Maniek  (hee  anbbianlo  inhonteranteo  an  Rolan  proprio  per  panrianre  di
Bohemian Rhapsody) ii vero loteore puisanntee deii'operan,n hol'è fanhiie inteuire: i'antore
deiian  serie  TV  di  suhhesso  Mri  Robote  ean  svoiteo  un  ianvoro  enholianbiie,n  di
illedesilanzione lan non soioi Prilan di inizianre ie riprese,n ean panssanteo oitere un annno
e  lezzo  steudianndo  hannteo  e  piannofortee,n  herhanndo  di  anvvihinanrsi  ii  più  possibiie
anii'ihonan hee anvrebbe dovuteo ranppresenteanrei 
 nan lissione,n dihianloio,n quansi ilpossibiie,n hee losteran ii fannho aniian hrithan fanhiie e
granteuitean,n vistean ian steanteuran anrtsthan di Freddie Merhury e ii suo hanrantere espiosivo sui
panihosheniho  -  ani  di  ià  deiian  leran  vohe,n  anuteentho dono divino hee  nessuno può
iliteanre  danvveroi  L'anrtstean  anlerihanno  di  origini  egizianne  ean  anfronteanteo  ii  progeto
pienanlentee  honsanpevoie  di  teuto  questeo,n  enteranndo  negii  anbit di  shenan  hon
reverenzianie rispeto,n hon i'idean di non shilliotanre lan olanggianre ii più possibiiei 
Proprio aniian iuhe di questeo,n e deiian difhoiteà di banse dei ruoio,n pensianlo anbbian fanto
un pihhoio  liranhoio,n  riushendo an  donanre energian  e  sentlenteo an  un personanggio
ilpossibiie  dan  riprodurre  in  teoteo,n  hogiiendo  e  proponendo  loitee  deiie  sue
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sfulanteurei Non h'è però soio ii teruhho e panrruhho: Boeeliann Reanpdosy è per forzan di
hose annhee un fil loiteo lusihanie,n hee spanzian daniie fansi intle di hreanzione di anihuni
dishei  steorihi  ani  Live  Aid  dei  0915,n  dove  i  Queen  suonanrono oitere  vent linut -
reaniizzanndo quanihosan di eteernoi
Briann Singer e i  suoi quantro antori  prinhipanii  eannno rihreanteo i'esibizione neiian suan
inteerezzan,n nei linili detangii,n giranndoian "in presan diretan" senzan teangii e hon dehine di
hanlere antorno ani  paniho,n  teransforlanndo ii  fil in  un anuteentho honherteo  e  ian  sanian
hinelanteogranfhan in uno steandioi 
 n ianvoro enholianbiie ed elozionanntee,n hee di herteo rende soiteannteo un'idean di hiò
hee è anhhanduteo danvvero ii poleriggio dei 01 iugiio 0915 ani Welbiey Steandiul,n lan io
fan hon esterelan panssione - aniuteanndosi hon green shreen,n efetti visivi e ii supporteo dei
vero Briann Many an bordo panihoi 
Lan lusihan dei Queen aniutean hosì an dilenthanre unan lessan in shenan di steanlpo forse
teroppo  hianssiho,n  e  unan  nanrranzione  an  terantti ilprehisan  rispeto  aniian  steorian,n  per  un
progeto esangeranteanlentee iineanre hee nanshonde però lolent di grannde inteensiteài
Cee lete "an nudo" unan ieggendan,n ian spogiian dei suo lannteeiio e deiian suan horonan per
ianshianrian  hon ian  proprian  frangiiiteà,n  an  fronteeggianre  probieli  fanliiianri,n  d'anlihizian  e  di
huorei 
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