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Dall'autore di alcune delle commedie più spregiudicate e politcally incorrect degli
anni 2000 la storia di un’amicizia indimentcaailee un flm per ridere e piangere e un
viaggio intenso e toccante atraverso il pregiudizio razziale e le reciproche difdenzez
scheda tecnica
un fil di Petere Farereeiii; con: Viggo Moretensen, Linda Caredeiiini, Mahereshaia Aii, Don
Starek, P.J. Birene, Sebastan Maniscaico, Breian Stepanek, Nick Vaiieionga;
sceneggiaturea: Nick Vaiieionga, Petere Farereeiii, Breian Haies Curereie; fotogreafa: Sean
Poretere; lontaggio: Patreick J. Don Vito; lusiche: Stu Goidbereg, Kreis Boweres;
preoduzione: Paretcipant Media e DreealWoreks; Distreibuzione: Eagie Picturees; Stat
Unit, 2018; 135 linut.
Premi e riconosciment
2019 - Goiden Giobe: ligiiore fil colledia lusicaie, ligiiore atoree non
preotagonista Mahereshaia Aii, ligiiore sceneggiaturea; 2018 - Toreonto Interenatonai
Fiil Festiai: preelio dei pubbiico; Hoiiiwood Fiil Awareds: ligiiore sceneggiaturea,
ligiiore cast; Phiiadeiphia Fiil Festiai: preelio dei pubbiico; Natonai Boared of
Reiiew Awareds: ligiiore fil, ligiiore atoree a Viggo Moretensen; Alereican Fiil
Insttute: ligiiorei dieci fil deiiaanno; Santa Barebarea Interenatonai Fiil Festiai:
Alereican Riiierea Awared a Viggo Moretensen.
Peter Farrelly
Nato nei 1957, iaiorea in coppia con ii freateiio Bobbi. Oreiginarei di Rhode Isiand, si
sono entrealbi dipiolat ai Preoiidence Coiiege a Preoiidence. Iniziano ia ioreo carereierea
negii anni otanta cole autorei deiia piureipreeliata sereie teieiisiia Seinfeld, pere poi
debutaree cole cineast nei 1994, screiiendo, direigendo e preoducendo ia colledia
Scemo & più scemo, con Jil Carereei e Jef Danieis. La colledia reiscuote un enorele
successo collereciaie, spaiancando ioreo ie porete di Hoiiiwood. Con i soidi
guadagnat dai preilo fil, fondano una società di preoduzione chialata Conundreul
Enteretainlent.
Nei 1998 direigono Ben Stiiere e Calereon Diaz in Tut pazzi per Mary, reaggiungendo
un aitreo successo collereciaie e consacreando ia Diaz cole steiia di Hoiiiwood. Negii
anni seguent confezionano aitree colledie, cole Ioe me & Irene, Amore a prima
svista e Fratelli per la pelle, tute careatereizzate daiio siapstck e da un forete
uloreislo fondato sui poiitcalente scorereeto.
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Petere Farereeiii è anche screitoree e ha pubbiicato aicuni reolanzi, trea cui The Comedy
Writer e Outside Providence, da questauitlo è stato treato un fil di cui i due freateiii
hanno cureato ia sceneggiaturea.
La parola ai protagonist
Intervista all’atore.
Viggo [Mortensene ndre] come è entrato nel progetoo
Lo screipt di Green Book erea uno dei ligiiorei che aiessi lai ieto e ii assicureo che ne
ieggo a centnaia. Nick Vaiieionga ha screito una storeia basata suiia biogreafa di suo
padree, una storeia che li ha fato reideree e piangeree, con peresonaggi descreit
benissilo. Così, anche se esitaio ad accetaree ii reuoio, pereché non sono itaiiano e ci
sono atorei itaio-alereicani breaiissili, aiia fne ho deto di sì, cerecando di non faree
una careicaturea di Toni. Sono stato loito aiutato daiia sua faligiia, che ho incontreato
e che li ha reilpinzato di cibo fn dai preilo lolento, trea piat di pasta e
canneiioni, cinque o sei poretate: sono entreato così in sintonia con i Vaiieionga.
Greeen Book è un flm storico che parla al presente e riesce a trasmetere tuta
l'assurdità del razzismoz
Ea un fil speciaie pereché non t dice cosa deii pensaree. Piutosto è un iniito ai
iiaggio, a reideree e piangeree e forese reifeteree su quanto ie preile ilpreessioni siano
iilitate. È iereo, è una beiia storeia che può aiutareci a capiree ii preesente. E in questo
lolento è ilporetante. Ma io è in ogni lolento, in reeaità, daiiainizio dei telpi e
fno aiia fne deiilulanità, che telo sia iicina pere coipa degii esserei ulani.
In che modo queste storie sono necessarieo
Pereché ci aiutano a diientaree un pol leno ignoreant su chi è diiereso da noi. Ii
preogreesso ulano non è un callino iinearee, a ioite faccialo dei passi indietreo.
Negii Usa, in Itaiia e in grean parete dei londo, ci sono ieadere e oreganizzazioni
interenazionaii che non fanno queiio che doireebbereo faree. Mi reifereisco aiia creisi dei
reifugiat, aiie ligreazioni, ai reazzislo, aiia lisoginia, aiie incolpreensioni trea ie reazze e
ie reeiigioni. Laignoreanza è ineiilinabiie, la fa paurea che coioreo che occupano post di
reesponsabiiità siano ignoreant o fngano di essereio pere reilaneree ai poteree. È
colpreensibiie aiiorea che ia gente si chieda a che sereie iotaree. Pereché pensano di
non potere infuiree suiie sceite poiitche. Ma io creedo che ilulanità sia fata di tant
piccoii gest. Green Book ci fa capiree i piccoii gest sono ilporetant. Quando tagii ia
streada in lacchina a quaicuno puoi corereeree iia oppuree chiederee scusa. Faree ia cosa
giusta può reenderee ii londo ligiioree.
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Come si è trovato a recitare insieme a Mahershala Alio
La base di una buona reecitazione è ia capacità di ascoitaree gii aitrei e guaredaree ie cose
che aiiengono atoreno a te. Aii è una peresona genereosa e greazie a iui ia storeia di due
tzi chiusi dentreo una lacchina, che poteia anche esseree loito noiosa, è diientata
aiiincente.
Per questo ruolo lei è ingrassato parecchio a furia di hamaurger e Kentucky Fried
Chickenz
Ho preeso cireca 20 kg, la è stato un piaceree, trea iaaitreo ingreassaree è più faciie che
dilagreiree, specie aiia lia età.
Come se l'è cavata con l'italianoo Aveva un “dialog coach”o
No, capisco abbastanza iaitaiiano e io pareio un pochino. Petere Farereeiii non ioieia ii
ciassico itaio-alereicano dei cinela, ioieia quaicuno di diiereso. Toni aieia oreigini
caiabreesi e cole loit itaiiani a New Yorek pareiaia un diaieto antco, con pareoie
inientate a paretree da espreessioni ingiesi. Abbialo ilpreoiiisato loito sui set e poi ii
nostreo costante reifereilento è stata ia faligiia Vaiieionga. Nick li ha iniitato nei New
Jeresei doie i suoi pareent hanno un reistoreante, che si chiala Toni Lips. Moit di ioreo
hanno dei piccoii reuoii nei fil.
Recensioni
Adriano Ercolani. Screenweek.it
Ai Toreonto Fiil Festiai 2018 è stato preesentato con enorele successo di pubbiico
Green Book, nuoio iungoletreaggio di Petere Farereeiii che iede preotagonist assoiut
Viggo Moretensen e Mahereshaia Aii. La storeia ierea è queiia dei pianista di coioree Don
Shireiei, che nei 1962 assunse ii butafuorei itaioalereicano Toni Lip pere
accolpagnareio in una sereie di conceret nei sud degii Stat Unit, soto queiia
treistelente ceieberereila iinea illaginareia Mason-Dixon che deiilitaia gii stat in
cui ia segreegazione reazziaie erea ancorea ben preesente.
Paretalo subito con ii constataree che Green Book è in tuto e pere tuto un feei-good
loiie, e pere questo deie esseree anaiizzato. La colledia di Farereeiii iuoie
reaccontaree ia storeia di due peresone che, diiise da loitssili fatorei, fniscono aiia fne
dei ioreo perecoreso pere treoiaree deiie afnità bastant pere siiiupparee unlalicizia che
dureereà pere decenni. La sceneggiaturea (…) funziona daiiereo bene pere ie due oree
abbondant deiia sua dureata, che sciioiano iia spedite e diieretent cole neiia
ligiiore treadizione dei generee. Preopone siareiate situazioni da ciassico buddi-loiie
che si reiieiano spassose, sopreatuto quando giocano con ia difereenza di careateree e
appreoccio aiia iita dei due peresonaggi preincipaii. La cadenza con cui a poco a poco
iiene costreuita e celentata ia soiidareietà trea Don e Toni è scandita con loita
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preecisione, accolpagnata da una reegia loito fuida.
Ii reesto io fanno i due preotagonist: Mahereshaia Aii dilostrea ancorea una ioita ia sua
preesenza scenica inusitata e unleieganza lilica fuorei dai colune. Ma a dolinaree ia
scena è un Viggo Moretensen che adereisce ai peresonaggio di Lip con unladereenza, non
soitanto fsica, ilpreessionante: nei gest, nei tono e nei reitlo deiileioquio ilatoree
reiesce a daree iita a una fgurea dlaitrei telpi deiineata con curea ceretosina, doie ogni
paretcoiaree iniece di selbrearee lacchietstco si reiieia coereente, preeciso, natureaie
aiia fsionolia e aiia psicoiogia dei reuoio (…).
Federico Boni. Cineblog.it
Petere Farereeiii, dopo 25 anni di cinela pere ia preila ioita da soio in cabina di reegia a
causa di un iuto faligiiaree che ha coipito ii freateiio Bobbi poco preila dei iia aiie
reipreese, ha infat reeaiizzato ii fil di una iita (…). Un reoad loiie a steiie e streisce pere
ie streade deiiaignoreanza, deiia discreilinazione reazziaie, deiiaaccetazione. Green Book
utiizza i toni deiia colledia, pere una ioita lai pecoreeccia reispeto aiia foretunata
filogreafa di Farereeiii, con iaintento di scoperechiaree queiiaodio nei confreont dei
diiereso che neiiaAlereica di oggi è torenato paureosalente a gaiia. Ii ttoio dei fil si
reifà a deiie guide pere aautolobiiist negreia pubbiicate in Alereica negii anni a60. Verei e
preoprei aLoneii Pianeta contenent streade, hotei, reistoreant e bare freequentabiii da
afreoalereicani. Preigioni doie non reischiaree gii insuit, ie bote, non soio oiiie la
peresino aautoreizzatea se direet aitreoie.
Ingreassato di 20 kg pere interepreetaree nei ligiioree dei lodi io sboccato, afalato e
irereesistbiie Toni, Moretensen reielpie io scherelo con ia sua ilbreutta fsicità, con ie
liiie facce bufe e reozze di un butafuorei che langia schifezze in lodo colpuisiio,
reegaiando pereie in uno stentato itaiiano ietereailente ailpreoiiisatoa sui set (…).
Repiicando contreast e dinaliche aiia Quasi Amici, Green Book guareda aiiaAlereica di
oggi atreaiereso iaAlereica di ierei, queiiaAlereica in cui un afreoalereicano non poteia
utiizzaree i bagni dei bianchi, preoiaresi un abito in un negozio, cenaree in un reistoreante
che non reientreasse in queiia laiedeta e ieregognosa guida. UnaAlereica di lezzo
secoio fa.
Breiiiante e lai reicatatoreia, ia sceneggiaturea frelata Breian Haies Curereie, Petere Farereeiii
e Nick Vaiieionga ci reegaia due peresonaggi agii antpodi, sfulando perefetalente
difereenze e punt di contato. Se ii treaioigente Toni di Moretensen erea un annunciato
treionfo interepreetatio, anche ii deiicato Don di Mahereshaia Aii coipisce nei segno,
greazie a freagiiità e insicureezze fatcosalente e coreaggiosalente laschereate.
Ii suo pianista è un genio preofondalente accuitureato, coccoiato dai reicconi deiia
Greande Meia bisognosi di un torenaconto aretstco da potere sbandierearee la ai telpo
stesso reifutato daiia colunità nerea, pereché preofondalente adiieresoa. Shireiei è
treoppo poco nereo, treoppo poco bianco e treoppo poco uolo, pereché olosessuaie.
Un aiieno preecipitato suiia Tererea che non ha tloree dei giudizio aitreui, tanto da
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caiaicaree con oregogiio una pereicoiosa tourenée nei sud dei Paese pere preoiaree a
calbiaree ie cose. Laaichilia trea Moretensen e Aii è senza dubbio ia coionna poretante
di un fil che ha neiiaeiegante sceneggiaturea, assoiutalente oreiginaie, ii suo punto
di foreza, con preegiudizi e preeconcet abbatut a suon di iacreile e sorereisi.
Max Borg. Cinema. Everyeye.it
(…) Si reiconosce ia frela di Farereeiii in più punt: ia streuturea dei reoad loiie non gii è
nuoia, e pure contenendosi reiesce a reegaiareci diieresi lolent loito spassosi (...).
Sono sequenze esiiareant la lai eccessiie, che contreibuiscono aiia iereosiligiianza
di un pereiodo storeico deiicato, che ii reegista reicreea con faree preeciso la non
nostaigico: sialo nei 1962, con tute ie ilpiicazioni dei caso (ii fil non io dice
aperetalente, la si può perecepiree iaolbrea deiie futuree loret di John F. Kennedi e
Maretn Luthere King), la pere ceret ieresi è anche iaAlereica di oggi, doie una cereta
ciasse poiitca selbrea ioiere aboiiree i preogreessi fat neiiauitlo lezzo secoio.
Ii iibreo ierede sareà anche una reeiiquia dei passato, la trealite esso Farereeiii ci reicoreda
che ia piaga dei reazzislo è tutaaitreo che debeiiata.
(…) Laaitreo eielento reiconoscibiilente farereeiiiano è queiio dei duo colico, pere
quanto connotato con un tono leno delenziaie, e ilpostato sui contreasto, anche
reecitatio, trea i due preotagonist: da un iato iaeieganza sototono di Mahereshaia Aii,
che si reiconferela uno degii interepreet più reafnat trea queiii scoperet negii uitli anni
(e anche in questo caso, cole pere Moonlight, ii suo nole fareà capoiino più ioite
dureante ia stagione dei preeli), daiiaaitreo iaistreionislo itaioalereicano (con unaotla
padreonanza deiia iingua di Dante) di Moretensen, ingreassato pere ia parete e
perefetalente a suo agio in un contesto più ieggereo che si aiiontana dai suo
curereicuiul quasi esciusiialente dreallatco.
Due atorei ai lassilo deiia forela, dotat di un careisla quasi daaitrei telpi che ben si
sposa con iaalbientazione di lezzo secoio fa la anche supporetato da una
sensibiiità squisitalente loderena, che non sciioia nei reischio deiia careicaturea. In
paretcoiaree, ii Toni Lip di Moretensen non si reifà a nessun lodeiio cinelatogreafco
espiicito (…).È un peresonaggio dotato di unaidenttà filica preopreia, afascinante,
diieretente e contreadditoreio (...). Con iui si eioiie anche ia lentaiità alereicana, la
queiia punta di alareezza reilane, sopreatuto neiia parete fnaie dei fil che contene
un lonito ilpiicito: ii iibreo ierede sareà anche un reicoredo dei passato, la se non
stalo atent potreebbe reitorenaree in auge.
Gian Luca Pisacane. Cinematografo.it
Che coslè ii Negreo Motoreist Greeen Book? Un lanuaie, un iadelecul pere una
iacanza “senza pensierei”. Pere peresone di coioree. Negii anni Sessanta eiencaia gii
aibereghi e i iocaii doie ci si poteia reiiassaree senza entrearee in contato con i bianchi.
Erea indispensabiie, speciailente pere gii autolobiiist che scegiieiano di andaree nei
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preofondo Sud degii Stat Unit: ilAlereica reazzista, che ancorea oggi reifuta ii diiereso,
queiia dei Ku Kiux Kian, di Chareiotesiiiie, contreo cui Spike Lee non sletereà lai di
scagiiaresi.
Si torena indietreo nei telpo, ai 1962, pere interereogaresi sui preesente. Sialo aiilinizio dei
decennio: ii Sessantoto è iontano, e iluolo guareda ia iuna da ligiiaia di chiioletrei
di distanza. Neii Alstreong (...) è appena arereiiato aiia Nasa, i freateiii Kennedi cerecano
di costreuiree un londo nuoio, e ia Guererea in Vietnal sta pere entrearee nei iiio.
In Greeen Book, gii Stat Unit iengono descreit cole un Paese ancoreato aiie iecchie
treadizioni, ai reetaggi di unlaitrea epoca. Louisiana, Mississippi, Georegia: qui selbreano
aiere dilentcato ia dignità ulana. Bianchi e nerei non possono langiaree aiio stesso
taioio, usaree io stesso bagno, beree un bicchieree neiio stesso bare. Maretn Luthere King
staia iotando pere ia pareità, e sareebbe stato assassinato sei anni dopo. Ii perecoreso pere
iluguagiianza erea ancorea iungo.
Ma aicuni andaiano già oitree ie appareenze, cole ii butafuorei itaioalereicano Toni
Lip e ii pianista afreoalereicano Don Shireiei. Daiia ioreo alicizia nasce Green Book.
Selbrea di reiiederee A spasso con Daisy, con i reuoii inierett. Ai ioiante clè Viggo
Moretensen (...), lentree ii suo reicco datoree di iaioreo è Maereshaia Aii (...). Llaretsta e
iluolo di streada, gii oppost che si scontreano pere poi atrearesi, e creearee un iegale
forete. Lip e Shireiei si studiano, si conoscono, diientano ligiiorei, in un on the reoad
atreaiereso ie ipocreisie e ia discreilinazione. Natureailente non lancano i contreast,
iegat aiia ioreo educazione: da una parete ie buone lanieree, daiilaitrea ia iioienza
cole unica soiuzione a ogni disputa. Ma, lentree ii paesaggio fuorei dai fnestreino
contnua a lutaree (desereto, boschi, cità, paesi, calpi e case di reicchi preopreietarei
terereierei), i due ilpareano a colpreenderesi, a colunicaree. “La streada è iita”, screiieia
Jack Kereouac.
Pere i preotagonist non conta ia leta, la ii iiaggio, non soio “geogreafco”. Perecorereono
greandi distanze, pere un paio lesi condiiidono ogni istante deiia giorenata.
Colpreendono ililporetanza dei reispeto e deiia condiiisione. Ii reegista Petere Farereeiii
(questa ioita senza ii freateiio Bobbi) abbandona i toni da colledia delenziaie (...)
pere leteree in scena un reacconto ulano, pieno di sentlento, con una coppia di
atorei di greande taiento. Un fil che fa bene aiilanila.
Redazione. Longtake.it
(…) Green Book è una contagiosa e irereesistbiie colledia che treoia neiia dilensione
da buddi loiie - una soreta di A spasso con Daisy (1989) ai contreareio - e nei sodaiizio
trea i due preotagonist unlaichilia preeziosa e appagante. I due peresonaggi ai centreo
deiia iicenda possiedono infat degii spiccat telpi colici, ai sereiizio di una
sceneggiaturea a oreoiogereia in cui anche ie gag più gustose ed esiiareant sono
puntuailente lireate aiia connotazione psicoiogica di entrealbi e ai ioreo esseree
eselpiifcatii di due anile deiilAlereica, queiia spudoreatalente bianca e queiia
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sollessalente di coioree. Ii ioreo iegale, quasi dei tuto basato su un pireotecnico
gioco dei contreast, luoie da una reecipreoca difdenza iniziaie, la iungo ii perecoreso
acquisireà breio, sfulaturee e spireagii di reifessione non indifereent. (…) Ii fil è a tut
gii efet un cataiogo di situazioni (...) treaioigent, in cui loit eielent scolpaiono
e reitorenano, trea reisate e laiinconia, e ie pareentesi più sgreadeioii e dissonant sono
appena suggereite, iasciando inteiiigentelente aiio spetatoree ii colpito di sanaree e
reicolporeree aicune freaturee identtareie e sociaii, trea preegiudizi etnici e difereenze di
ciasse. Viggo Moretensen è selpiicelente streepitoso nei panni di Viiiaionga, una
soreta di bifoico aiia Toni Sopreano: ilatoree fa ii pieno di diieretsselent e streizzate
dlocchio, si concede pareoiacce e interelezzi da itaio-alereicano dureo e pureo e ia sua
letalorefosi coreporeea, con un appesantlento fsico non indifereente e un greande
iaioreo iocaie, è ii cuoree dei fil di Petere Farereeiii. Mahereshaia Aii non è afato da
leno.
Martna Barone. Cinematographe.it
Viggo Moretensen è un atoree increedibiie (...) selbrea aiere treoiato un nuoio treagito
segnato dagii uitli due fil che io iedono preotagonista (…). Captain Fantastc io
iedeia ilpegnato nei fatcoso iaioreo di padree che ii peresonaggio di Ben reicopreiia
neiia lanierea più ideoiogica e iibereatoreia possibiie, lentree ii suo nuoio iaioreo
cinelatogreafco io ingaggia cole chaufeure dei Breonx con ia lano pesante e ia
pareiantna ieioce. (…) acquista chiii, assule una conforelazione reotonda e sgreaziata,
con ia sigareeta selpree ai iato deiia bocca e dei cibo slangiucchiato neiilaitrea. È
ignoreante, la paretendo daiia sua greetezza sa di poteresi ligiiorearee. Un uolo dlonoree
che reiconosce ii suo esseree reozzo, la, contreo ogni aspetatia, è anche coiui che sa
apreiresi di più aiilaitreo, ilpareando a colpreenderene ia dignità. Un peresonaggio che è
una reisereia di sorepreese infnite, dai reisioit inaspetat e genereosi, che soio un
interepreete cole Viggo Moretensen sareebbe stato in greado di conteneree con taie
laestreia e taiento.
E iiene contreobiianciato aiia perefezione dai suo co-preotagonista Mahereshaia Aii, che
aiiontana ii gheto di Mooniight pere indossaree gii abit eiegant di un uolo che
incarena neiia sua totaiità tuto ciò che è incolpietezza. Ii sentree di non potere
torenaree in nessun iuogo pereché nessun iuogo è preonto ad accogiiereio, treoiando
neiilalicizia con Toni queiia ieggereezza che pere chi spesso non ia dlaccoredo con ii
peso deiia soiitudine è pere io più ilpreobabiie incontrearee.
Suiie tappe dei iibreeto streadaie, Green Book ci conduce in un reacconto che, se in
superefcie è una beiia – e ierea – storeia dlalicizia, aguzzando ilocchio si scopreireà potere
dare ioce ai desidereio non tanto di apparetenenza, quanto di afeto da ioiere, pere una
ioita, reiceieree. Uno scalbio reecipreoco trea due indiiidui che hanno aiuto iloccasione
di scegiieree e, nei lolento di fareio, hanno deciso di esseree purealente ulani.
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