Qualcuno con cui correre (118’)
Israele (2006)
di Oded Davidoff
con B. Belfer, Y. Bar Or, Y. Mendelson,
R. Matatov, T. Grad, N. Polani, R. Davidoff.

In una Gerusalemme caotica e vivace, un labrador cerca il suo padrone, un ragazzo cerca
una ragazza che cerca a sua volta il fratello che si è perso nella droga e nelle mani di un
losco sfruttatore. Nell’incontro, l’emergere dell’affezione vera, dell’appartenenza.
L’incontro con Qualcuno
Si dipana in maniera alquanto misteriosa la trama di Qualcuno con cui correre, opera
seconda dell’israeliano Oded Davidoff tratta dall’omonimo romanzo del connazionale
David Grossman (amico e frequente ospite del CMC) che ne ha approvato la versione
cinematografica. Un romanzo che indagava le inquietudini dell’adolescenza attraverso la
storia di tre ragazzi. Inquietudini che ritroviamo in un film dalle immagini sgranate e dal
cuore semplice come si conviene ad un film per ragazzi, oltre che per adulti.
Nel film - coprodotto dall’attore e produttore Luca Barbareschi - vediamo una
Gerusalemme inedita, scandagliata da inquadrature rudi e nervose che seguono i volti e le
mosse dei personaggi. Una città vibrante, caotica e sanguigna, popolata di giovani ricchi
di talento che corrono, cantano e suonano alla ricerca della propria realizzazione, che
sfidano ogni pericolo in forza di un amore presente, sia esso il frutto di un legame di
sangue o di un improvviso sentimento appena scoperto.
Vincitore del premio del pubblico al Giffoni Film Festival, questo film rende bene il forte
legame fraterno e l’ostinata ricerca della verità di Tamara (interpretata dalla giovane e
talentuosa esordiente Bar Belfer), ma anche la rappresentazione delle ricchezze e delle
contraddizioni dell’anima del popolo d’Israele, che si manifestano soprattutto
nell’attaccamento alle proprie radici e nelle canzoni bellissime e struggenti, che parlano di
paura, di fuga, di ritorno a casa, di speranza: come recita l’ultima, “la strada è il mio
desiderio”.
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