Chestnut - Un eroe a quattro zampe (2006)
Commedia vivace, arguta e frizzante con un cane eroe.
Un film di Robert Vince con Barry Bostwick, Christine Tucci, Louis Ferreira, Irene Olga Lopez, Ethan
Phillips, Maurice Godin, Makenzie Vega, Abigail Breslin. Genere Commedia durata 87 minuti.
Produzione USA 2006.
Uscita nelle sale: venerdì 17 novembre 2006
Commedia americana sulla famiglia e il bisogno d'amore e di affetti.
Alessandra Montesanto - www.mymovies.it

Sal e Ray sono due bambine ospiti di un orfanotrofio femminile.Il sogno più grande di Sal è quello di
avere un cane tutto per sé, mentre Ray preferirebbe avere una famiglia e un luogo da chiamare "casa".
Un giorno, mentre giocano, le due piccole vedono un camion pieno di mobili: sono stati rubati da
Wesley e Kosh, soprannominati "i ladri di Central Park", i quali - dopo il furto - decidono di abbandonare
un cagnolino che li aveva inseguiti e che si chiama Chesnut. Sal e Ray si prendono cura del cucciolo e,
di lì a breve, avranno anche la notizia che saranno adottate: tutti i loro sogni sembrano finalmente
avverarsi!Ma nell'appartamento lussuoso di New York della loro nuova famiglia non sono ammessi i
cani, così le due bambine decidono di nascondere il grosso cucciolo di alano nella loro cameretta. I
"ladri di Central Park" sono però di nuovo in azione e vogliono rapinare proprio il quartiere in cui vivono
Sal e Ray con i nuovi genitori. A questo punto, Chesnut mostrerà tutto il suo valore!Un film per famiglie
sui valori e sui legami affettivi profondi: Sal è una sognatrice, anche molto determinata, saggia e
sensibile che si rende conto di quanto sia importante per Ray sentirsi parte di un vero nucleo familiare.
Ray vuole dei genitori perché solo così il suo mondo sarebbe davvero completo, senza capire che lo è
già con sua sorella. In questi film non solo gli esseri umani (adulti una volta tanto compresi) sono
capaci di amicizia, solidarietà e generosità: il vero eroe è Chesnut che, insieme alle due bambine,
contribuisce alla messa in scena di una commedia vivace, arguta e frizzante che parla di persone che
all'inizio sono tutte un po' orfane ma che poi si cercano e non potranno più fare a meno l'una dell'altra,
riuscendo così a colmare il loro bisogno d'amore.
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