Bangla (2019)
Opera prima, a tratti autobiografica, sul tema del divario culturale che sa interessare e divertire.
Un film di Phaim Bhuiyan con Phaim Bhuiyan, Simone Liberati, Pietro Sermonti, Carlotta Antonelli,
Alessia Giuliani, Milena Mancini. Genere Commedia durata 84 minuti. Produzione Italia 2019.
Uscita nelle sale: giovedì 16 maggio 2019
Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia 22 anni fa. Vive con la sua famiglia a
Torpignattara, quartiere multietnico di Roma, lavora come stewart in un museo e suona in un gruppo.
Giancarlo Zappoli - www.mymovies.it

Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia. Vive in famigli a Torpignattara,
quartiere romano multietnico, lavora in un museo e suona in un gruppo. Proprio in occasione di un
concerto incontra Asia. Tra i due scatta l'attrazione e Phaim dovrà cercare di capire come conciliare il
suo amore con la prima regola dell'Islam: la castità prima del matrimonio.
Phaim Bhuyian, al suo esordio nel lungometraggio dietro e davanti alla macchina da presa nonché
come co-sceneggiatore, offre un'opera prima interessante e divertente al contempo.
Invece di premere sull'acceleratore del dramma relativo all'integrazione delle 'seconde generazioni' di
immigrati (nati e cresciuti in Italia) si cimenta con la commedia dai tratti autobiografici. Il tema era già
stato trattato in 'Sta per piovere' di Haider Rashid. Qui però la focalizzazione si colloca su un piano
differente. Phaim, come molti suoi coetanei maschi, non ha un rapporto semplice con l'altro sesso che
da un lato l'attrae e dall'altro lo intimorisce. Se a questo si aggiungono le regole coraniche la situazione
ovviamente si complica. Phaim Bhuyian e Carlotta Antonelli si incontrano e si confrontano con la
complessità e la leggerezza che i reciproci ruoli richiedono. Quello dei rapporti tra concezioni di vita
culturalmente molto distanti è un tema che andava affrontato dal nostro cinema anche con questa cifra
stilistica. È ovviamente ancora presto per una valutazione certa ma tutto lascia sperare che Bhuyian
possa tornare a scrivere e a dirigere un'altra opera. La buona qualità già emerge in questa occasione
dove dimostra di saper gestire anche i personaggi secondari evitando le caratterizzazioni eccessive.
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