La febbre del sabato sera (1977)
Un'antologia di scene cult.
Un film di John Badham con Barry Miller, John Travolta, Karen Lynn Gorney, Joseph Cali, Fran
Drescher, Paul Pape, Donna Pescow, Bruce Ornstein, Julie Bovasso, Martin Shakar. Genere
Commedia durata 119 minuti. Produzione USA 1977.
Uscita nelle sale: lunedì 4 dicembre 2017
New York, fine anni Settanta. Il giovane Tony Manero è un ottimo ragazzo, lavora in un colorificio, fa il
suo dovere e vive in famiglia. Ma il suo sogno è il ballo.
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"Per me il futuro è stasera". Tony Manero vive in una casa popolare a Brooklyn. Di giorno fa il
commesso, e di sera si scatena sulla posta da ballo con gli amici. Infatuato di Stephanie, con cui fa
coppia nelle gare di ballo, Tony cerca di conciliare la sua passione per le esibizioni in discoteca e
l'interesse per la scostante partner. Intanto, però, la violenza della metropoli bussa alla porta, e tra
pestaggi e tragici incidenti, Tony comprende che deve cambiare vita.
'La febbre del sabato sera' ha imposto in tutto il mondo, alla fine degli anni Settanta, la disco music e la
club culture.
È per questo che il film di John Badham nella memoria collettiva non è più il drammatico ritratto di una
generazione senza futuro e di una città pericolosa, bensì un'antologia di scene cult, dove il ballo in pista
e le melodie su base elettronica dominano incontrastati.
Il vero centro carismatico del film è però John Travolta, la cui icona nasce nel giro di pochi mesi grazie
all'enorme successo internazionale. Danzando al ritmo del pop sincopato dei Bee Gees, il corpo di
Travolta si trasforma in simbolo di un'intera generazione, contribuendo a scolpire 'La febbre del sabato
sera' nella memoria collettiva. I suoi movimenti sinuosi, la sua pettinatura e gli abiti kitsch indossati con
grande consapevolezza, hanno saputo fondere virilità e tratti più levigati e femminili, ingredienti di un
mix simbolico esplosivo.
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