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Titolo THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL
Data di rilascio 30 Novembre 2011

Durata 124’

Regista John Madden

Paese Regno Unito, USA, Emirati Arabi

Lingua Inglese

Produttore Graham Broadbent e Peter Czernin

Autori Ol Parker (Based on novel by Deborah Moggach)

Cast

Judi Dench nel ruolo di Evelyn, Tom Wilkinson nel ruolo di Graham Dashwood, Bill Nighy 
nel ruolo di Douglas Ainslie, Penelope Wilton nel ruolo di Jean Ainslie, Maggie Smith 
nel ruolo di Muriel Donnelly, Ronald Pickup nel ruolo di Norman, Madge Hardcastle 
nel ruolo di Celia Imrie, Sonny Kapoor nel ruolo di Patel and Tena Desae nel ruolo di 
Sunaina.

Genere Commedia drammatica.

Premi BAFTA – Miglior film britannico; Miglior regia, Film inglese, Golden Globe per la migliore 
commedia o Musical.
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Trama

Un gruppo di anziani inglesi, che non si sono mai visti prima, decidono di passare gli 
anni della pensione in un hotel in India.
Ciascuno persegue viaggi personali per trovare una sorta di redenzione basata sul 
concetto di ritrovare loro stessi.
Evelyn sarà la persona che si troverà maggiormente a proprio agio; sempre alle prese 
con la nuova tecnologia, ella inizia a scrivere un blog sulla sua esperienza in India e 
inizia anche a lavorare per un Call Centre, consigliandoli su come gestire i clienti inglesi. 
Lei e Douglas stabiliranno una relazione e, alla fine, la moglie di Douglas, Jean, deciderà 
di tornare a casa, mentre Douglas decide di rimanere con Evelyn.
Graham è venuto in India per cercare di trovare il suo amore perduto, un indiano che 
ha lasciato poiché entrambi sentivano che essere gay in India nella loro gioventù fosse 
troppo pericoloso. Egli troverà il suo amore perduto, ora sposato con un matrimonio 
combinato, dove entrambi i partner hanno reciproco rispetto e simpatia per l’altro. 
Dopo aver trovato finalmente pace riguardo al sul suo orientamento sessuale, Graham 
muore di un attacco di cuore.
Norman trova un nuovo partner e Madge decide di proseguire nella ricerca di un marito.
In India Muriel scopre di riuscire a trovare una vera amicizia e finisce per lavorare in un 
hotel con Patel come Assistant Manager. Patel e Sunaina riescono a dichiarare il loro 
amore reciproco e vivranno felici e contenti.
Non non c’è nessuna vera esplorazione della società civile – il focus è posto sullo 
sviluppo emotivo e sulla stabilità.
Tutti devono impegnarsi con l’apprendimento alla vita in una società nuova e diversa – 
coloro che sono aperti alle possibilità trovano la felicità in India; coloro che non lo sono 
(un solo personaggio) ritornano in Inghilterra. Ma tutti devono trovare un modo per 
coinvolgersi con un nuovo mondo e con nuove condizioni.
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