scheda informativa

VIDANGE PERDUE

Titolo

I,
LUC
MOTORE,
AZIO
NE!

VIDANGE PERDUE (The Only One)

Data di rilascio

14 Giugno 2006

Durata

90’

Regista

Geoffrey Enthoven

Paese

Belgio

Lingua

Olandese

Produttore

Mariano Vanhoof

Autori

Jaak Boon (scenario), Geoffrey Enthoven (scenario)

Cast

Nand Buyl nel ruolo di Lucien Knops; Marijke Pinoy nel ruolo di Sylvia; Viviane de
Muynck nel ruolo di Mathil.

Genere

Commedia drammatica

Premi

Miglior film belga del 2006 della Film Critics Association, vincendo il premio di André
Cavens e ha ricevuto due premi all'International Filmfestival di Mannheim - Heidelberg.

http://cinageproject.eu

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa sito e la Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

65+

scheda informativa

VIDANGE PERDUE

I,
LUC
MOTORE,
AZIO
NE!

Trama

Lucien Knops è un vedovo di ottant’anni, che ha vissuto in casa di sua figlia dopo la morte di sua
moglie. Egli ama la sua giovane nipote adulta, che contaccambia il suo affetto; ma egli riceve
meno amore dalla sua figlia assillante, Gerda. La figlia sente di aver perso la sua indipendenza,
come quando, per esempio, Lucien entra dentro il bagno, invadendo la sua privacy; lei ha
tolleranza zero riguardo le abitudini di uomo anziano, compreso il suo bere pesante.
Un giorno, Lucien non ne può più e torna al suo appartamento, avendo deciso che è meglio
stare da solo. Egli riceve ancora le frequenti visite di Mathilda, una vecchia conoscenza con
cui egli ha avuto una relazione per anni, anche se era sposato e lei stessa era la moglie del suo
migliore amico. Lei pulisce la casa per lui e si concede anche sessualmente. Lei è così tanto presa
da lui da fargli promettere di non prenderla mai in giro e parlare di lei (anche se lei sta tradendo
il proprio marito). Egli risponde. Tuttavia, quando una vicina di casa viene a vivere su una casa
dall’ altra parte della strada lo status quo viene alterato. Fino ad ora Lucien aveva bevuto e
aveva quasi dato fuoco alla casa con una padella. Così, decide di accettare il suggerimento
di sua figlia, quello di andare nella casa di riposo che aveva in precedenza visitato con lei e il
suo genero. Tutto è pronto per vendere la propria casa e fornire a Gerda i soldi necessari per
comprare una casa mobile/roulotte, quando Sylvia, la vicina di casa, inizia ad aiutarlo.
Mathilda viene ricoverata a seguito di una brutta caduta e Lucien prende una nuova donna
delle pulizie, ma lei è più giovane e bella e un giorno scompare portandogli via la sua pensione
mensile.
Entra Sylvia, al centro della scena. Lei gli insegna come usare un computer, come andare a fare
la spesa per il cibo più sano, come cucinare piatti asiatici, lo porta a teatro e in generale porta
via la sua solitudine, fornendogli un nuovo approccio alla vita, utile per essere autonomi. Gerda
e la sconsolata Mathilda fanno storie sull’amicizia di Lucien e Sylvia, puramente per ragioni
egoistiche e Gerda minaccia anche di portarlo in un’istituzione. Lucien non viene votato come
presidente del suo club sociale, una posizione che aveva occupato per 30 anni. Il successore
molto più giovane è rispettoso ma paternalistico, e l’atteggiamento è ripetuto dai soci del
club quando, più avanti, Lucien viene chiamato da un’emmittente televisiva a seguito di una
sua lettera di protesta dove si lamenta della teoria di un politico nella quale affermava che
gli anziani oltre i 85 anni non dovrebbero essere curati medicamente perché la spesa per il
governo era troppo grande.
Dopo aver realizzato che Sylvia ha passato la notte con un uomo, Lucien decide di evitarla
perché la ritiene infedele; lei è in realtà sposata con un malato di Alzheimerche vive nella casa
di riposo nella quale una volta aveva pensato di entrare egli stesso. Tuttavia, dopo pochi giorni,
i due amici si ritrovano.
Alla fine, Sylvia decide di portare il marito fuori dalla casa di riposo su consiglio di Lucien, ed
egli decide di fare un viaggio a Parigi per visitare sua nipote che si era trasferita lì per studiare.
Sembra più giovane e coraggioso per il futuro, anche se ha venduto la sua casa e ha dato parte
del denaro a Gerda.
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