
 
 

 
 
 
USCITA CINEMA 
5 maggio 2016 
GENERE  
Commedia 
REGIA 
Michel Gondry 
SCENEGGIATURA 
Michel Gondry 
ATTORI 
Ange Dargent (Daniel - Microbo), 
Théophile Baquet (Théo - Gasolina), 
Diane Besnier (Laura),  
Audrey Tautou (Marie-Thérese), Vincent 
Lamoureux (Steve) 
FOTOGRAFIA  
Laurent Brunet 
MONTAGGIO 
Elise Fievet 
MUSICHE 
Jean-Claude Vannier 
PRODUZIONE Partizan Films 
DISTRIBUZIONE Movies Inspired 
PAESE  Francia 2015 
DURATA 103 Min. 
FORMATO  2,35:1 HD Colore 
NOTE Presentato alla Quinzaine 
des Réalisateurs del Festival di 
Cannes 2015. 

 

       Martedì 27 settembre 2016 ore 21.30 
Prime visioni 

          
 
 

MICROBO & GASOLINA 
(MICROBE ET GASOIL) 

 
Microbo è un ragazzino timido, che si perde spesso nei suoi disegni. Gasolina è un ragazzo 
brillante e pieno di inventiva, che arriva a scuola a metà dell’anno scolastico. I due diventano 
subito grandi amici. Si avvicinano le vacanze estive e nessuno dei due ha voglia di passarle con 
la propria famiglia. Con il motore di un tosaerba e qualche asse di legno, si costruiscono la loro 
“automobile” e partono all’avventura sulle strade della Francia… 
 
L'autore francese pesca nella sua biografia, la ripara e la ri-arrangia come un motore, per 
raccontare l'avventura di due adolescenti attraverso la Francia e lungo strade secondarie che 
conducono alla maturità. Il percorso, che procede alla velocità del loro motore a scoppio e dentro 
una casa-automobile assemblata nel cortile di Gasolina, esibisce letteralmente il meccanismo 
della costruzione di sé. Costruzione analogica che bandisce lo smartphone e lo seppellisce con 
l'immaginazione e la materia fecale. Microbo e Gasolina è una commedia desueta, una boccata 
d'aria fresca che rinnova la simpatia del regista per quell'età in cui si inventa e ci si inventa con 
mezzi di fortuna. Figli di madri depresse e lunari (Microbo) o ingombranti e accidiose (Gasolina), i 
giovani protagonisti impiegano la propria creatività e la propria arte per fuggire le famiglie e la 
provincia che gli ha affibbiato soprannomi arbitrari. Assegnazioni a cui Daniel e Théo resistono 
dentro un film che è un manifesto gioioso sulla libertà di essere se stessi e in accordo coi propri 
sogni e i propri desideri. Già centrale in The We & the I, la questione della rappresentazione di sé 
e del potere coercitivo dello sguardo dell'altro è cruciale in Microbo e Gasolina. La coppia 
protagonista non ha scelto gli appellativi del titolo, che fuori dai cancelli della scuola perdono la loro 
legittimità, perché Daniel e Théo non sono 'minuscoli' e nemmeno 'sporchi'. Storia di elezione 
mutuale, Microbo e Gasolina rammenta che siamo il prodotto dell'eredità dei nostri incontri e delle 
esperienze che abbiamo fatto. Il film, in linea con la tradizione del buddy-movie anni Ottanta 
(Stand by Me - Ricordo di un'estate, E.T. - L'extra-terrestre), rende omaggio a quel cinema e a 
quell'amico, che forse anche noi come Daniel abbiamo perso di vista ma senza il quale oggi non 
saremmo quello che siamo. Microbo e Gasolina è ancora un'educazione sentimentale (Théo 
sente i sentimenti di Daniel), un viaggio emozionante e coinvolgente ma anche faticoso e 
doloroso perché parte dall'avvertimento di una duplice solitudine e si conclude con una 
separazione.  
Microbo e Gasolina è l'incontro e la congiunzione (et) di due alterità, di due figure marginalizzate, 
oppositori prima che vittime del mondo adulto, troppo distratto, o di quello 'coetaneo', troppo 
prepotente. Non c'è dubbio allora che il ricordo di Théo farà di quell'estate sur la route i 'migliori 
anni' della vita di Daniel. Con Microbo e Gasolina il cinema di Gondry recupera la forma, una 
forma di leggerezza più pop che punk, a cui l'autore fa il verso attraverso il fratello maggiore di 
Daniel. Parentesi regressiva e peripezia iniziatica, Microbo e Gasolina è forse uno dei film più 
personali di Michel Gondry che celebra ancora una volta il potere dell'immaginazione e 
l'imperiosa urgenza di dare corpo ai propri sogni. Quelli sognati ad occhi aperti e quelli scovati al 
cinema che come in Be Kind Rewind riavvolge e rigira l'immaginario cinematografico dell'autore, 
analogico, fisico e performativo (costitutivo e mai descrittivo) e in grado di riprodurre interamente 
gli ambienti, di deformare gli oggetti e di ricollocarli funzionalmente nello spazio. Contro un mondo 
che diventa sempre più tecnologico, questa volta Gondry schiera due adolescenti 'riadattatori', nel 
modo di Jack Black, di oggetti che appartengono alla pratica quotidiana ma che il bricolage e 
l'ingegno malinconico trasformano in poesia.  
Marzia Gandolfi - www.mymovies.it 
 
Microbo e Gasolina, come si vede, fonde il buddy movie con il road movie, aggiornando la 
consueta riflessione sull’adolescenza come periodo di presa di consapevolezza personale: nulla 
di nuovo sotto il sole, ma il tocco del regista si avverte nell’atmosfera di stralunata malinconia che 
impregna di sé l’intero film, nell’amarezza di fondo che spinge Daniel a rifugiarsi nel disegno e 
induce Théo a parlare come un esistenzialista in erba.  
Più sobria ed essenziale che in passato, infine, la regia di Gondry conferma la propria attitudine 
alla messa in scena dei sentimenti e soprattutto della difficoltà di esprimerli, celando, sotto la 
patina del viaggio spensierato, l’eterna inquietudine di essere se stessi. 
Gianfrancesco Iacono – www.cinematografo.it 



INTERVISTA A MICHEL GONDRY 
COME NASCE MICROBO E GASOLINA? 
Terminato MOOD INDIGO - LA SCHIUMA DEI GIORNI, non stavo bene, sentivo addosso una grande pressione. Dovevo iniziare a lavorare su UBIK, 
un altro adattamento di un romanzo di culto considerato impossibile da adattare. È stata Audrey Tautou che mi ha consigliato di fare un film più 
personale, più raccolto. Ho iniziato a mettere insieme alcuni ricordi, in particolare quelli di questa amicizia. La mia era una famiglia hippy, abitavamo a 
Versailles, i miei genitori erano molto protettivi e per nulla borghesi. A scuola ero sempre l’amico dei più emarginati. Il Liceo Hoche di Versailles era 
molto severo e non c’era nessuno come me allora. I ragazzi più simili a me erano quelli rifiutati da tutti, con genitori strani. Mi sono ricordato in particolare 
di un ragazzo che passava il tempo ad assemblare cose, il cui padre faceva l’antiquario. Ho messo insieme altri ricordi ed è venuta fuori questa storia di 
amicizia. 
TU SEI MICROBO E IL TUO AMICO È GASOLINA? 
La relazione tra i ragazzi è abbastanza fedele alla realtà della mia adolescenza. Gasolina è la combinazione di due o tre amici, tra cui quello che ho 
menzionato prima, che non ho mai più rivisto. Ma avevo anche un cugino che costruiva cose, faceva modellini, e insieme abbiamo anche costruito una 
macchina di cartone. Ero bravo a disegnare e a tirar fuori idee. Anche io facevo qualche costruzione ma i miei bulloni non erano mai abbastanza stretti! 
Ed è vero che le persone mi prendevano spesso per una ragazza. Forse ero un po’ più giovane di Microbo, ma mi ricordo del panettiere che un giorno 
disse a mia madre: “Sua figlia ha degli splendidi capelli!” Capitava spesso. Una volta, a lezione d’inglese, verso l’inizio dell’anno, dovevo spostare il mio 
banco e l’insegnante mi disse: “Chiedi a qualcuno del sesso forte di aiutarti.” Prendevo lezioni di recupero e, dopo una settimana, l’insegnante pensava 
ancora che fossi una ragazza. Mi vergognavo così tanto che non osavo dirglielo. 
LA FAMIGLIA DI MICROBO ASSOMIGLIA ALLA TUA? 
Assolutamente. Personaggio per personaggio. Ho due fratelli, uno più grande e uno più piccolo. Il maggiore suonava rock hard-core e punk. Nel mio 
corto LA LETTRE, lo avevo già dipinto come il cattivo e non volevo peggiorare le cose! Mio fratello minore era tanto sportivo quanto sensibile. Mi ricordo 
che una volta pianse per ore perché non aveva restituito il resto di una spesa ai nostri genitori, una moneta da 10 centesimi, ed era distrutto dal senso di 
colpa. C’erano dei problemi in famiglia, mio padre non era molto fedele e mia madre soffriva di depressione. Eravamo molto liberi ma poco strutturati, 
poco solidi, e questo era faticoso. Volevo in particolare mostrare questo contrasto con i genitori di Gasolina, che mettevano molti più paletti ai loro figli. La 
mia famiglia era più simpatica, ma più fragile. In qualche modo è caduta a pezzi. 
MICROBO SOFFRE ALL’IDEA DI ESSERE DIVERSO DAGLI ALTRI MA ALLO STESSO TEMPO NON VUOLE ESSERE COME LORO. È 
UNA CONTRADDIZIONE CHE HAI VISSUTO ANCHE TU? 
Sì. Volevo avere i capelli lunghi perché tutti gli studenti del Liceo Hoche, molti dei quali provenivano da famiglie di militari, tenevano i capelli molto corti. 
Non volevo essere come loro. Un giorno dovevamo tagliarci tutti i capelli molto corti perché avevamo i pidocchi. Osservavo gli altri ragazzi a scuola per 
immaginare che aspetto avrei avuto con i capelli corti, e questo mi spaventava. Penso che segretamente avessi paura che anche con i capelli corti mi 
avrebbero preso per una ragazza e che con avrei più avuto scuse. 
I RAGAZZI PARLANO UN LINGUAGGIO SOBRIO, QUASI ADULTO… 
Sono stato fortunato: appena i personaggi hanno iniziato a parlare nella mia testa, lo hanno fatto in piena autonomia. L’amico che mi ha ispirato era 
sicuro di sé come Gasolina? Non lo so. Quello che so è che ascoltavo molto. Mi rendeva molto nervoso essere scambiato per una ragazza quindi 
assorbivo qualunque cosa potesse aiutarmi ad essere più mascolino. Gasolina ha un aspetto più adulto, dovuto al suo isolamento all’interno della 
famiglia. Avevo un altro amico che non faceva altro che guardare la TV tutto il giorno. Il risultato era che aveva un’incredibile quantità di nozioni su ogni 
genere di cosa. È lui quello che mi ha invitato a dormire da lui ed ha passato la notte su una poltrona senza chiudere occhio. 
COME HAI SCRITTO I DIALOGHI FINALI? 
Una cosa è certa, non sono i tipici adolescenti e non parlano come loro. Molte volte Gasolina rimprovera Microbo, dicendogli che non deve parlare in 
slang o dare il cinque perché è “volgare”. Parlano in un modo un po’ fuori dall’ordinario, un po’ datato. Non voglio dire che siamo sullo stesso pianto, ma 
è un po’ come nei film di Rohmer, dove le persone dicono cose reali con sentimenti reali ma con un linguaggio molto scritto e poco realistico. Qualche 
volta i ragazzi mi dicevano che certe battute non venivano, così ne parlavamo e io dicevo loro: “Il tuo personaggio non è esattamente come sei tu nella 
vita reale”. 
DURANTE IL LORO VIAGGIO SEMBRA CHE LA LORO AMICIZIA DIVENTI REALE… 
Hanno il tempo di parlare perché la loro auto non va molto veloce. Il viaggio in sé nasce da una serie di sogni che ho avuto e che ho usato quasi 
esattamente nell’ordine in cui sono arrivati: il dentista, la parrucchiera, i giocatori di football, l’aeroplano che vola a bassa quota o all’indietro… Ci sono 
quattro o cinque sogni messi in fila, su uno sfondo relativamente realistico. Sono molto infantili, forse perché sono avvenuti mentre scrivevo la prima 
parte del film, immerso nella mia infanzia. Ho problemi a dormire e sogno molto. Per esempio, sogno tutte le settimane di essere tornato a vivere nella 
casa di quando ero piccolo. Roba pesante! È stato strano anche perché abbiamo girato nella casa dove vivevano i miei nonni a Versailles, accanto a 
quella dove vivevo io. Condividevamo lo stesso giardino, diviso da una siepe. Il buco nella parete della nostra casa, adesso occupata da altre persone, 
esiste ancora. Lo avevamo scavato per vedere quanto erano spessi i muri. Rivedendola adesso, la casa sembra molto piccola. In generale, se i miei 
sogni hanno un potenziale narrativo li trascrivo. Certo, delle volte mi sveglio di notte pensando di avere una storia fantastica, che alla luce del giorno non 
mi sembra poi così favolosa! 
DOVE HAI TROVATO I TUOI GIOVANI ATTORI? 
Sarah Teper e Leila Fournier hanno fatto un meraviglioso lavoro di casting. Hanno visto 60 ragazzi diversi. Microbo è interpretato da Ange Dargent, ed 
è stato magico dalla nostra prima chiacchierata. Era così simile al suo personaggio: ama i film degli anni 60, è lontano dalla cultura contemporanea. […] 
Théophile Baquet, che interpreta Gasolina, […] è il nipote di Maurice Baquet. […] Il suo stile abituale è più gothic-punk, ed ha avuto molta difficoltà a 
mettersi la giacca e i mocassini alla Michael Jackson del suo personaggio. Quando abbiamo messo insieme Ange e Théophile, sono stati subito molto 
affiatati, e hanno dato il massimo. Ange era molto maturo per certi versi, ma per altri anche ingenuo e dolce. Un giorno è venuto da me con il copione e 
mi ha detto: “Qui c’è scritto: ‘Ci spingeremo fino a Nemours’. Ma perché dobbiamo spingere l’auto fino a Nemours?” Così l’ho aggiunto ai dialoghi. È 
un’espressione un po’ obsoleta per loro. Anche Diane Besnier, che interpreta Laura, l’abbiamo scoperta a un casting. Era molto dolce. Aveva un 
apparecchio e l’abbiamo tenuto. Non penso comunque che avrebbe potuto toglierselo! 
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