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LA VITA SENZA ZOE
(Ep. New York Stories)

Zoe è una ricca bambina di dodici anni, che vive in un lussuoso albergo di New York, ma è 
sempre lontana dai suoi genitori, i quali viaggiano continuamente e sono separati ormai da 
tempo. Il padre, Claudio, è un celebre e affascinante concertista, che, con il magico suono 
del suo flauto, conquista il pubblico e soprattutto le donne. La mamma, Charlotte, gira il 
mondo presa da mille impegni e così ambedue trascurano la bambina. Zoe, che frequenta 
altri ragazzini miliardari come lei, fa amicizia col figlio di un ricchissimo sceicco e si trova 
coinvolta in un'avventura romanzesca, durante la quale riesce abilmente ad evitare al padre 
Claudio un grosso scandalo e molti guai che potrebbe procurargli il geloso sceicco. Infine, 
poi, ottiene che i suoi genitori si riuniscano, cosicché in futuro Claudio, Zoe e Charlotte 
andranno in tournèe tutti e tre insieme.

Nell'episodio di Francis Ford Coppola, incentrato sulla figura di una ricca e viziata dodicenne 
che, alloggiata in un grande albergo di luddo, conduce come altri coetanei lontani dai 
genitori, una vita frivola da precoce nababbo, il regista tenta di mettere alla berlina 
l'ambiente falso e patinato dei quartieri alti di Park Avenue.
Segnalazioni cinematografiche, vol. 106 (1989)

Inconsistente appare invece Zoe, l’anello centrale del film, diretto da Coppola e scritto 
insieme alla figlia Sofia: un ritratto a quattro mani che sembra la brutta copia di una favola 
per bambini. A essere debole è proprio la sceneggiatura che racconta le peripezie chic di 
un’adolescente per far innamorare nuovamente i genitori separati (Talia Shire e il nostro 
Giancarlo Giannini) e sempre lontani da casa per lavoro. I riferimenti all’antichità classica, 
al fauto e alle sue note che sarebbero in grado di produrre un portentoso elisir d’amore sono 
poco valorizzati a favore (o a svantaggio) di una messa in scena superficiale, priva di una 
vera direzione, rapida (e ripida) nel finale, e assolutamente distante dagli alti standard a cui 
Coppola ci ha abituato.
Marco Bolsi - Sentieri selvaggi

Questo film dall'aspetto di una favola è quasi un "affare di famiglia" per i Coppola. Carmine, 
il padre del regista, oltre a essere autore della colonna sonora, interpreta anche il vecchio 
flautista che compare per un attimo in una scena. Sofia, figlia ultimogenita di Francis Ford e 
futura famosa regista, nonostante avesse solo 16 anni al tempo delle riprese, funge da 
costumista e scrive la sceneggiatura insieme al padre, compresi i dialoghi in cui è coinvolta 
Zoe, inoltre Talia Shire, sorella del regista, interpreta la madre di Zoe.
wikipedia.it

L'episodio di Coppola, scritto con la figlia Sofia, pare uno specchio autobiografico in cui i 
due riflettono se stessi, concentrandosi sulla piccola Zoe e sul padre interpretato dal nostro 
Giancarlo Giannini, con tanto di rappresentazione di una pre-adolescenza patinata sino al 
(volutamente) ridicolo. Un divertissement fin troppo autoreferenziale per risultare davvero 
interessante.
longtake.it
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