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THE PARTY 

Janet è appena stata nominata Ministro del Governo Ombra, il coronamento della sua carriera 
politica. Lei e suo marito Bill decidono quindi di festeggiare con gli amici più vicini. Gli ospiti 
arrivano nella loro casa di Londra, ma la festa volge inaspettatamente al peggio quando Bill 
all’improvviso fa due rivelazioni esplosive che sconvolgono sia Janet che i presenti. Amore, 
amicizia, convinzioni politiche e un intero stile di vita vengono messi in discussione. Sotto la 
superficie elegantemente liberal degli ospiti freme la rabbia. Lo scontro li spingerà a sfoderare 
l’artiglieria pesante, anche in senso letterale. 
 

SALLY POTTER 
Sally Potter gira il suo primo film in 8mm a quattordici anni. Orlando, il suo audace adattamento 
del classico di Virginia Woolf, ha ricevuto due nomination agli Oscar e l’ha resa nota al grande 
pubblico. Seguono Lezioni di tango, The Man Who Cried - L’uomo che pianse, Rage e Ginger 
& Rosa. Ha anche diretto molti corti (tra cui Thriller e Play), una serie televisiva, un’opera e vari 
spettacoli dal vivo. Il suo background comprende coreografia, musica, arti performative e film 
sperimentali. Sally Potter è nota per l’estetica innovativa e gli argomenti scomodi trattati e ha 
lavorato con molti degli attori più noti dei nostri tempi. I suoi film hanno vinto più di quaranta 
premi internazionali e ricevuto nomination sia agli Oscar che ai Bafta. Ha avuto retrospettive dei 
suoi film al BFI Southbank di Londra, al MoMA di New York e alla Cinematheque di Madrid. 
 
Una serata importante da festeggiare con pochi e selezionati amici, nata col sorriso e conclusa 
in tragedia, in seguito a rivelazioni sui rapporti fra gli invitati che sconvolgono nello spazio di 
pochi minuti le loro vite. Unità di tempo, luogo e colpi di scena per un classico del cinema - 
prima ancora del teatro - scelto da Sally Potter per tornare alla regia a cinque anni da Ginger & 
Rosa, e a otto da Rage, presentato come The Party alla Berlinale. 
Una regola di questo genere di storie è di scegliere attori di calibro, e in questo la Potter ha 
scelto sul sicuro. Dai padroni di casa, Timothy Spall e Kristin Scott Thomas, che festeggia la 
nomina a ministro ombra laburista alla sanità, vetta più alta della sua carriera politica, passando 
per Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Emily Mortimer, Cillian Murphy, Cherry Jones. 
Sette persone in 70 minuti, che si confrontano a ritmo serrato, a piccoli gruppi, finendo poi ogni 
tanto per riunirsi in salone per confrontarsi sulle ricadute di una rivelazione eclatante. Un 
divertissement dai dialoghi ironici e taglienti, in cui la Potter si fa prendere fin troppo la mano dal 
colpo di scena ad effetto, senza andare per il sottile dal punto di vista della verosimiglianza 
narrativa. Il concetto di black comedy qui è spinto all’eccesso, con la tragedia utilizzata per 
spingere ulteriormente sul tono della commedia, più spesso della pochade. Chiusi dentro un 
elegante appartamento borghese i protagonisti, tutti di sinistra e molto perbene, perdono ogni 
riferimento o freno morale, sessuale e sociale, finendo per vedere esposte in pochi secondi 
fragilità e cedimenti nascosti per vite intere. 
Le maschere di una tolleranza liberal indossate per anni cadono rapidamente, non si va più 
tanto per il sottile, si tirano fuori le pistole delle grandi occasioni, letteralmente. Dopo una prima 
parte in cui i personaggi sfilano e impariamo a conoscerne caratteristiche apparenti e rapporti 
con gli altri, The Party sostituisce il cinismo con la confusione ingenerata da un tutti contro tutti 
ripetitivo. Mauro Donzelli – www.comingsoon.it 



NOTE DI REGIA 
The Party è una commedia che vira in tragedia, in cui una festa tra amici volge al peggio nell’arco di pochissimo tempo. 
Sotto pressione, in un ambiente circoscritto, tutto ciò che è nascosto emerge in superficie e la nostra casa, che 
consideravamo come un rifugio, può rapidamente trasformarsi in prigione. Volevo che si ridesse ma sul filo del rasoio, 
osservando questo gruppetto di persone che fallisce nel disperato tentativo di mantenersi coerente con la linea di partito su 
cosa è moralmente giusto e politicamente di sinistra. 
The Party è stato concepito come un film estremamente essenziale, che trasforma l’isolamento (e tutti i vincoli del tempo 
reale) in una virtù. In un bianco e nero privo di elaborati effetti speciali o di innaturali cambi di location, elementi 
all’apparenza semplici assumono funzione narrativa. Ogni cosa è esposta. Non c’è un luogo dove nascondersi durante lo 
svolgersi della storia. La macchina da presa spia tra le ombre e guarda dritto in faccia questi personaggi nel loro momento 
di crisi, una crisi che si sviluppa via via che ognuno inizia a dire la verità. È stata una vera e propria benedizione lavorare 
con un gruppo di grandi attori che si sono assunti il rischio di lanciarsi in questa sfida, con piacere e disciplina, al servizio 
del potere benefico della risata dolceamara in un momento storico in cui gli eventi del mondo, invece, ci fanno venir voglia 
di piangere. 
 
La ricchezza linguistica di The Party inizia già dal titolo, squisito doppio senso in lingua inglese che l'italiano deve scindere 
fra "partito" e "festa". Il primo significato è il motivo per l'esistenza del secondo, quale celebrazione di una vittoria ottenuta 
senza scadere nei compromessi.  
Janet, infatti, ci appare subito come un'idealista, un'anima incapace di mentire. Il marito, invece, è un intellettuale, un 
equilibrista della parola, ma per la carriera di lei ha rinunciato alla propria. La conquista di una carica ministeriale merita la 
condivisione con l'intima amica April, una cinica americana, e col di lei compagno Gottfried, un naturopata tedesco. Ma 
anche con la coppia lesbica formata dalla vet-femminista Martha e la sua giovane compagna incinta Jinny, per finire con 
manager finanziario Tom e sua moglie Marianne, che tuttavia si annuncia in ritardo.  
Sally Potter, generosa a specchiare l'alter ego in ciascuno dei propri personaggi, non fa eccezione per questa nuova fatica 
cinematografica, setacciando fra i "magnifici 7" pregi e virtù di una personalità profondamente complessa. A differenza di 
parecchi suoi film, The Party è una commedia, che vibra di arguzia e cinismo come da miglior manuale di humor 
britannico.  
Costruita su unità spazio-temporale e in tempo reale, si avvicina con evidenza ai canoni teatrali basandosi su un uso 
magistrale della parola. Non lontano da stile e tematiche di Harold Pinter, in realtà porta sullo schermo un testo 
completamente frutto del talento della Potter, che ha intessuto una raffinatissima sceneggiatura dove ogni elemento è 
"segno" funzionale al tutto, dunque essenziale ed indispensabile.  
Esplosiva e seducente, la materia riflette criticamente sulla stringente attualità socio-politico-culturale del Regno Unito 
ampliando tuttavia gli orizzonti a una denuncia valoriale generalizzata dell'Occidente tutto. A tale scopo servono i contrasti 
attivati fra alcuni personaggi opposti come il "guru" Gottfried di aspirazioni orientali contro il materialista Tom di ovvia 
adesione al dio denaro. Illuminati da una fotografia in b/n che strizza l'occhio al vintage-evergreen, i personaggi beneficano 
di interpreti eccellenti, capaci di alternare tensioni ed esplosioni nella spasmodica attesa di colei (Marianne) che si attesterà 
come la causa del Caos, il Godot secondo Sally Potter. Anna Maria Pasetti – www.mymovies.it 
 
Una rappresentazione per pochi, in ambienti raccolti, di piccole dimensioni, dove la distanza tra pubblico e attori è piccola e 
lo sguardo del regista si concentra sulle più piccole sfumature dei gesti e delle espressioni. Il  Kammerspiel di Sally Potter è 
intimistico e psicologico, e irresistibilmente  ironico. L’equilibrio è perfetto. The Party è un tableau femminile per le donne e 
sulle donne. Ma anche empatico con la prospettiva maschile. 
Potter punta sulle turbolenze, il panico, la collisione, il caos, per mettere a nudo le false sicurezze, la morale senza più 
consistenza dell’intellettuale (alto)borghese, il ruolo delle donne nell’era post – post femminista, il dibattito sui generi. La 
regista sessantasettenne ha sempre avuto uno sguardo profondo sulle donne, in lavori sperimentali, poetici, storici, 
autobiografici come Orlando, Lezioni di tango, Rage. 
In The Party non rinnega la sua solidarietà femminile, la approfondisce. Dramma e commedia, The Party è soprattutto un 
divertissement veloce e cattivo. La situazione, per una generazione, e un’Europa, senza più ideali e bloccata da 
un’insicurezza permanente, è molto seria. Ma non disperata. Simone Porrovecchio – www.cinematografo.it 
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