
LITTLE MISS SUNSHINE
(Little Miss Sunshine)

Regia: Jonathan Dayton, Valerie Faris; Sogg. e Scenegg.: Michael
Arndt; Fotogr.: Tim Suhrstedt; Mont.: Pamela Martin; Musica:
Mychael Danna; Interpreti: Greg Kinnear, Steve Carrel, Toni Collette,
Alan Arkin, Abigail Breslin, Paul Dano; Origine: USA, 2006; dur. 102’.

Per quanto sembri una bimba con ben poche chances, la
piccola Olive sogna di vincere il premio californiano di
“Little Miss Sunshine” e il nonno la allena a un numero
danzante. Il padre crede nella spinta individuale al suc-
cesso, lamadre nella famiglia, e il gruppo parte in pulmi-
no per attraversare gli States, portando con sé il figlio
adolescente chiuso in un ostinatomutismo e uno zio de-
presso. In un crescendo di delusioni e contrattempi, e ri-
schiando la galera, il provino si farà. Nessuno vincerà
nulla, ma il senso della famiglia ne uscirà rafforzato.

Jonathan Dayton e Valerie Faris sono una coppia di regi-
sti che, dopo una lunga esperienza in campo pubblicitario, hanno debuttato con
Little Miss Sunshine, nel mondo cinematografico creando una commedia che ha
tutte le caratteristiche della piccola opera e che selezionata nei migliori festival di
cinema a basso costo (tra i tanti Locarno e il Sundance), ha riscosso anche un otti-
mo gradimento da parte del pubblico. Trattandosi di una storia completamente in-
centrata sulle dinamiche familiari, la sceneggiatura di Michael Arnt non poteva tro-
vare registi migliori visto che Dayton e la Faris sono una coppia anche nella vita e
hanno saputo traghettare la loro esperienza privata nel racconto.
Little Miss Sunshine infatti è un film corale, dove le singole personalità, diverse
per temperamento, risaltano nelle dinamiche collettive. L’immagine del gruppo
famiglia, diviso nell’incip attraverso la sintetica rappresentazione delle diverse
individualità, troverà nel comune obiettivo di accompagnare la piccola Olive ad
un concorso di bellezza, l’occasione per rimodulare e ricontrattare le basi del vi-
vere comune e le aspettative individuali.
La descrizione del padre, in particolare, impegnato a descrivere ad una platea qua-
si deserta il suo metodo per trasformarsi da perdenti in vincenti, crea la fonda-
mentale cornice per inquadrare le ossessioni dei diversi personaggi. Da una parte
ci sono i ragazzi, alle prese con i loro sogni per il futuro: Olive vuole diventare Miss
mentre il fratello pilota di jet; dall’altra due adulti impegnati nel fronteggiare diffe-
renti situazioni di declino: il nonno non vuole cedere alla vecchiaia e lo zio è in pre-
da a crisi depressive per il progressivo crollo della sua carriera accademica. Al cen-
tro Sheryl e Greg, la coppia dei genitori che dovrebbe tenere sotto controllo questo
caos, ma che si trova in perenne conflitto sulle modalità di gestione: il padre, vuo-
le tutti vincenti, la madre ammette serenamente la possibilità del fallimento. Il film
declina questi temi attraverso due lunghe scene che si svolgono nella sala da pran-
zo della casa e nel pulmino che la famiglia utilizza per intraprendere il viaggio. Co-
stringere i personaggi ad agire in questi contesti angusti, privi di vie di fuga, in cui
la convivenza è obbligatoria, rende possibile il contatto reciproco, il chiarirsi, lo
scoprirsi, la creazione di piccole alleanze elettive (Olive e il nonno – il ragazzo e lo
zio). Le vicissitudini che si susseguono, e le difficoltà da superare, il pulmino che
bisogna spingere, la morte del nonno, la scoperta del daltonismo di Dwayne, raf-
forzano dei legami che consentiranno alla famiglia di affrontare in maniera com-
patta il mostruoso mondo dei concorsi di bellezza per bambine con cui dovranno
fare i conti nel finale del film. In quel contesto, l’ingenuità provinciale, ma anche
l’umanità dei personaggi uscirà fuori in tutta la sua potenza e allora ben venga es-
sere perdenti se vincere significa diventare esseri di plastica.
Un plot perfetto, dunque, impreziosito dal contributo dei due registi che, anche
per la particolare adesione alla materia narrata, sono stati capaci di dare una for-
te impronta realistica alle scene in cui domina un carattere di naturalezza anche
ai momenti ironici o tragici.
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Itinerari didattici
Il film

• Olive è ilmotoredel plot: è infatti per accompagnarla al concorso che la famiglia
ha l’occasionedi ricompattarsi. Descrivi le sue caratteristiche e il ruolo che svol-
ge all’interno del racconto

• Costruisci la carta d’identità dei genitori e sottolinea il diverso modo che han-
no di affrontare l’impresa

• Metti a confronto le figure del nonno e dello zio evidenziando le caratteristiche
comuni e quelle che li differenziano

• Descrivi il personaggio di Dwayne in relazione alle scene più significative
• Analizza l’incip del film in cui si descrivono i vari personaggi e commentalo in
relazione alla scena in cui tutta la famiglia si riunisce per la cena

• Descrivi la lungasequenzadel concorsodi bellezza soffermandoti sull’ambiente,
i personaggi di contorno, e sottolinea i comportamenti dei diversi protagonisti

• Elenca le scene più significative in relazione all’evoluzione dei rapporti familia-
ri ed esponi le tue considerazioni

• Descrivi l’ambiente casa in rapporto ai caratteri dei diversi personaggi
• Il pulmino è il luogo in cui si svolge gran parte del film. Descrivilo e crea dei col-
legamenti rispetto alle caratteristiche della famiglia.

Proposte di approfondimento

• C’è un film che, con toni completamente diversi, racconta il sogno di unamadre
di vedere la propria figlia recitare al cinema. Il film è Bellissima di Luchino Vi-
sconti. Visionalo e analizzalo in relazione a LittleMiss Sunshine.

• Per approfondire i temi legati ai rapporti familiari può essere utile analizzare al-
tri film:Matilde SeiMitica, Fuga dalla scuolamedia.

• Ti èmai capitatodi avere degli imprevisti durante un viaggio con la tua famiglia?
Racconta l’episodio e soffermati sulle reazioni dei presenti.

• La lunga scenadella cena èunmomento in cui si evidenziano i rapporti tra i per-
sonaggi: racconta, cogliendone i lati ironici, cosa accade in casa tuaquando sie-
te a tavola.

• Olive e suo fratello si danno da fare per realizzare un proprio sogno: che cosa
vorresti per il tuo futuro? Che cosa fai perché le tue aspettative si realizzino?

• Nel film si descrive una realtà ben presente in america, quella dei concorsi di
bellezza per bambine. Che effetto ti ha fatto la sequenza? Esponi le tue emozio-
ni e le tue considerazioni

• Il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza èmolto utilizzato anche nella pubbli-
cità commerciale: raccogli degli esempi sfogliando dei giornali e commentali.
Quali prodotti vengono pubblicizzati? Che caratteristiche hanno i modelli pre-
scelti?

• Olive partecipa al concorso senza essere troppo sicura di essere bella. Che si-
gnifica per te essere belli? Cosa pensi di te stesso in proposito? Parteciperesti
mai ad un concorso?




