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Giulia non esce la sera

Guido e Giulia si conoscono in una pisci-
na. Lui è uno scrittore di successo che
vuole imparare a nuotare, lei una donna
affascinante e misteriosa che insegna nuoto. Si piacciono e ini-
ziano a frequentarsi. Ma Giulia nel suo passato ha un segreto…

Al suo ottavo film, Giuseppe Piccioni continua a parlare di sen-
timenti e ad esplorare l’animo umano. Giulia non esce la sera
mette in corto circuito affettivo ed esistenziale un uomo e una
donna dalle vite e dalle aspettative molto diverse tra loro. […] Il
rapporto tra Guido e Giulia diventa gradualmente uno scam-
bio di esperienze sentimentali tra lei che nasconde un passato
misterioso e lui che è proiettato nella dimensione della celebri-
tà con tutti gli impegni che comporta. E l’amore è cementato
dal bisogno che hanno l’uno dell’altra. Giuseppe Piccioni con-
ferma di essere autore capace come pochi (della sua genera-
zione) di fondere personaggi, atmosfere e contesto e di uscire
ed entrare nella realtà (e nel realismo) con una sospensione
dei dubbi, delle riflessioni, delle inquietudini. Valerio Mastandrea
e Valeria Golino si calano nella coppia con intensità espressiva
e pregnanza fisica, comunicando con sguardi e sfumature an-
che i silenzi e il mistero.

(Alberto Castellano, “Il Mattino”)

Coadiuvato da un essenziale Valerio Mastandrea e da
un’umbratile Valeria Golino, Piccioni realizza forse il suo film più
compiuto. Un’opera viva e imperfetta che convince per la tene-
rezza e la capacità non collaborazionista di osservare le micro-
scopiche fratture del quotidiano che fatalmente ingoiano le
immense tragedie che quasi mai riusciamo a vedere.

(Giona A. Nazzaro, “Film Tv”)

In Giulia non esce la sera è l’acqua a fare da filtro alla storia,
l’ostinazione a volere vedere la realtà sotto l’acqua della pisci-
na dove, anche se le cineprese possono scorgere tutto limpida-
mente, tutto si dissolve in un grigio opaco e arriva solo il rim-
bombo dei tuffi e degli ordini secchi degli allenatori e la sensa-
zione principale è coordinare, respirare, resistere e avanzare.
[…] C’è insomma tutto il tempo di riflettere (come sull’acqua o
in uno specchio) su azione e inerzia, successo e il suo prezzo,
impegno e distacco: nei film di Piccioni tutto porta ad allargare
lo sguardo. E la presenza degli altri personaggi come la moglie
ombra (Sonia Bergamasco), l’agente letteraria Piera Degli Espo-
sti, gli adolescenti, serve a dare una maggiore profondità di
campo, riportare a un giusto livello di ironia quotidiana atmo-
sfere che il cinema italiano ha consumato. Da questo quadro
emerge come una piacevole sorpresa l’interpretazione di Jacopo
Domenicucci, nella parte di Filippo, un Antoine Doinel molto
perbene, caustico e sapientemente dosato.

(Silvana Silvestri “Il Manifesto”)
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