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Sotto il sole di Riccione: l'estate italiana su Netflix

Lâ€™antidoto ad unâ€™estate di distanziamenti e mascherine Ã¨ un tuffo in un passato prossimo, vicino eppure
lontanissimo, con il nuovo film Netflix, Sotto il sole di Riccione, sulla piattaforma dal primo luglio. Questo concentrato di cultura
pop mette insieme una nuova generazione di attori, sceneggiatori e registi, con un deus ex machina come Enrico Vanzina.

La colonna sonora delle vacanze â€“ a partire dalla canzone che dÃ  il titolo alla storia â€“ Ã¨ firmata da Tommaso Paradiso,
ex leader dei TheGiornalisti, che ha tenuto un concerto gratuito in piazza lâ€™ottobre scorso per girare proprio la scena della
sua esibizione sul palco. Per i suoi videoclip â€“ ma anche per quelli di Jovanotti e Marco Mengoni â€“ sono conosciuti invece
Antonio Usbergo & NiccolÃ² Celaia, nome dâ€™arte YouNuts, che stavolta firmano la regia.

Sotto il cielo di Riccione

Accanto ad una â€œvecchia guardiaâ€• collaudata composta da Isabella Ferrari, Luca Ward e Andrea Roncato sfila un
gruppo variegato di giovanissime conferme, capitanate da Cristiano Caccamo (recentemente star di Celebrity Hunted con
Fedez e Francesco Totti). Gli altri sono volti noti ai Millennial nelle produzioni piÃ¹ amate: Lorenzo Zurzolo viene da Baby,
Ludovica Martino da Skam Italia, Saul Nanni da Alex & co e Sergio Ruggeri di Maggie and Bianca. Accanto a loro bucheranno
lo schermo nomi forse meno familiari, ma che presto diventeranno teen idol (Davide Calgaro, Matteo Oscar Giuiggioli, Claudia
Tranchese e FotinÃ¬ Peluso).

Amori e amicizie in vacanza legano questi personaggi tra di loro, intrecciando ricordi nostalgici e trepidazioni presente. Sono
molto diversi tra di loro: Vincenzo (Lorenzo Zurzolo) Ã¨ un giovane non vedente con mamma ingombrante al seguito
(Isabella Ferrari), che cerca la propria indipendenza e i primi batticuori, mentre Furio (Davide Calgaro) Ã¨ il figlio del gestore del
bagno frequentato da tutti loro, un collante per questa cricca romantica e un poâ€™ buffa. Marco (Saul Nanni), tutto occhiali e
timidezza, Ã¨ perdutamente innamorato da cinque anni di Guenda (FotinÃ¬ Peluso), che invece non lo considera affatto sotto
quel punto di vista. Ecco allora che entra in scena Gualtiero (Andrea Roncato), una sorta di guru del rimorchio, con
trascorsi da playboy ai tempi da bagnino. Il testimone di guardiaspiaggia passa a Ciro (Cristiano Caccamo), un ragazzo del sud
con tanti sogni di gloria musicali, che poi ripiega su questo lavoretto estivo. Tutti, in un modo o nellâ€™altro, cercano qualcosa,
a prescindere dallâ€™etÃ  e a volte anche senza saperlo.
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Sotto il cielo di Riccione

Sotto il cielo di Riccione

Un classico, insomma, tra ombrelloni e pedalÃ², per chi sogna un periodo di relax dopo un anno intenso. E non si puÃ² certo
dire che il 2020 non lâ€™abbia reso piÃ¹ necessario â€“ e anche piÃ¹ complicato â€“ quindi il tempismo sembra perfetto per
tornare a sorridere ripensando alle avventure al mare, alle compagnie di un tempo e forse anche alle occasioni perse.

Nel trailer si vedono tutti i must di stagione, dal gioco della bottiglia alle serate in discoteca. Si vedono tuffi in piscina, tentativi di
uscire dalla friendzone con impacciati tentativi e qualche sbirciatina di troppo sui social, per non parlare delle app dâ€™incontri
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e dei consigli da Cupido di amiche un poâ€™ troppo disinvolte.

Il cocktail ideale per un racconto leggero e divertente? A giudicare dalle prime immagini rilasciate da Netflix, sembrerebbe
di sÃ¬.

Leggete anche:

Tutte le serie da vedere su Netflix adesso

Serie tv: la guida completa di Vogue ai migliori titoli del momento
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