A un Metro da Te (2019)
Una grande storia d'amore segnata dalla malattia.
Un film di Justin Baldoni con Cole Sprouse, Haley Lu Richardson, Moises Arias, Parminder Nagra,
Claire Forlani, Emily Baldoni, Gary Weeks, Ariana Guerra, Kimberly Hebert Gregory, Sue-Lynn Ansari.
Genere Drammatico Produzione USA 2019.
Uscita nelle sale: giovedì 21 marzo 2019
Due ragazzi molto malati si innamorano tra di loro e vorrebbero ribellarsi alle cure per poter vivere
pienamente il loro amore.
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I diciassettenni Stella e Will si innamorano a prima vista. Ma la loro non sarà una storia d'amore facile. I
due sono infatti ricoverati in ospedale perché gravemente malati. Il loro stato di salute li costringe inoltre
a stare sempre ad una distanza di un metro e mezzo l'uno dall'altra, qualsiasi contatto potrebbe essere
per loro fatale. Questo non li scoraggia nel voler continuare a coltivare il loro rapporto anche se sembra
avere, inevitabilmente, i giorni contati.
Diretto e prodotto dal poliedrico Justin Baldoni (visto ultimamente come attore nella serie di successo
'Jane the Virgin'), 'A un passo da te' si va a collocare in quel filone di film adolescenziali su storie
d'amore segnate dalla malattia.
Il precursore più influente è sicuramente 'Colpa delle stelle', a cui si sono susseguiti una serie di
prodotti per i più giovani che si sono ritagliati un buon risultato di pubblico e critica. Alcuni titoli recenti:
'Quel fantastico peggior anno della mia vita', 'Il sole a mezzanotte - Midnight Sun', 'Noi siamo tutto'. In
tutti i casi la malattia di uno, o di entrambi i protagonisti, segna in maniera incontrovertibile il loro
rapporto, dando un nuovo significato e nuove dinamiche al giovane sentimento amoroso.
In tutte queste operazioni non manca mai l'appiglio di un interprete tra i più in voga nell'ambiente teen
del momento. A un passo da te non fa eccezione, avvalendosi di Cole Sprouse come protagonista.
L'attore, dopo esser stato insieme al fratello uno dei volti Disney nelle varie stagioni di Zack e Cody, è
infatti diventato negli ultimi anni uno dei punti di riferimento per i giovanissimi d'America, interpretando il
tenebroso Jughead Jones nella serie TV di successo 'Riverdale'.
Questo potrebbe essere il suo ingresso definitivo nel mondo del cinema dove si potrebbe ritagliare su
misura proprio i ruoli da affascinante ragazzo solitario nerd, ricalcando l'interpretazione che lo ha reso
famoso sul piccolo schermo. Ad affiancarlo come controparte femminile ci sarà Haley Lu Richardson,
attrice classe '95, che ha già avuto esperienze al cinema ('17 anni (e come uscirne vivi'); 'Split') ma che
non è mai stata vera e propria protagonista delle opere a cui ha preso parte. Questa per lei potrebbe
quindi essere l'occasione della svolta, considerando che sarà proprio il suo personaggio, Stella, la voce
narrante a cui affidarsi per la narrazione di questa storia.
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