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Nell’estate del 1962 il pugile finlandese Olli Mäki viene ingaggiato
per sfidare l’americano Davey Moore, campione mondiale dei pesi
piuma. Un’occasione unica, che gli permetterebbe di raggiungere 
la fama e la ricchezza. Per prima cosa, Olli deve lasciare la cittadina
di campagna dove vive per trasferirsi a Helsinki, poi deve
assolutamente perdere peso. Il suo manager ha preparato un piano
d’allenamenti serratissimo, mentre il bel mondo della grande città
ha accolto Olli come se fosse un eroe nazionale. Sarebbe tutto
perfetto. Se non fosse che il giovane pugile si è innamorato della
bella Raija…

«L’umore alla base di The Happiest Day in the Life of Olli Mäki
è leggero. Nonostante sia la storia di una crisi esistenziale e di
una ricerca identitaria, per l’impianto narrativo del film era
fondamentale provare a volare alto, come un deltaplano,
piuttosto che sguazzare nel fango».

**
In the summer of 1962, the Finnish boxer Olli Mäki is hired to
challenge America’s Davey Moore, the world featherweight champion.
This is a once-in-a-lifetime opportunity, his ticket to fame and fortune.
First of all, Olli must leave the rural town where he lives and move to
Helsinki. Then he absolutely has to lose some weight. His manager has
prepared a tough training schedule for him, while the big city’s high
society welcomes Olli like a national hero. Everything would be perfect,
if only the young boxer hadn’t fallen in love with beautiful Raija…

“The basic mood in The Happiest Day in the Life of Olli Mäki is light.
Although it’s a story about an existential crisis and finding oneself, it is
crucial to the narrative that we don’t wallow in the mud but, instead,
fly like a kite.”
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