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Massimo e Giulia hanno storie e vite molte diverse. Quando
si incontrano, però, scatta il colpo di fulmine. C’è solo un
problema: il Natale si avvicina minaccioso. La decisione di andare
a trovare le rispettive famiglie per trascorrere le feste insieme
si rivelerà un’insospettabile catastrofe dai risvolti tragicomici.
Potrà il loro amore sopravvivere al Natale?
«Ogni maledetto Natale è una commedia sentimentale e satirica,
un film scritto e diretto con la libertà che abbiamo sempre
nell’affrontare un tema più grande, più largo. E nel ribaltarlo
completamente. Il Natale, che dovrebbe essere un momento
di armonia, pace e coesione familiare, è qui raccontato come un
incubo antropologico, all’origine di tutti i disagi di quel periodo,
una festività che stressa e affatica le persone sin dalla notte dei
tempi. […] Così abbiamo preso la cosa più bella del mondo – due
giovani pieni di speranze che si amano veramente – e li abbiamo
fatti scontrare col Natale. Questa è la domanda che pone il film:
può l’amore resistere al Natale?»
**
Massimo and Giulia come from completely different paths of life.
But when they meet, it’s love at first sight. There is only one problem:
the looming prospect of Christmas. They decide to visit their
respective families and celebrate the holiday together, with
tragicomic results. Will their love survive Christmas?
“Ogni maledetto Natale (‘every damn Christmas’) is a romantic
comedy and a satire, written and directed with the kind of freedom
we have when grappling with a bigger, wider issue. And when we
completely flip it over. Christmas should be a time of harmony, peace,
family cohesion; but here it’s an anthropological nightmare: it’s the
source of all that unease from the time, a stressful holiday that tires
people out since the dawn of time. […] So we got the greatest thing
in the world, a young couple truly in love full of hope, and we pitted
them against Christmas. This is the movie’s central question: can
love survive Christmas?”

Giacomo Ciarrapico (Roma, 1971),
dopo il Centro sperimentale, ha scritto
e diretto commedie teatrali. Con il
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