
I SEGRETI DI WIND RIVER

Regia: Taylor Sheridan
Interpreti: Jeremy Renner, Elisabeth Olsen, Jon Bernthal, Kelsey Asbille, Julia Jones, James Jordan.
Origine  e  produzione:  USA,  REGNO  UNITO,  CANADA  /  MATTHEW  GEORGE,  BASIL
IWANYK, ELISABETH A. BELL, PETER BERG, ACACIA FILMED ENTERTAIMENT, FILM
44, THUNDER ROAD PICTURES.
Durata: 111’

Durante un'escursione tra le nevi, un cacciatore solitario ritrova il corpo senza vita della figlia di
un suo caro amico.  Mosso da un passato personale misterioso decide di unirsi ad una giovane
agente  dell’FBI  in  una  pericolosa  caccia  all'assassino.  Nell'apparente  silenzio  dei  ghiacci  si
nasconde una sconvolgente verità.

- Premio per la miglior regia a Taylor Sheridan nella sezione Un Certain Regard del Festival
di Cannes 2017.

“Sulla  base  del  suo  ottimo  copione,  Sheridan  si  dimostra  anche  un  buon  cineasta,  capace  di
permeare di densa emozionalità la tesa suspense di una vicenda scandita sui dilatati ritmi di una
natura  maestosa.  Fra  composta  malinconia  e  ben  controllata  forza  d’azione,  Jeremy Renner  si
conferma una volta di più interprete solido e affidabile, ben coadiuvato da una vibratile Elizabeth
Olsen in un personaggio che ha non poche affinità con la Emily Blunt di Sicario. Il film è ispirato
non a un fatto  preciso,  ma ai  tanti  episodi  di  sparizioni  di  giovani  native  (…) che  nessuno si
preoccupa neppure di registrare.”

                    Alessandra Levantesi Kezich, “La Stampa”

“La  riuscita  del  film sta  nella  maestria  dell’intreccio  tra  quattro  diversi  registri:  il  western,  il
poliziesco, i drammi individuali e le riflessioni socio-antropologiche. (…) Sheridan delinea senza
facili psicologismi, ma solo attraverso le loro azioni, i caratteri dei personaggi. Wind River è un film
classico e rigoroso (dialoghi ridotti, nessun eroismo), cui aggiungono un tocco di poesia e le parole
della voce fuori campo durante la corsa della ragazza (…).”
                                                                                                          Paola Zonca, “La Repubblica”

“Una battuta per dare l'idea dell'America profonda, dimenticata e glaciale del delitto rosso-sangue
su bianco-neve intorno al  quale indagano un duro e puro forestale locale (Renner) della riserva
indiana e una bella agente Fbi (la Olsen, con Renner già in Avengers) non addestrata alle montagne
del Wyoming: "Questa non è la terra dei rinforzi, è la terra dove sei sempre per conto tuo".”
                                                                                              Silvio Danese, “Il Quotidiano Nazionale”
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