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Il quarantenne allampanato Samir, gruista a Montreuil,  si innamora follemente di Agathe dopo
averla incontrata in un caffè. Quando l'uomo scopre che lei lavora come insegnante di nuoto nella
piscina comunale,  per incontrarla decide di prendere lezioni di  nuoto proprio con Agathe.  Ma
Samir sa nuotare perfettamente e la bugia ben presto viene fuori facendo infuriare Agathe, che
detesta i bugiardi. Scelta per rappresentare la Seine-Saint-Denis, Agathe vola quindi in Islanda,
per partecipare a un Congresso interazionale di Maestri di nuoto. E l'innamorato Samir non ha
altra scelta che partire a sua volta... 

Anteprima -  Premio per il  Miglior Film dell'Associazione Francese Autori  e  Compositori,
Festival di Cannes 2016 . 

“Tra personaggi bislacchi e situazioni assai originali,  L’effet aquatique procede agile e frizzante,
grazie alla notevole leggerezza del tocco della regista Sólveig Anspach.(...). C’è un po’ di tutto in
L’effet  aquatique,  dal  romanticismo  al  doppio,  dallo  slapstick  all’avventura  on  the  road,  dagli
equivoci  alla  perdita  di  memoria,  dal  tepore  intimo  di  una  piscina  agli  spazi  ampi  della  terra
islandese. Questo procedere per accumulo però ben si accorda ai toni comici prescelti dalla Anspach
che sono sempre all’insegna del non convenzionale, dell’irriverenza, dello scherzo talvolta anche
crudele,ma  senza  mai  perdere  la  tenerezza.
Con leggerezza nel tocco e spiccata sensibilità Sólveig Anspach innesta dunque il classico “boy
meet girl” con una serie inesauribile di invenzioni, gioca con le ambientazioni, gli oggetti, gli abiti
dei personaggi, li prende in giro senza mai farne delle macchiette, ricusa qualsiasi cliché. Tra ellissi
e  personaggi  dati  per  scontati  (in  particolare  quello di  Didda Jónsdóttir,  che  tutti  nella  diegesi
sembrano già conoscere), va detto che non tutto funziona alla perfezione in L’effet aquatique e la
causa è da rintracciarsi probabilmente nella morte prematura della regista, ma in fondo importa
davvero poco in questa fantasmagoria di situazioni e personaggi,  che mette addosso una strana
voglia di amare e nuotare, in maniera bizzarra, naturalmente.”

Daria Pomponio, 'Quinlan'


