SCHEDA FILM
ANNO ottobre 2012
DURATA 100 minuti
REGISTA Regia di David Frankel
ATTORI Meryl Streep, Steve
Carell, Elisabeth Shue, Tommy Lee
Jones, Jean Smart, Susan Misner.

TEMATICHE TRATTATE
Il matrimonio che vorrei è la storia di un
matrimonio che ha perso quella scintilla che
lo rendeva speciale. Kay non desidera altro
che riconnettersi con il marito Arnold e
riaccendere il suo interesse per i momenti
intimi.

TRAMA
Kay e Arnold Soames sono una coppia sposata da oltre trent'anni e nonostante il
passare degli anni sono ancora innamorati e reciprocamente devoti e fedeli. Tuttavia
Kay si rende conto che la passione tra i due non è più quella di un tempo, così, quando
legge un saggio scritto da un esperto di relazioni sentimentali e sessuali, il dottor
Bernie Feld, cerca di convincere lo scettico e abitudinario marito ad intraprendere una
terapia volta a trovare la scintilla che riaccenda la fiamma nel loro rapporto.
Essi dormono in camere separate, rinunciando a qualsiasi affetto fisico… Il dr. Feld
cerca di smuovere i loro sentimenti, rivitalizzare la loro relazione e trovare la scintilla
che li fece innamorare la prima volta. Nelle sessioni giornaliere nel suo ufficio, il dr.
Feld ogni volta pone sempre più domande sulla loro vita sessuale e sui sentimenti
reciproci. Arnold è arrabbiato e sulla difensiva, rigidamente resistente al
cambiamento ma vedendo la profondità della delusione di sua moglie si sforza di
eseguire i vari esercizi di coppia che lui consiglia loro. Fanno dei tentativi di intimità
ma con risultati disastrosi. Arnold finalmente prende l'iniziativa di organizzare una
cena romantica e una notte in una locanda di lusso, ma anche questa serata un esito

negativo. Durante la sessione finale, il Dr. Feld dice loro che hanno fatto molti
progressi nonostante le battute d'arresto e dovrebbero continuare con un terapeuta
a casa.
Tornati a Omaha, riprendono le vecchie abitudini. Quella notte, Kay è già nella sua
camera da letto con la valigia pronta per trasferirsi, Arnold sale le scale e si ferma alla
sua porta, ma non bussa. Dopo, Arnold entra nella camera da letto di sua moglie, Kay
si desta sorpresa, lui si siede accanto a lei e si abbracciano teneramente. L'amore che
segue è naturale e ardente. Un anno dopo, rinnovano la loro promessa di matrimonio
su una spiaggia con il Dr. Feld e i loro figli presenti, realizzando il sogno di Kay.

FOCUS SU ALCUNE SCENE

IL FILM TRATTA
Per rivitalizzare il matrimonio, una coppia di mezza età decide di rivolgersi
a un famoso specialista. Senza sapere a cosa sta andando incontro

ADATTO PER

Non adatto ai bambini con meno 14 anni

