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Il cinema è pieno di situazioni, quasi sempre comiche, basate su personaggi che si trovano
improvvisamente per le mani un fantolino o una bimba e non sanno che cosa fare.  Famiglia
all’improvviso - Istruzioni non incluse
(
Demain tout commence
) secondo lungometraggio del francese Hugo Gélin dopo 
Comme des frères
(
Come fratelli
, 2012) si muove su un terreno ampiamente arato oltre che essere il rifacimento di un film,
Instructions Not Included
, diretto nel 2913 dal messivano Eugenio Derbez .

  

Samuel, un nero aitante e sciupafemmine, vive nel Sud della Francia alternando il lavoro di
skipper per una donna che gestisce una sorta di villaggio turistico di lusso a continua avventure
con turiste e clienti. Non ha pensieri e passa le giornate, meglio le notti, svolazzando da una
letto all’altro in compagnia di piacenti fanciulle di cui, il mattino seguente, quasi non ricorda il
nome. Tutto cambia quando una sua vecchia fiamma, che lui ha completamente dimenticato, gli
lascia fra le mani una neonata mulatta dichiarando che è figlia sua. La donna sparisce e lui vola
a Londa con la piccola nel tentativo di rintracciare la madre. Impresa improba, ma che gli offre
l’occasione di diventare un cascatore ricercatissimo, una vera e propria star di un programma
televisivo. Otto anni dopo la madre si rifà viva, si è stabilita negli Stati Uniti, convive con un
uomo di colore e vuole riprendersi la piccola. Liti, cause giudiziarie sino al prevedibile lieto fine
in cui la famigliola si ricompone in serenità. E’ una commedia prevedibile e noiosetta tutta
giocata sulle moine esagerate e stucchevoli della piccola Gloria Colston. Le tiene bordone
Omar Sy ormai una vera star internazionale che, tuttavia, non riesce a ripetere l’exploit di
Troppo amici (Tellement proches, 2010) di Olivier Nakache e Eric Toledano in cui poteva,
quantomeno, basarsi su una storia meglio scritta e sceneggiata.

http://www.youtube.com/watch?v=y0TzY7iJu8U
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