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Un film di Yi Nan Diao
Hong Kong - Cina, 2014
Durata: 106’
“Dialoghi avari, personaggi scolpiti, stile ellittico
ma solidissimo. Nella Cina del film amore e
sentimenti sono fatti puramente, brutalmente
fisici. La solidarietà non esiste, (...) il ghiaccio del
titolo è insieme metafora e elemento scenico
che ispira tutta una coreografia del delitto e del
sospetto. UN FILM SORPRENDENTE QUANTO
ELOQUENTE.” (Fabio Ferzetti, Il Messaggero, 25 luglio 2015).
“Il terzo lungometraggio del 46enne Diao Yinan È SPLENDIDO: potente dello
sguardo consapevole e appassionato del suo regista, è un detective-movie
mescolato al melodramma con chiare 'interferenze' nel cinema sociale.
L'espansione economica cinese costa cara ai suoi cittadini sempre sottoposti
a crescenti e pericolose contraddizioni che certo non sfuggono agli occhi di
chi fa cultura e cinema." (Anna Maria Pasetti, Il Fatto Quotidiano, 23 luglio
2015).
“A Yi Nan Diao non interessa tanto la soluzione del caso criminale, quanto
piuttosto i destini dei protagonisti, creature solitarie. Tuttavia la singolarità
non risiede qui, né in una certa attitudine a seminare false piste, o a mettere
lo spettatore dinanzi a situazioni impreviste (i misteriosi fuochi d'artificio che
esplodono sopra polizia e pompieri): sta invece nello stile visivo, fatto di
IMMAGINI IPNOTICHE E MAGNIFICAMENTE PADRONEGGIATE. In ambienti
che variano dall'oscurità del carbone al nitore da brivido dei paesaggi
ghiacciati, tra piste di pattinaggio, gallerie minacciose, locali notturni
surreali, è tutto un susseguirsi di SCENE STUPEFACENTI dove le immagini
(nitide, interamente a fuoco, sempre attente a sfruttare la profondità di
campo) fanno un MIX DI RARA SUGGESTIONE con un ambiente sonoro cui la
regia non attribuisce importanza minore che a quello visivo.” (Roberto
Nepoti, La Repubblica, 23 luglio 2015).
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