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GREEN BOOK 

USA – 2018 

 

New York, anni '60. Tony Lip, un tempo rinomato buttafuori italo-americano, finisce a fare l'autista di Don 

Shirley, giovane pianista afro-americano. Lip deve accompagnare il pianista prodigio in un lungo tour nel 

profondo sud degli Stati Uniti. Dopo alcune prime difficoltà, il viaggio nelle regioni razziste degli USA porta i 

due a stringere una forte e straordinaria amicizia …. 

 Regia:  

Peter Farrelly 

 Attori:  

Viggo Mortensen  - Tony Lip,  

Mahershala Ali  - Don Shirley,  

Linda Cardellini  - Dolores,  

Sebastian Maniscalco  - Johnny Venere, 

Dimiter D.Marinov  - Oleg, 

Mike Hatton  - George, 

P.J. Byrne  - Discografico,  

Don Stark  - Jules Podell,  

Brian Stepanek  - Graham Kindell,  

Daniel Greene  - Poliziotto,  

Iqbal Theba  - Amit,  

Martin Bradford  - Ragazzo dell'autobus,  

Tom Virtue  - Morgan Anderson,  

Anthony Mangano  - Danny,  

Craig DiFrancia  - Dominic,  

Frank Vallelonga  - Rudy Vallelonga 

 Sceneggiatura: Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly 

 Fotografia: Sean Porter 

 Musiche: Kris Bowers 

 Montaggio: Patrick J. Don Vito 
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 Scenografia: Tim Galvin 

 Arredamento: Selina van den Brink 

 Costumi: Betsy Heimann 

 Effetti: Guy Clayton, Victor Dimichina, Kolby Kember, Ray McIntyre Jr., Exceptional Minds 

 Suono: Andrew DeCristofaro, Mark Paterson - (mixer), Becky Sullivan - (montaggio) 

 Durata: 125' 

 Produzione: JIM BURKE, BRIAN CURRIE, PETER FARRELLY, NICK VALLELONGA, CHARLES B. WESSLER 

 Distribuzione: EAGLE PICTURES, LEONE FILM GROUP (2019) 

 

NOTE 

 TRA I PRODUTTORI ESECUTIVI: OCTAVIA SPENCER. 

 SELEZIONE UFFICIALE ALLA XIII EDIZIONE DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA (2018). 

 GOLDEN GLOBE 2019 MIGLIOR FILM MUSICAL/COMMEDIA, MIGLIOR SCENEGGIATURA, MIGLIOR ATTORE 

NON PROTAGONISTA (MAHERSHALA ALI). 

 OSCAR 2019 PER: MIGLIOR FILM, MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE, MIGLIOR ATTORE NON 

PROTAGONISTA (MAHERSHALA ALI). ERA CANDIDATO ANCHE PER: MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA, 

MONTAGGIO. 

 

RECENSIONI 

Che cos’è il Negro Motorist Green Book? Un manuale, un vademecum per una vacanza “senza pensieri”. Per 

persone di colore. Negli anni Sessanta elencava gli alberghi e i locali dove ci si poteva rilassare senza entrare 

in contatto con i bianchi. Era indispensabile, specialmente per gli automobilisti che sceglievano di andare 

nel profondo Sud degli Stati Uniti: l’America razzista, che ancora oggi rifiuta il diverso, quella del Ku Klux 

Klan, di Charlottesville, contro cui Spike Lee non smetterà mai di scagliarsi. Si torna indietro nel tempo, al 

1962, per interrogarsi sul presente. Siamo all’inizio del decennio: il Sessantotto è lontano, e l’uomo guarda 

la luna da migliaia di chilometri di distanza. Neil Amstrong (come ci racconta First Man – Il primo uomo – 

2018) è appena arrivato alla Nasa, i fratelli Kennedy cercano di costruire un mondo nuovo, e la Guerra in 

Vietnam sta per entrare nel vivo. In Green Book gli Stati Uniti vengono descritti come un Paese ancorato 

alle vecchie tradizioni, ai retaggi di un’altra epoca. Louisiana, Mississippi, Georgia: qui sembrano aver 

dimenticato la dignità umana. Bianchi e neri non possono mangiare allo stesso tavolo, usare lo stesso 

bagno, bere un bicchiere nello stesso bar. Martin Luther King stava lottando per la parità, e sarebbe stato 

assassinato sei anni dopo. Il percorso per l’uguaglianza era ancora lungo. Ma alcuni andavano già oltre le 

apparenze, come il buttafuori italoamericano Tony Lip e il pianista afroamericano Don Shirley. Dalla loro 

amicizia nasce Green Book. Sembra di rivedere A spasso con Daisy – 1989, con i ruoli invertiti. Al volante c’è 

Viggo Mortensen (al posto di Morgan Freeman), mentre il suo ricco datore di lavoro è Maershala Ali (nel 
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classico del 1989 sul sedile posteriore c’era Jessica Tendy). L’artista e l’uomo di strada, gli opposti che si 

scontrano per poi attrarsi, e creare un legame forte. Lip e Shirley si studiano, si conoscono, diventano 

migliori, in un on the road attraverso le ipocrisie e la discriminazione. Naturalmente non mancano i 

contrasti, legati alla loro educazione: da una parte le buone maniere, dall’altra la violenza come unica 

soluzione a ogni disputa. Ma, mentre il paesaggio fuori dal finestrino continua a mutare (deserto, boschi, 

città, paesi, campi e case di ricchi proprietari terrieri), i due imparano a comprendersi, a comunicare. “La 

strada è vita”, scriveva Jack Kerouac in On the Road. Per i protagonisti non conta la meta, ma il viaggio, non 

solo “geografico”. Percorrono grandi distanze, per un paio di mesi condividono ogni istante della propria 

giornata. Comprendono l’importanza del rispetto e della compartecipazione. Il regista Peter Farrelly (questa 

volta senza il fratello Bobby) abbandona i toni da commedia demenziale (Tutti pazzi per Mary, Lo 

spaccacuori, Scemo & + Scemo) per mettere in scena un racconto umano, pieno di sentimento, con una 

coppia di attori di grande talento. Un film che fa bene all'anima. Candidato a 5 premi Oscar: miglior film, 

migliore attore protagonista (Mortensen), migliore attore non protagonista (Ali), miglior sceneggiatura 

originale, miglior montaggio. 

(Gian Luca Pisacane – cinematografo.it – 29 gennaio 2019) 

 

New York, 1962. Tony Vallelonga è un italoamericano dai modi spicci: lavora in un locale notturno e non 

disdegna le maniere forti quando deve risolvere qualche grana per il suo capo. Vive dalla nascita nel Bronx 

e frequenta da vicino, senza immischiarvisi troppo, i mafiosi di zona che sembrano comparse de I Soprano. 

Ha una moglie che ama e una famiglia allargata pronta a invadergli la casa per vedere una partita di 

baseball. È un uomo tutto terreno: parla, fuma, mangia senza sosta e nasconde, dietro toni bonari, le tracce 

di un razzismo istintivo, quasi naturale. Quando il night club dove lavora chiude per un periodo, Tony è 

costretto a cercare lavoro. Ne troverà uno tanto inaspettato quanto ben pagato: fare l’autista per un 

eccentrico pianista giamaicano, Don Shirley, e accompagnarlo per un tour di concerti nel Sud degli Stati 

Uniti, ancora funestati dal segregazionismo. Don è il contrario di Tony: salutista, silenzioso, colto, ricco, con 

un alcolismo sotterraneo da controllare e pulsioni sessuali da nascondere. Tony è un bianco integrato nella 

sua comunità, ma che non conosce e non appartiene a nessun mondo se non al suo; Don vive in un paese in 

cui non è nato, parla mille lingue ma non si sente capito da nessuno: è nero e ricco, un binomio che suscita 

fastidio nei bianchi e sospetto nei membri della sua stessa comunità. Per la prima parte del film la strana 

coppia si studia, poi impara a conoscersi e a rispettarsi, finendo per riconoscersi e accettarsi nella sua 

complementare diversità in un crescendo emotivo costruito con mestiere. 

In Green Book – il titolo deriva dal The Negro Motorist Green Book, la guida stradale che segnalava i (pochi) 

locali accoglienti nei confronti dei viaggiatori di colore – Peter Farrelly usa un tono lontano dalla comicità 

demenziale dei suoi grandi successi, ma l’abitudine alla commedia regala ritmo e ironia a un buddy movie 

che, ancorato alla verità storica da raccontare e alla necessità morale da ribadire, avrebbe rischiato 
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altrimenti un eccesso di retorica. E invece Green Book scivola via dolcemente, aggiungendo alle frizioni dei 

due improbabili compagni di viaggio un tocco di approfondimento psicologico, caricaturizzando personaggi 

e situazioni in maniera funzionale, riuscendo a moderare l’enfasi. Le dinamiche funzionano grazie 

all’interazione – un’attrazione tra opposti – dei due attori protagonisti: l’ingrassato Viggo Mortensen, 

logorroico e ciondolante, indolente e minaccioso, biascica il suo slang e occupa fisicamente l’inquadratura, 

mentre Mahershala Ali tratteggia il suo personaggio con una fisicità ieratica, quasi astratta, raggiungendo 

momenti di intensità emotiva cesellati in levare. Green Book si alimenta in fondo della sua stessa 

prevedibilità, intrattiene con una patina scintillante intrisa dei toni impastati del Sud, riempie la narrazione 

di musica e colori, scandisce il racconto alternando commedia e dramma: mantiene insomma quel che 

promette. È una forma di intrattenimento brillante, un prodotto confezionato ma onesto, in quanto 

consapevole della propria natura. Con delle regole d’ingaggio così chiare è facile farsi sedurre dagli screzi e 

dalle riconciliazioni dei protagonisti, empatizzare con i loro tic e con le loro debolezze, indignarsi per le 

ingiustizie del becero razzismo degli stati del Sud (la discesa geografica, dall’Arkansas all’Alabama, è 

un’immersione negli inferi delle “Jim Crows Laws”, che all’inizio degli anni 60 mostravano con ferocia 

l’arroganza del proprio potere). Green Book, insomma, è un compito ben svolto, senza sussulti o sorprese, 

che ci conduce con naturalezza verso l’ovvio finale edificante senza pretese né mistificazioni. Un 

intrattenimento onesto, vitale, compiuto, che però addolcisce fin troppo un tema ancora attuale, limitando 

al passato il suo raggio di riflessione per evitare, in maniera consolatoria, di sporcarsi le mani con gli echi 

razzisti che ancora risuonano minacciosi nel nostro presente. 

(Federico Pedroni – cineforum.it – 30 gennaio 2019) 

 

RASSEGNA STAMPA 

"(...) Uno dei film più belli di questo inizio 2019 è tratto da una storia vera, di amicizia nata per caso, ma 

protrattasi nel tempo. Il bianco è Tony, ovvero un perfetto Viggo Mortensen, forse, qui, al suo picco. (...) 

Don (bravissimo anche Mahershala Ali), invece, è un pianista nero di fama mondiale, che abita in un 

lussuoso appartamento sopra la Carnegie Hall. (...) Un road movie, mai ricattatorio, dalla sceneggiatura 

brillante, in alcuni momenti davvero esilarante, con due protagonisti perfettamente affiatati e una regia, 

quella di Peter Farrelly, capace di mantenere il timone con mano ferma, senza mai debordare. I pregiudizi, 

qualunque essi siano, si possono abbattere anche con una risata e questa pellicola possiede la ricetta giusta 

per farlo con intelligenza. Con in dote cinque Nomination per i prossimi Oscar". 

(Maurizio Acerbi, 'Il Giornale', 31 gennaio 2019) 

 

"La storia bianco e nero, grasso e magro, colto e zotico, sensibile e gretto. Sono agli antipodi 

l'italoamericano buttafuori al Copacabana di New York Tony Lip Vallelonga (Viggo Mortensen) e 

l'afroamericano damerino pianista dei salotti East Coast Don Doc Shirley (Mahershala Ali). (...) Racconta l' 

America della segregazione attraverso la rivoluzione individuale questo bel road movie, letterale veicolo 
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verso l'Oscar per Mortensen, Ali e Nick Vallelonga, sceneggiatore figlio del vero Tony Lip del racconto. (...) 

Presentato in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma del 2018, 'Green Book' ha confermato le sue 

potenzialità Oscar con cinque nomination di cui una (Mahershala Ali come “attore non protagonista”) ha 

qualche chance mentre Viggo Mortensen, già nominato due volte per Attore Protagonista nel 2007 e 2016, 

pare avere la strada sbarrata verso la statuetta da due mostri come Christian Bale (Vice – L’uomo 

nell’ombra) e Rami Malek (Bohemian Rhapsody). Concludiamo sul regista. Non è uno qualsiasi, ma quel 

Peter Farrelly che con il fratello Bobby è stato autore di commedie atrocemente divertenti nei 90 come 

Scemo & più scemo (1994) e Tutti pazzi per Mary (1998). Infatti le parti più riuscite di questa più che 

gradevole pellicola sono i momenti di leggerezza mentre il lato drammatico è quello forse più zoppicante". 

(Francesco Alò, 'Il Messaggero', 31 gennaio 2019) 

 

"Tre Golden Globe vinti e cinque candidature all'Oscar, 'Green book' si presenta come un classico road 

movie imbastito sul motivo altrettanto classico di una «strana coppia» formata da individui in ogni senso 

opposti: il tutto ambientato nel 1962 - tre anni prima dell'abrogazione delle leggi segregazioniste in vigore 

negli Stati ex-confederati (...) La storia è vera: la racconta lo sceneggiatore del film Nick Vallelonga, figlio di 

Tony. E del resto Lip lo conosciamo tutti, nei 'Sopranos' impersonava il mafioso Carmine Lupertazzi; quanto 

a Shirley, di lui abbiamo dischi e interviste. Prevedibile nella struttura, la commedia poteva esser scritta con 

maggiore sottigliezza drammaturgica e tuttavia, pur nella sua chiave di alleggerimento, mantiene una forza 

di denuncia. Il Peter Farrelly di 'Tutti pazzi per Mary' e 'Scemo & più scemo' dimostra bella scioltezza di 

ritmo e gli interpreti sono sorprendenti per la naturalezza con cui si sono calati in personaggi per loro 

inediti. Estroverso e su di peso, il Lip di Viggo Mortensen è lontano anni luce dagli eroi impenetrabili e 

tormentati che usualmente incarna; lo stesso dicasi per lo Shirley di Ali Mahershala, spacciatore in 

Moonlight (Oscar 217) e nella serie televisiva «True Detective» della terza stagione attualmente in onda". 

(Alessandra Levantesi Kezich, 'La Stampa', 31 gennaio 2019) 

 

"Il green book è un libricino (copertina verde naturalmente) che per trent'anni (dal 1936 al 1966) è stato il 

vademecum per gli afroamericani in trasferta. Sul book venivano indicati i posti (bar, alberghi) dove i neri 

potevano andare senza essere rifiutati. La tristezza della faccenda è che per decenni per andare nel 

profondo Sud i “coloured” avevano bisogno di questo book. La nota meno triste è invece che la "guida" 

veniva ogni anno aggiornata e che lentamente cresceva il numero dei posti dove i black erano ammessi. 

Don Shirley (l'afroamericano coprotagonista) è un coloured che all'inizio degli anni 60 ha fatto bella carriera 

come pianista. (...) Per farsi scarrozzare in tournée ingaggia come autista un buttafuori di nightclub rimasto 

disoccupato, Tony Vallelonga (un Viggo Mortensen ingrassato venti chili perché fosse credibile come 

bouncer). (...) Il film piacerà anche chi non ha particolare simpatia per il cinema dei fratelli Farrelly (che qui 

però si scindono e a dirigere è solo Peter), e per i loro personaggi "demenziali”. Anche a chi leggendo la 

trama si farà subito l'impressione che si tratti di un film politicamente correttissimo, e quindi falso. Noi 
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apparteniamo alle due categorie di cui sopra, ma non esitiamo a scrivere che il film l'abbiamo gradito e 

molto. Anche se non è tra i nostri preferiti per la corsa all'Oscar (5 candidature), la correttezza di 'Green 

Book' è invece l'unica che ci piace, quella dei diversi tra loro che scoprono di non esser poi così diversi, 

quella che possiamo far risalire a Peppone e Don Camillo, gli amici nemici che facevano sempre la cosa 

giusta. E quindi per almeno tre quarti ci si diverte e ci si commuove ai battibecchi tra Don e Tony, tanto più 

che sono personaggi realmente esistiti. I personaggi sono andati davvero in giro mezzo secolo fa col green 

book (e il vero Tony è rimasto ancora in circolazione, avendo recitato ne 'I Soprano'). Maestro come 

prevedibile nell'arte di inanellare gag, Peter Farrelly arriva senza stonature anche al dramma (Green Book 

non rinuncia a ricordare che negli stessi anni e negli stessi luoghi ammazzavano i neri che reclamavano per i 

diritti civili)". (Giorgio Carbone, 'Libero', 31 gennaio 2019) 

 

"Road-movie di formazione civile tra il Bronx e il sud razzista primi '60, accuratamente confezionato in 

commedia di amicizia e integrazione. (...) Accordi&disaccordi di etnia&musica a colpi di pregiudizi e 

solidarietà dalla storia vera del padre dello sceneggiatore Nick Vallelonga. Con l'eccentrico Shirley, Tony 

impara a comprendere le differenze e le qualità umane contro il razzismo."  

(Silvio Danese, 'Il Giorno’, 7 febbraio 2019) 

 

Un nero e un bianco lontani anni luce per gusti, carattere e cultura attraversano gli Usa scoprendo mille 

cose sul loro Paese ma soprattutto su se stessi, i loro pregiudizi e come superarli. In chiave drammatica o 

leggera, questo schema è stato usato così spesso che basterebbe da solo a ripercorrere la storia della 

questione razziale al cinema. E allora come mai, con tutti i suoi cliché, le scene ad effetto, l'abile mix di 

comicità e commozione, "Green Book" (il titolo viene da una sorta di guida Michelin per "negri" che uscì dal 

1936 al 1966) è così efficace? Un po' è la storia, vera e zeppa di materiale di prima mano (uno degli 

sceneggiatori è il figlio del protagonista bianco). Un po' la cornice primi anni Sessanta. Decisiva la grande 

bravura dei protagonisti, Mahershala Ali, pianista prodigio che suona solo classica e frequenta l'alta società; 

e Viggo Mortensen, buttafuori del Bronx che non smette mai di mangiare, bere, parlare (sporco) ed è più 

vicino al popolo "black" del suo compagno di viaggio (che un danese sia così a suo agio come italo-

americano, fa parte del paradosso). Ma l'essenziale forse sta in quella rieducazione reciproca che in tempi 

di solitudine digitale suona ancora più desiderabile. Anche se come sempre forse si tratta solo di un sogno. I 

familiari del vero pianista Don Shirley (di cui restano rari filmati d'archivio) hanno ingenerosamente tuonato 

contro il punto di vista tutto e solo bianco dello script. Ma ogni film in costume porta i segni della propria 

epoca, e in questo nero colto che parla al bianco di Shostakovich scoprendo in cambio Little Richard, 

echeggiano un'apertura, una curiosità, una gentilezza di cui oggi si sente un gran bisogno.  

(Fabio Ferzetti, ‘L'Espresso’, 3 febbraio 2019) 
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