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Sing racconta la storia di Buster Moon, un elegante koala proprietario di un teatro un tempo grandioso ormai 

caduto in disgrazia. Buster è un eterno ottimista - va bene, forse è un po' un furfante - che ama il teatro più di 

qualsiasi altra cosa e che farà il possibile per salvaguardarlo. Di fronte allo sgretolamento della ambizione della 

sua vita, Buster ha un'ultima occasione di ripristinare il suo gioiello in declino al suo antico splendore,  

producendo la più grande competizione canora al mondo. Saranno cinque i concorrenti ad emergere: un topo 

tanto bravo a canticchiare quanto ad imbrogliare; una timida elefantina adolescente con un enorme caso di  

ansia da palcoscenico; una madre sovraccarica che si fa in quattro per occuparsi di una cucciolata di  

venticinque maialini; un giovane gorilla che sta cercando di allontanarsi dai reati della sua famiglia di  

delinquenti; una porcospina punk-rock che ha difficoltà a liberarsi di un fidanzato arrogante e a diventare  

solista. Ogni animale si presenta all'ingresso del teatro di Buster convinto che questa sarà l'occasione per  

cambiare il corso della propria vita... 

“Sai qual è il bello quando tocchi il fondo? 

Che resta una sola direzione in cui andare... ed è in su!” 

 
LA TRAMA 

SING 

 
I PERSONAGGI E GLI INTERPRETI 

REGIA: Garth Jennings, Christophe Lourdelet  
SCENEGGIATURA: Garth Jennings 
MONTAGGIO: Gregory Perler 
MUSICHE: John Debney 
PRODUZIONE: Joby Talbot 
DISTRIBUZIONE: Universal Pictures 
PAESE: USA 2016 
GENERE: animazione, commedia, musicale 
DURATA: 110 min. 

Buster Moon 

Meena 

Rosita 

Ash 



Sing è una versione un po’ distorta e un po’ metropolitana di un musical classico, quelli in cui i personaggi  

devono mettere in piedi uno spettacolo e questa cosa, in sé, è lo spettacolo.  

Seguiamo sei storie di aspiranti cantanti diversi, ognuno con un background e uno stereotipo da scrollarsi di 

dosso (la casalinga, il delinquente, la mezza tacca con l’anima jazz, la timida dalla voce fantastica), tutti  

convogliati dall’energetico impresario Buster Moon per un nuovo grande spettacolo, il primo a coinvolgere  

cantanti presi dal pubblico e selezionati dallo stesso Moon. 

Il modello sono i talent show televisivi, le esibizioni funzionano come le selezioni e poi la formazione dello 

spettacolo come una “scuola” in cui migliorare e scoprire il proprio talento e quindi se stessi. È la mitologia dei 

grandi domani e dell’arte nascosta in persone ordinarie dotate di un sogno immenso, delle famiglie che non  

capiscono o che spronano, della lotta per staccarsi da un contesto cui si sente di non appartenere. Quel  

complesso di interazioni e intenzioni che originariamente appartenevano al musical e che poi la televisione ha 

fatto propri trovandoli nella realtà, ora il cinema se li riprende. 

Sing centra una vitalità che è la chiave stessa dei musical migliori. Ed è tutto principalmente imputabile a  

Buster Moon, il koala impresario, quello che cova il sogno più grande di tutti ed è disposto ad ogni cosa con 

un’energia cui non siamo abituati. Curioso che come nei talent televisivi anche qui sia il “giudice” a fare la dif-

ferenza e reggere lo show, più dei concorrenti. 

Non guasta il fatto che Jennings e Lourdelet letteralmente non sbaglino una gag, infilando vecchi trucchi (il 

montaggio in sequenza delle audizioni andate male è un 

gioiello sia di ritmo che di abbinamento personalità/

animale) e un inedito umorismo (come il koala che si  

mette a lavare macchine come se nuotasse in piscina).  

Passando dal musical classico, al talent show, fino alla 

commedia brillante e sofisticata, fino ancora ad una  

curiosa variazione animata del cinema indie sognatore  

americano (l’elefantina timida sembra vivere in un  

quartiere da Precious) Sing non si ferma un attimo e anche 

i momenti più scontati e “Illumination” risultano gradevoli. 

LE CURIOSITÀ 

per le tue opinioni e i commenti sui film visti, scrivi una e-mail a cineforum@cannobio.net 
oppure cerca su Facebook il gruppo Voglia di Cinema 

per iscriverti alla newsletter del gruppo cineforum, manda una e-mail a cineforum@cannobio.net con oggetto "iscrivimi".  
www.cannobiocultura.it 

 La colonna sonora di Sing comprende 65 hit che faranno ballare il pubblico sulla poltrona. Dal rock al 

jazz, dal pop alla dance, dall’R&B alla classica 

 Per realizzare Sing ci sono voluti 5 anni di lavoro, dal momento del progetto all’arrivo in sala 

IL PROSSIMO FILM  

CAFÈ SOCIETY 
regia Woody Allen 
attori Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Blake Lively 
genere commedia, sentimentale 
Bobby Dorfman è un giovane uomo che arriva a Hollywood nel corso del 1930 nella  
speranza di lavorare nell'industria cinematografica. Lì si innamora, e si ritrova catapultato 
al centro di un vivace Café Society: ritratto scintillante delle star del cinema, esponenti 
dell'alta società, playboy, debuttanti, politici e gangster che riassumono l'emozione e il 
fascino dell'epoca... 
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LE RECENSIONI 

http://www.cannobiocultura.it/eventi.asp?ID_CATEGORIA=3

