
	
   CHEF - LA RICETTA PERFETTA 
Regia: Jon Favreau. 
Interpreti: Jon Favreau (Carl Casper), Sofía Vergara (Inez), John Leguizamo (Martin), Scarlett Johansson 
(Molly), Dustin Hoffman (Riva), Oliver Platt (Ramsey Michel), Bobby Cannavale (Tony), Amy Sedaris 
(Jen), Emjay Anthony (Percy), Robert Downey Jr. (Marvin). 
Soggetto: Jon Favreau; Sceneggiatura: Jon Favreau; Fotografia: Kramer Morgenthau; Montaggio: Robert 
Leighton; Stati Uniti d'America - Anno: 2014; Durata: 114'. 
SINOSSI  
Carl è un famoso chef che viene stroncato da una recensione da parte di un famoso critico. Pasticciando con i 
social network lancia una sfida allo stesso critico, ma all'arrivo al ristorante Carl si scontra con l'ottuso 
proprietario, che gli ordina di servire lo stesso menù che il food blogger aveva già stroncato, mandando su 
tutte le furie Carl che decide di licenziarsi. Durante la serata il critico continuerà a commentare l'operato 
dello chef. Carl, apprese le critiche mosse al suo staff, arriva infervorato al tavolo aggredendo verbalmente il 
critico, ma suo malgrado la sfuriata finisce sul web mettendo fine alla sua credibilità e alla sua carriera. 
Quando meno se lo aspetta, però, la sua vita cambia, grazie alla sua ex moglie che gli consiglia di aprire un 
chiosco ambulante di panini cubani: Carl, aiutato da suo figlio e dall'amico Martin, intraprende un lungo 
viaggio dalla Florida alla California attraversando il Texas, con il loro food-truck El-Jefe. Lungo il viaggio, 
il figlio posta su Twitter le tappe del percorso e per questo troveranno in ogni città code interminabili ad 
attendere i loro gustosi panini cubani. Nel viaggio di ritorno da Miami riscopre la passione per il suo lavoro e 
recupera il rapporto con suo figlio, logorato dalla vita stressante dello chef. Un incontro con il critico 
Ramsey Michel, che di nascosto si fa acquistare uno dei panini rimanendone folgorato dal gusto, darà modo 
a Carl di ritornare ad essere chef in un ristorante cubano aperto dal critico che lo aveva inizialmente 
stroncato, divenuto ricco dopo la vendita del suo blog. [Fonte: Wikipedia] 
CRITICA  
“Jon Favreau torna in cucina. Dopo averla attraversata nel 1996 da giovane, povero e magro 
attore/sceneggiatore per il famoso piano sequenza di "Swingers", omaggio a "Quei bravi ragazzi" di 
Scorsese, eccolo dominarla come chef da quarantottenne, ricco e piuttosto corpulento. Da quel delizioso film 
indipendente in coppia con Vince Vaughn su aspiranti attori losangelini, Favreau è passato a dirigere 
blockbuster come i primi due "Iron Man" e "Cowboys & Aliens". 
Nello chef Carl Casper (lo interpreta lui stesso) desideroso di rimettersi a cucinare per strada, e per il popolo, 
genuino cibo cubano, è facile vedere lo stesso Favreau voglioso di evadere dai kolossal con supereroi ed 
effetti speciali. Com'è il piatto? Una minestra riscaldata? No. 
"Chef" è una buona commedia familiare con lui padre assente pronto a recuperare il rapporto con il figlio 
attraverso l'educazione al cibo. Tanti gli ingredienti: moglie quasi ex affettuosa (Sofía Vergara qui non 
femme fatale), cameriera più altruista che adescatrice (gustosissima Johansson), direttore di ristorante 
castrante (Dustin Hoffman), critico gastronomico con anima (Oliver Platt) e collega entusiasta pronto a 
spalleggiarlo (Leguizamo, assai dolce). Ma soprattutto c'è cibo poco visto al cinema come la jucca fritta, 
panini cubani, bigné di New Orleans e una scena indimenticabile in Texas quando Casper porta il figlio in un 
luogo di culto dove si cucina la carne 24 ore su 24 a fuoco lento. (Licenziatosi dal ristorante dove sembrava 
aver perso l'ispirazione, l'enigma di Carl Casper troverà forse soluzione in un road movie da Miami a Los 
Angeles in compagnia di un figlio che lo inizierà a Twitter e Vine (video da soli 6 secondi). Niente male e 
degno di entrare, da minore, tra le leccornie cinematografiche a base di cuochi come il mitico "Big Night" di 
e con Stanley Tucci e il cartoon Pixar "Ratatouille". Geniale cameo di Robert Downey Jr. (è stato l' "Iron 
Man" di Favreau) come buffissimo ex marito della moglie di Casper. [Il Messaggero - 31/07/14 Francesco 
Alò] 
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