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Mlle de Maupin fugge dal castello di suo zio, invaso dalle truppe ungheresi, sotto le spoglie di un
ecclesiastico di nome Theodore. Un reclutatore dell'esercito costringe Theodore ad arruolarsi
nell'esercito del re, e nemmeno la veste religiosa è un'assicurazione contro di essa. Theodore è
destinato ad essere aiutante di campo per Alcibiade, un uomo virile in combattimento, poiché
sembra preoccupato per la cifra del suo aiuto ... D'Albert, un aristocratico, esporrà il vero sesso di
Teodoro, e dopo un numero di situazioni confuse e commedia, Alcibiade placherà i suoi sentimenti
problematici. Non quello & quot; Madamigella di Maupin & quot; dal 1966 come diretto da Mauro
Bolognini è un vero film di genere nel senso tradizionale, ma ancora una volta Bolognini sembra
convinto che l'amore possa essere costretto a rinsavire quando le donne si nascondono vestite da
uomini. Lo fa in una tangente di & quot; The Venetian Woman & quot; vent'anni dopo "Madamigella
di Maupin" & quot; & Quot; Madamigella & quot; è un film molto più soddisfacente e il film è quasi
sepolto perché non è chiaro che cosa sia stato pubblicato negli Stati Uniti e ne viene menzionato
poco nelle directory. Catherine Spaak mostra che lei è molto più attrice di quella che è conosciuta
oggi dal consumatore americano, visto che molte persone non hanno ancora visto la sua brillante
esibizione nel 1964 "The Empty Canvas"; quando aveva solo 17 anni. Robert Hossein non è mai stato
migliore come il Capitano un po 'disorientato di cui si innamora mentre si maschera da chierico per
sfuggire all'eminente cattura della sua famiglia da parte del nemico, seguita dalla sua obbligazione
ad arruolarsi nell'esercito dove viene sottoposta al comando del Capitano chi non può capire i suoi
sentimenti per questo bel soldato. Tomas Milian e Mikaela sono anche molto bravi in ruoli molto
comici. La sceneggiatura è molto buona, i costumi di Danilo Donati, persino la musica di Franco
Mannino, la fotografia e il montaggio rendono questo speciale di produzione Jolly. Girato in
Technicolor e Techniscope, Bolognini avrebbe dovuto vedere il suo film ricevere un'ampia
attenzione, ed è più meritevole soprattutto al momento di film come "Victor / Victoria & quot; negli
anni Ottanta e anche adesso, ma non molte persone sono consapevoli di questo bel film che riesce a
catturare abilmente il cuore delle questioni universali. Con tutti i mezzi, guarda questo film.
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