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Preciuos  
 

Ambientato nel 1987, è la storia di Claireece "Precious" Jones 
(Gabourey Sidibe), una ragazza di sedici anni cresciuta in un 
mondo che nessuno mai vorrebbe conoscere, iniziando a ricevere 
attenzioni sessuali dal proprio padre sin dai tre anni. Claireece è 
molto grossa, ma quando si vede riflessa nello specchio è bella, 
bionda e magra.  
Per la seconda volta è incinta di suo padre. Il primo figlio è nato 
con la sindrome di Down ed è utile per ottenere il sussidio 
assistenziale, per cui viene recuperato dalla nonna solo quando 
arrivano le visite di controllo. La madre di Precious (Mo'Nique)  la 
accusa di essere una “troia” che le ha sottratto il suo uomo  e 
arrabbiata e violenta non ammette che la ragazza possa sfuggire al 
suo controllo, cercando di imporsi sia psicologicamente che 
fisicamente con una incredibile violenza. Come nel momento del 
ritorno a casa di Precious dopo avere “sfornato” il secondo figlio, 
questa volta perfettamente normale.  Le brutte sorprese non sono 
finite e quando il padre muore per AIDS se ne scopre contagiata 
ma per fortuna non il suo secondo figlio. 
Preciuos frequentava il primo anno di liceo e, nonostante gli ottimi 
voti in matematica, era semianalfabeta. La sua vita cambia 
passando ad una scuola speciale con una insegnante che la 
prende a cuore e con altre compagne che provengono da 
esperienze altrettanto drammatiche. Precious,  che in fondo è una 
ragazza dalla grandissima tenacia, dietro ad un'espressione 
impassibile, spinta dalla ferma convinzione che esistano altre 
possibilità per lei lascia la casa della madre e affronta da sola la 
vita con i suoi due figli. 
 
 
USCITA CINEMA: 26/11/2010  
REGIA: Lee Daniels  
SCENEGGIATURA: Geoffrey Fletcher  
ATTORI: Gabourey 'Gabby' Sidibe, Mo'Nique Imes, Pau la 
Patton, Mariah Carey, Lenny Kravitz, Sherri Shepher d, Nealla 
Gordon, Stephanie Andujar, Amina Robinson, Chyna La yne, 
Xosha Roquemore, Angelic Zambrana, Nia Fraser, Meli ssa Ali, 
Matthew Bralow, Karen Giordano, Debbie Lee Jones, D aniela 
Lavender, Deborah Lohse, Bridget Moloney  
Ruoli ed Interpreti  
 
FOTOGRAFIA: Andrew Dunn  
MONTAGGIO: Joe Klotz  
MUSICHE: Mario Grigorov  
PRODUZIONE: Lee Daniels Entertainment, Smokewood 
Entertainment Group  
DISTRIBUZIONE: Fandango  
PAESE: USA 2009  
GENERE: Drammatico  
DURATA: 109 Min  
FORMATO: Colore  
Presentato nella sezione Un Certain Regard al 62mo Festival 
di Cannes (2009)  
http://www.comingsoon.it/Film/Scheda/Video/?key=474 35|5342 
 

 
 

 

Uomini di Dio  
mercoledì 2 marzo ore 21.00  
 

La solitudine dei numeri 
primi  
mercoledì 9 marzo ore 21.00  
 

Precious  
mercoledì 16 marzo ore 21.00  
 

Lebanon  
mercoledì 23 marzo ore 21.00  
 

Noi credevamo  
mercoledì 30 marzo ore 21.00  
 

Agora  
mercoledì 6 aprile ore 21.00 
  

La donna che canta  
mercoledì 13 aprile ore 21.00  
 

Lourdes  
mercoledì 20 aprile ore 21.00  

 
 

Introduzione a cura di Mario Mainino 
 
 

Prezzi Cineforum  unico € 5,00  
abbonamento € 35,00  
abbonamento studenti € 30,00  
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