
 

 

TITOLO ORIGINALE: Once 

LINGUA ORIGINALE:Inglese/Ceco 

PAESE DI PRODUZIONE:Irlanda 

ANNO:2006 

DURATA:90 min. 

GENERE:Drammatico, musicale 

REGIA:John Carney 

SCENEGGIATURA:John Carney 

PERSONAGGI: 

Glen Hansard: Ragazzo 

MarkétaIrglová: Ragazza 

Hugh Walsh: TimmyDrummer 

Gerard Hendrick: Chitarrista Leader 

AlaistairFoley: Bassista 

Geoff Minogue: Eamon 

Bill Hodnett: Padre del ragazzo 

DanuseKtrestova: Madre della ragazza 

Darren Healy: Eroinomane 

ONCE 

https://it.wikipedia.org/wiki/Glen_Hansard
https://it.wikipedia.org/wiki/Mark%C3%A9ta_Irglov%C3%A1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Hugh_Walsh&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerard_Hendrick&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Alaistair_Foley&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Geoff_Minogue&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bill_Hodnett&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Danuse_Ktrestova&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Darren_Healy&action=edit&redlink=1


Mal Whyte: Bill 

Marcella Plunkett: Ex Girlfriend 

NiallCleary: Bob 

Wiltoldowski: Uomo che guarda TV 

KrzysztosTlotka: Uomo che guarda 

TV 

TomekGlowacki: Uomo che 

guarda TV 

Attila Kouvacs: Uomo che guarda TV 

Keith Byrne: Uomo del negozio di musica 

CANZONI: FallingSlowly, IfYouWant Me, BrokenHearted 

Hoover FixerSuckerGuy,When Your Mind’s Made Up, 

Lies, Gold; The Hill, Fallen From The Sky, Leave, Trying To 

Pull MyselfAway, All The Way Down, Once, SayIt To Me 

Now 

PREMI:Premio Oscar 2008  Miglior canzone 

(FallingSlowly), IndependentSpirit Awards 2008  Per il 

miglior film straniero, Festival di Mons 2008 GrandPrix 

TRAMA:Un musicista irlandese che si guadagna da 

vivere aggiustando elettrodomestici e suona per le 

strade sognando di realizzare un album tutto suo, 

incontra una ragazza madre, polistrumentista ceca, 

che sogna di possedere un pianoforte tutto suo. La 

loro passione comune, la musica, crea un rapporto 

profondo che, tra chiacchierate, passeggiate e 
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canzoni, li spinge ad aiutarsi reciprocamente nel 

tentativo di realizzare i propri sogni. 

FALLING 

SLOWLY(inglese) 
 I don’tknowyou 

But I wantyou 

All the more for thatWordsfallthrough me 

And alwaysfool me 

And I can’treact                                                            And 

games thatneveramount 

To more thanthey’remeant 

Will play themselves out 

Take thissinking boat and pointit home We’vestillgot 

time                                                                                 

Raiseyourhopeful voice youhave a choice 

You’ve made itnotFallingslowly, eyesthatknow me 

And I can’t go back 

Moodsthat take me and erase me 

And I’mpaintedblack 

Youhavesufferedenough And warred with yourself 

It’s time thatyouwon 

Take thissinking boat and pointit home 

We’vestillgot time 

Raiseyourhopeful voice youhave a choice 

You’ve made itnow 



Take thissinking boat and pointit home 

We’vestillgot time 

Raiseyourhopefulvoice youhave a choiceYou’ve 

made itnow 

Fallingslowlysingyourmelody 

I’llsingalong 

FALLING SLOWLY 

(italiano) 
Io non ti conosco                                                             

ma ti voglio 

le parole mi scivolano addosso 

e mi prendono in giro 

e non posso reagire 

e i giochi che non hanno mai un punteggio 

per quanto possano valere 

li giocherò 

prendi questa barca che sta affondando e vira verso 

casa 

abbiamo ancora tempo 

alza la tua voce piena di speranza. hai la possibilità di 

scegliere 

ora ce l’hai fatta 

cadendo lentamente, occhi che mi conoscono 

e non posso tornare indietro 

stati d’animo che mi prendono e mi cancellano 

e sono dipinta di nero 



tu hai sofferto abbastanza                                                 

e lottato contro te stesso 

e tempo che tu vinca 

prendi questa barca che sta affondando e vira verso 

casa 

abbiamo ancora tempo 

alza la tua voce piena di speranza. hai la possibilità di 

scegliere 

ora ce l’hai fatta 

cadendo lentamente canta la tua melodia                           

io continuerò a fare il coro 

 

 

 

 

 

 
 


