Hanno detto del film…..
Una superba storia d’ amore, una commedia che ha cuore e lacrime, che parla
del razzismo dei sentimenti e dei pregiudizi. Emilie Dequenne guida le danze, straordinaria, da brivido sottopelle, ci trascina, e si resta incantati.
Le Monde
“Una bellissima commedia impastata di sentimenti e contraddizioni…attori magnetici.
DA NON PERDERE. Voto 8,5 Maurizio Porro- CORRIERE DELLA SERA!
“Potrebbe diventare un cult..un' ossessione cinefila..a noi è successo d' essere subito catturati da
una strana magia e di restarlo fino al' ultima scena...pensiamo di avere assistito a una delle più
intense storie d' amore trasposte di recente al cinema. Finalmente un film che ama ciò che amo
del cinema”

Valerio Caprara - IL MATTINO
“Una delizia quel flirt francese. Deliziosa, intelligente, garbata commedia sentimentale, un
piccolo capolavoro dolce amaro di psicologia e umorismo”.
Massimo Bertarelli - IL GIORNALE!
Che bello Sarà l mio tipo e altri discorsi sull’ amore. Dovrebbe vederlo chiunque.”!

Gemma Gaetani - LIBERO
“Teso come un thriller, un grande film sui pericoli del pregiudizio. Belvaux ha dato alle sue parole
un’ evidenza fisica che inchioda. Dalla prima all’ ultima scena. Due attori stupefacenti, per finezza,
e immediatezza”
Fabio Ferzetti - IL MESSAGGERO

“Una lezione d’ amore…un finale sorprendente e geniale”
Roberto Escobar- IL SOLE 24 ORE
“Una splendida Emilie Dequenne, Belvaux vince la sfida. DA VEDERE .

Federico Pontiggia IL FATTO QUOTIDIANO

Vi batterà forte il cuore… a seguire Clément e Jennifer, e rispecchierete le vostre vite, dolori e
amori nei loro, brandendo spazzola o Proust, sentimento e ragione, esprit de finesse ed esprit de
geometrie. Sarà il mio tipo?, insomma, è il vostro tipo”.

IL CINEMATOGRAFO.IT

“Fidatevi, è un film intelligente, pieno di idee e DA NON PERDERE questo Sarà il mio tipo?”

Marco Giusti-DAGOSPIA

“E’ la migliore pellicola arrivata quest'anno dalla Francia sui nostri schermi”!

FAMIGLIA CRISTIANA

