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Et in Terra Pax 
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0 Commenti  

Primo lungometraggio di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, è stato presentato nella sezione “Giornate degli Autori” alla 67° 
edizione della Mostra Internazionale dell’arte cinematografica di Venezia e uscirà sul grande schermo il 27 maggio prossimo.
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I due giovani registi fanno rivivere con intensità la realtà cruda e violenta di una borgata romana: Corviale. Qui 
a fare da sfondo c’è il “Serpentone”, il lunghissimo palazzo dove vivono più di 15.000 persone, simbolo di un architettura grigia 
e priva di umanità, che ben si lega alle anime dei personaggi del film. In questo scenario fatiscente si intrecciano tre storie: quella 
di Marco, da poco uscito dal carcere ma che è costretto a rientrare nel giro per sopravvivere, quella di Sonia, studentessa 
universitaria, che per racimolare qualche soldo lavora nel bar del quartiere e quella di Faustino, Massimo e Federico, legati da 
un’amicizia apparente. Tutti questi ragazzi simboleggiano la rabbia e il disagio di chi vorrebbe riscattarsi dalla propria condizione 
degradata ma non ci riesce. 

Ne parliamo ad Effetto Notte con i due registi, Matteo Botrugno e Daniele Coluccini (qui a fianco nella foto) 
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Questo blog e' ottimizzato per Firefox, Chrome, Safari e Internet Explore 7 (e successivi)

Mi piace Piace a 9 persone.
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