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Il film ha vinto il Premio “David di Donatello” 2012  per la miglior attrice protagonista (Zhao Tao) 
ed ha avuto un gran numero di nomination in varie rassegne cinematografiche: per il miglior
attore non protagonista (Giuseppe Battiston),

      

per il miglior regista esordiente  (Andrea Segre), per la migliore produzione, per il miglior
soggetto e per il miglior sonoro in presa diretta.

  

Shun Li lavora in un laboratorio tessile della periferia romana, per ottenere i documenti e
riuscire a far venire in Italia suo figlio di otto anni. All'improvviso viene trasferita a Chioggia, una
piccola città-isola della laguna veneta, per lavorare come barista in un'osteria. Bepi, pescatore
di origini slave, soprannominato dagli amici "il Poeta", da anni frequenta quella piccola osteria. Il
loro incontro è una fuga poetica dalla solitudine, un dialogo silenzioso tra culture diverse, ma
non più lontane. È un viaggio nel cuore profondo di una laguna, che sa essere madre e culla di
identità mai immobili. Ma l'amicizia tra Shun Li e Bepi turba le due comunità, quella cinese e
quella chioggiotta, che ostacolano questo nuovo viaggio, di cui forse hanno semplicemente
ancora troppa paura…

  

DATI DEL FILM

  

Anno :                 2011

  

Nazione :             Italia,  Francia
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Distribuzione :     Parthenos

  

Durata :               100 minuti

  

Data uscita in Italia : 23 settembre 2011

  

Genere :               drammatico

  

  

SCHEDA TECNICA

  

  

Regia e soggetto : Andrea Segre

  

Sceneggiatura :     Marco Pettenello e Andrea Segre

  

Scenografia :        Leonardo Scarpa

  

Fotografia :          Luca Bigazzi
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Montaggio :          Sara Zavarise

  

Costumi :             Maria Rita Barbera

  

Musiche :             François Couturier

  

  

CAST ARTISTICO

  

  

Zhao Tao,   Rade Sherbedgia,   Marco Paolini,   Roberto Citran,   Giuseppe Battiston
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