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Interpreti 

Themis Panou - Eleni Roussinou - Sissy Toumasi - Kalliopi 

Zontanou - Konstantinos Athanasiades - Chloe Bolota - Maria 

Skoula - Giorgos Gerontidakis - Maria Kallimani - Anna 

Koutsaftiki - Rafika Chawishe 

 

 

Informazioni generali 

Regia: Alexandros Avranas – Sceneggiatura: Alexandros 

Avranas, Kostas Peroulis – Musiche: Reni Pittaki – Fotografia: 
Olympia Mytilinaiou – Montaggio: Nikos Helidonidis – Costumi: 

Despoina Cheimona – Origine: Grecia – Durata: 99 min. 

Trama 

Angeliki è una ragazzina di undici anni. Il giorno del suo 

compleanno si toglie la vita gettandosi dal balcone di casa. La 

famiglia fa di tutto per superare in fretta l’accaduto, nella 

convinzione che la morte sia stata causata da un incidente. 

Cosa si cela dietro quella famiglia apparentemente ordinata e 

perbene? Il fratellino di Angeliki getta involontariamente delle 

ombre sull’accaduto, i misteri si svelano a poco a poco 

trascinando la famiglia in un clima di tensione sempre crescente. 

http://trovacinema.repubblica.it/attori-registi/alexandros-avranas/434158
http://trovacinema.repubblica.it/attori-registi/alexandros-avranas/434158


Quattro chiacchiere sul film 

Avranas ha uno stile di messa in scena tutt’altro che enfatico o 

declamatorio: al contrario, usa un tono di narrazione “apatico”, 

fatto di lunghe inquadrature fisse e silenzi, come se la famiglia - a 

dir poco - disfunzionale fosse osservata attraverso il vetro di un 

acquario. 

Un po’ come in un film di Michael Haneke, ma senza lo humour 

(nero) del regista austriaco. Così, la tragedia greca si consuma in 

modo ancor più inquietante; perché tutto (incesto, violenze, 

delitto...) vi è come naturalizzato, diventa una serie di fatti privati 

da vivere dietro le mura domestiche e da cui tutti gli altri sono 

esclusi. E il modo in cui il regista rappresenta le situazioni lascia 

pochi dubbi: la sua non è la storia di una famiglia- mostro, ma una 

rappresentazione estrema della famiglia come istituzione, centro di 

potere arbitrario e di isolamento dal resto del mondo. 

 

Premi  

Festival di Venezia 2013: 

- Leone d’argento per la miglior regia 

- Coppa Volpi per il miglior attore (Themis Panou), 

- premio Arca Cinema Giovani come miglior film, 

- premio Fedeora come miglior film dell’area Euro-Mediterraneo.  


