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A tre anni di distanza da Perfidia il regista Bonifacio Angius torna con una storia di
persone umili e messe all’angolo dalla vita, eppure piene di calore, di amore, di una
voglia di rinascere che contrasta con un mondo esterno ostlee Un racconto potente e
sensibile  di  quelle ferite dell'anima che portano a ridefnire la nozione volatle di
follìae

scheda tecnica

un  fil  idi  Bonifaiio  Angius;i  ion  Aies;s;anidro  Gazaie,  Franies;ia  Nieidida,  Antonio
Angius;,  Gavino  Ruida,  Teres;a  Soro,  Mario  Oiivieri,  Anna  Ferruzzoi  s;ieneggiatura:
Bonifaiio  Angius;,  Fabio  Bonfant,  Gianni  Teti  fotografa:  Pau  Cas;tejón  Úbeidai
lontaggio:  Waiter  Fas;ano,  Bonifaiio  Angius;,  Gianiuia  Siarpai  lus;iihe:  Cario
Doneididui  proiduzione:  As;ient Fiil,  Rai  Cinelai idis;tribuzione: As;ient Fiili Itaiia,
2018i 94 linuti

Premi e riconosciment

2018 Anteprila lonidiaie ai Torino Fiil Fes;tvai: Fes;ta Mobiie

Bonifacio Angius

Nato a Sas;s;ari nei 1982, Angius; è un regis;ta, s;ieneggiatore, idiretore ideiia fotografa
e  proidutore  inidipenidentei  Appas;s;ionato  idi  iinela  fn  idaiiiinfanzia,  nei 2002  s;i
tras;feris;ie  a  Firenze  idove  s;i  is;irive  aiia  Faioità  idi  Ps;iioiogia  e  s;egue  ii  iors;o  idi
reiitazione  pres;s;o  ia  s;iuoia  idi  iinela  "Illagina"i  Neiio  s;tes;s;o  anno  inizia  ida
autoidiidata  aid  interes;s;ars;i  idi  regia,  lontaggio  e  s;ieneggiatura,  reiita  in  vari
iortoletraggi  alatoriaii  e  ins;iele  a  Stefano  Defenu  fonida  ia  "Garanza",  una
s;oiietà in iui lateriaii  e ris;ors;e ulane vengono les;s;e in iolune per reaiizzare
opere auidiovis;ivei Nei 2003 reaiizza ii s;uo prilo iortoletraggio idai nole L'arte di
essere felici  ihe s;irive, idirige, lonta e interpretai Nei 2004 ionos;ie Pietro Pitaiis;,
un pas;tore-agriioitore-atore idi granide taiento e ins;iele a iui reaiizza Ultmo giorno
d'estate, ia s;toria idi un veiihio veidovo ubriaione ihe vive ai largini idi un paes;e eid
è oggeto idi s;iherno idi balbini ihe io ireidono latoi Interes;s;anidos;i s;elpre idi più
aii'illagine, ioliniia a frequentare iors;i e s;elinari idi fotografa s;ia in idigitaie ihe
in anaiogiioi 
Nei  2006 reaiizza  In  sa’ia,  iortoletraggio idi  29 linut interalente in  s;arido ihe
raiionta ia s;toria idi un banidito iiownes;ioi
Nei  2011 es;ie in  aiiune s;aie  ii  s;uo leidioletraggio  SaGràscia,  letà iolleidia,
letà roaid lovie, albientato in una Saridegna ida s;ognoi
Nei 2014 è ia voita idi Perfdia, iungoletraggio pres;entato iole uniio fil itaiiano in
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ioniors;o aiia 67° eidizione idei Fes;tvai Internazionaie idei Fiil idi Loiarno, idove s;i
aggiuidiia  ii  prelio  ideiia  giuria  idei  giovani  iritii  eid  otene  uno  s;traoridinario
s;uiies;s;o  idi  iritia  e  pubbiiio,  fnaiis;ta  ai  pres;tgios;o  prelio  per  s;ieneggiature
ineidite ideidiiato ai laes;tro Franio Soiinas; e ins;erito tra i trenta fil id'eiieiienza
us;iit neiie s;aie itaiiane neii'anno 2014/22015 idai MIBACTi Ovunque Proteggimi  è ii
s;uo s;eionido iungoletraggioi

La parola ai protagonist

Intervista al regista.

Ci raccont la genesi della sua nuova operaeee
Lavoro in laniera is;tntvai Per ques;to iavoro s;ono partto ida idove li ero ferlato
ion Perfdiai Ho lutuato toni e ioiori, la non voievo rifare io s;tes;s;o fil quinidi ho
ieriato idi ireare pers;onaggi ihe aves;s;ero iarateris;tihe oppos;tei Ii protagonis;ta idi
Perfdia era pas;s;ivo, relis;s;ivo, lentre ia iarateris;tia priniipaie idei pers;onaggi idi
Ovunque proteggimi è i'ilpuis;ivitài Sono entralbi eielent idei lio iaratere, la
es;as;perati Quanido ios;truis;io idei pers;onaggi parto ida le s;tes;s;oi  Stavoita avevo
paura  a  raiiontare  un  pers;onaggio  felliniie,  perihé  ho  avuto  un'eiduiazione
las;ihiiis;ta e ho idifioità a illeides;ilarli nei pens;ieri  idi  una idonnai Cos;ì  i'ho
raiiontato iole s;e fos;s;i io, la idi s;es;s;o felliniiei

Ribelli, perdent, lotatori, i suoi personaggi hanno mille animee
Non s;ono un aiioiis;ta e non ho lai s;ubito un TSO iole i liei protagonis;t la 
gioiare ion pers;onaggi borideriine t idà laggior iibertà perihé non hanno fitrii 
Afrontano ii lonido ihe ii iirionida in loido idiretoi Non ho lai tratato ques;t 
pers;onaggi iole s;e fos;s;ero idei lat, ihiunque neiia ioro s;ituazione potrebbe 
reagire iole ioro, la i ioro eiies;s;i renidono ii lio fil anarihiio neiio s;piritoi 
Ques;t pers;onaggi, per le, s;ono s;tat un regaioi

Il personaggio di Francesca Niedda, sua compagna di vita, è stato cucito sulla sua
persona un processo spontaneo ma per Alessandro Gazale, talmente diverso dal suo
personaggio, ha usato metodi radicalieee
L'ho portato neiie betoie per los;trargii iole pariavano e s;i iolportavano ierte
pers;onei Ii viaggio è idurato un anno, idopo ia ietura ideiia s;ieneggiatura ii s;ialo
iniontrat più voite, iui è entrato neiia lia tes;ta, io neiia s;uai Abbialo ios;truito ii
pers;onaggio tas;s;eiio per tas;s;eiio in loido ida arrivare s;ui s;et ion una ierta s;erenità

I Festval di Locarno prima e Torino adesso hanno rappresentato una pista di lancio
per i suoi lavori, ma la sua preoccupazione è quella di realizzare opere comprensibili
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per pubblico di ogni tpo, lontane dall'etcheta di “flm da festval”e
Ii lio fil s;i idis;ios;ta idai iinela id'autore europeo ihe ritengo freidido, vogiio ihe io
pos;s;ano iolprenidere tuti La lia paura è ihe ii iinela id'autore pos;s;a idiventare
ilpopoiare, la è s;tato popoiare, Antonioni era popoiarei

Le radici del suo cinema, però, guardano ad altri modellie Lei ha raccontato di aver
cercato di riprodurre quella gioia del cinema di cui si è innamorato da adolescente
Sono  ires;iiuto  ioi  pers;onaggi  idei  iinela  aleriiano  anni  '70,  Un  uomo  da
marciapiede, Rocky, Qualcuno volò sul nido del cuculoi Ii lio gus;to es;tetio proviene
ida quei iinela, ios;ì ho ieriato idi ins;erirne gii ingreidient nei liei fil, i perident, ia
ribeiiione, ii s;ens;o idi rivais;a, ia s;oiituidine ii leioidralla

Ingrediente  essenziale  del  suo  cinema  è  la  musica  sempre  usata  in  funzione
espressiva e, come nel caso di Ovunque proteggili, narratvae Alessandro, infat, è
un cantante di musica popolare
In un prilo telpo idoveva es;s;ere iantante idi  pianobar la li s;elbrava un'iidea
s;tereotpata,  poi  ho guaridato ai  lonido ideiia  lus;iia  foik  s;as;s;ares;ei  A idiferenza
ideiia lus;iia s;arida, un po' freidida, queiia s;as;s;ares;e è lus;iia s;uidaleriiana ion tes;t
traidot in idiaieto s;as;s;ares;ei Aies;s;anidro è un lus;iiis;ta, la ii fato ihe ii les;tere gii
s;ta s;fuggenido idaiie lani rilete i liei tlori idi arts;tai La lia paura è ihe idei lio
iinela non giiene freghi più niente a nes;s;unoi

Sembra che i suoi flm siano un modo per sublimare le paure più intme
Io  ho idue fgii  e a un ierto punto ideiia lia vita ho teluto ihe ia lia iapaiità
genitoriaie venis;s;e les;s;a in idis;ius;s;ionei Ho s;irito Ovunque proteggimi proprio per
es;oriizzare ia lia paurai Contnuerò s;u ques;ta s;traida per un aitro iungoletraggio,
poi farò s;oio fil idi iazzoti

Recensioni

Valentna D'Amico. Movieplayer.it
Ii  iinela idi  Bonifaiio Angius;  paria ai iuore, ai ierveiio e aiie vis;iere, s;i perlete
iibertà ihe raralente veidialo neiia proiduzione itaiiana iontelporaneai Angius; è
una voie fuori idai ioroi Nei 2014, ion Perfdia, ii regis;ta s;arido ha traiiiato un s;oiio
ihe idiventa più profonido ion ia s;ua nuova regia, Ovunque proteggimii Evoiatvo fn
idai  ttoio torna a raiiontare ia  Saridegna atravers;o pers;onaggi  ilperfet, feroii,
s;graidevoiii  Uno  s;guarido  quas;i  pas;oiiniano  ihe  però  non  es;aita  i'eiiezionaiità
ideii'orriido,  la  s;i  aiios;ta  aii'ilperfezione  ion  ionidivis;ione  parteiipei  Ciò  ihe
veidialo s;uiio s;iherlo, e ihe ii idis;turba, in reaità fa parte idi noii 
(…) Per reaiizzare i s;uoi iavori, Bonifaiio Angius; s;i è iirionidato idi una vera e propria
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faligiia iinelatografia, ihe ioiniiide in parte ion ia s;ua faligiia reaie, e ques;ta
s;ituazione proteta s;i è traidota in un iinela inidolito, rabbios;o, s;inieroi (…) Ques;ta
intlità, fnora, ha perles;s;o aid Angius; idi guaridars;i identro atngenido aiie proprie
es;perienze idi vita per generare pers;onaggi s;graidevoii, ilperfet, la aniora iapaii
idi iolbatere per iiò ihe iontai 
(iii)  Ii  s;apore  priligenio  idi  Ovunque  proteggimi ideriva  idaii'inteiiigenza  ion  iui
Bonifaiio  Angius;  piega  ii  paes;aggio  s;arido  aiie  proprie  es;igenzei  Pur  es;s;enido
albientato in pieno agos;to, ii  fil  lete in s;iena una Saridegna as;s;oiata, la lai
s;oiarei I iuoghi idei idivertlento, ia idis;ioteia e ie piazze in iui Aies;s;anidro s;i es;ibis;ie,
ios;ì iole ie s;piagge e ie s;traide bruiie, s;ono riiopert ida una patna s;biaidita ihe
evoia  un  lonido  idilentiato,  fuori  idai  telpoi  La  piaievoiezza  ideiie  ioiaiità
turis;tihe ieide ii pas;s;o a una proviniia s;ofoiante, priva idi s;peranzai (iii) 
Divis;o tra ia iuie aiieiante idegii es;terni e queiia as;etia idegii interni, i'obietvo idi
Bonifaiio Angius; fotografa i pers;onaggi in un frallentazione vis;iva fata idi idetagii:
ia nuia e ie s;paiie s;oiiide, i iapeiii iunghi e ia barba inioita idi Aies;s;anidro, io s;guarido
falleggiante idi Franies;ia, ia s;ua anidatura rapiida e nervos;ai Ai prili e prilis;s;ili
piani s;i aiternano i ialpi totaii idei ioro iorpi illers;i neiia iuie idei s;oie s;uiio s;fonido
idi  paes;aggi  ars;i,  iole in un loiderno wes;terni Spontaneo e s;eivaggio,  Ovunque
proteggimi s;prigiona una forza vis;ieraie ihe iatura io s;petatore afalato idi verità e
non io loiia fno ai ioniitato fnaiei Cole iolportars;i quanido ia vita ii ofre una
s;eionida  pos;s;ibiiità?  La  pers;onaie  ris;pos;ta  idi  Bonifaiio  Angius;  aiia  riieria  ideiia
feiiiità  pas;s;a  atravers;o  ia  foiiia,  ia  ribeiiione,  i'inaideguatezza,  id'aitronide  non  è
ques;to iiò ihe ii renide ulani?

Linda Magnoni. Cineforum.it
Ovunque  proteggimi è  ii  s;eionido  fil  idi  Bonifaiio  Angius;:  neiie  terre  ariide  e
ilpietos;e ideiia s;ua terra in pieno agos;to, ii regis;ta s;arido ins;egue ii s;uo protagonis;ta
per un breve trato idi quei periors;o idi vita ida outs;iider ihe iui s;tes;s;o s;i è s;ieitoi
Aies;s;anidro (iii) va aiia riieria idi un pos;to nei lonidoi E fors;e quei pos;to è s;ui s;eidiie
idei pas;s;eggero idi un piik up pres;o in pres;tto, idi fanio a Franies;iai
(iii) Un viaggio on the roaid idi idue idis;perat in fuga ida tuto e ida tut, in uno s;ienario
ides;oiato e ides;oiante fato idi poivere e s;tazioni idi s;ervizio ihe riiorida ie Twentys;ix
Gas;oiine Statons; idi Eidwarid Rus;ihai La iinea idias;faito tra Sas;s;ari e Cagiiari idiventa
tutiuno  ion  ia  Route  66  e  ie  s;ue  relinis;ienze  iinelatografihei  Ii  ides;erto
iaiiforniano s;i les;ioia aiia laiihia leiditerranea, ia lus;iia iountry aleriiana aiia
ianzone traidizionaie s;aridai Le raidiii idei regis;ta ateiihis;iono s;ui pers;onaggio, ihe
per ialpare fa ii iantante foik, preiis;alente ideiia ianzone s;as;s;ares;ei Un genere idi
lus;iia ihe ha avuto ii s;uo perioido idioro tra gii anni Ses;s;anta e Setanta e ihe orlai
non as;ioita più nes;s;uno, fuori loida e fuori telpoi Elarginata tra gii elarginat,
iole Aies;s;anidro e Franies;iai (iii) Tra ie note ideiia fs;arloniia e ie as;s;onanze idi una
iingua  idi  s;trpe  antihis;s;ila  iiè  ia  s;iniope  iuituraie  e  s;oiiaie  idi  ihi  è  rilas;to
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aniorato ai pas;s;ato s;enza lai fars;i idolanide s;ui proprio futuroi
Ovunque proteggili va a toiiare ie idifiiii  trale idei idis;agio e ideiia idipenidenza
faienido os;iiiiare ii  s;ignifiato iolunelente aiietato idi  laiata lentaiei  Chi è
idavvero s;ano idi lente, in ques;to lonido s;enzianila, in iui iialore laterno va a
iniagiiars;i  neiia  s;entenza  idi  un  tribunaie?  Lieterna  iota  tra  i  s;entlent e  ie
is;ttuzioni, ii iuore e ia ragione, ii s;airo e ii profanoi E non è un ias;o ihe proprio ii
s;airo idivent ii  riles;s;o idi  queiia s;oferenza ps;iihiia ihe aiioluna iiuno e iiaitrai
Cole  quanido,  abbagiiata  idaiiiaura  s;pirituaie  ideiia  Bas;iiiia  idi  Saiiargia  a
Coidrongianos;, Franies;ia veide ihe Aies;s;anidro è idiventato ii s;uo angeio ius;toidei E
ihe è iì per proteggeria, ovunquei Ma fors;e è s;oio un liraggio, una vis;ione ideiia s;ua
lente ins;tabiie ihe antiipa iole anidrà a fnire ques;ta s;toria idiafeto e idi foiiiai
Oppure s;elpiiielente uniiiius;ionei In fonido, iole riveia Franies;ia aid Aies;s;anidro
s;u un fogiio s;trappato e infiato tra ie pagine idi un iibro, «ia vita è una bugia»i

Raffaele Meale. Quinlan.it
Ovunque proteggimi (iii) s;elbra ionferlare gran parte idegii s;punt idi riles;s;ione già
riias;iiat idai s;uoi preideies;s;ori, iiuitra inidipenidente Sagràscia e Perfdia (iii)i Ciò ihe
appare eviidente è in partioiar loido ia vogiia idi Angius; idi ionientrare iiatenzione
s;u uniulanità ai largini, s;u iui è s;elpre più idifiiie ihe ii iinela itaiiano foiaiizzi
io s;guaridoi Dopo ii piiioio Antoneididu, ios;treto aid atravers;are iias;pra terra s;arida
per  portare  i  s;uoi  olaggi  ai  s;anto  ihe  gii  ha  fato  ia  grazia  idi  non  lorire,  e  ii
trentaiinquenne Angeio, s;enza arte né parte, s;enza iavoro e s;enza vogiia idi iavorare,
toiia ora aid Aies;s;anidro, uolo idi lezza età ihe ha oralai faiiito nei s;uo les;tere idi
iantantei  (iii)  Aid  Angius;  piaie  far  vagare  i  s;uoi  pers;onaggi,  e  in  quaiihe  loido
s;elbra s;pes;s;o voiers;i  ionfrontare ion ii  roaid loviei Ma Aies;s;anidro e Franies;ia
vagherebbero iolunque, anile s;peridute ihe non interes;s;ano a nes;s;uno, e s;uiie
quaii nes;s;uno reiiala idirit (iii)i Per quanto ii piot in quaiihe loido s;elbrerebbe
rieiheggiare  ie  atlos;fere  ide  La  pazza  gioia idi  Paoio  Virzì  (iii)  la  Ovunque
proteggimi non propone ii roaid lovie iole periors;o forlatvo, la s;oio iole ia
neies;s;ità oggetva idi atravers;are io s;pazio, idi rielpirio, idi non rilanere illobiiii
Perihé s;i  iaidrebbe s;elpre  neiie  s;tes;s;e  paiuidi,  queiie  idi  una lente  ihe  non  s;a
tenere a freno ie proprie inibizionii
Per quas;i tuta ia s;ua idurata Ovunque proteggimi idilos;tra idi poter fare afidalento
s;u una s;ieneggiatura s;irita ion una ierta aiiuratezza,  s;opratuto per quei  ihe
ionierne idiaioghi veraii, iruideii, s;analente non iontroiiat e ihe non guaridano in
faiiia  a  nes;s;unoi  Anihe  per  ques;to  uno  idei  punt idi  forza  idei  fil  riguarida  ie
interpretazioni, in partioiar loido queiie idi Aies;s;anidro Gazaie e Franies;ia Nieidida,
ihe (iii) idilos;trano idi poter reggere iiintera ilpaiiatura idei fil s;uiie proprie s;paiiei

Alessandro Viale. Ondacinema.it
Ovunque proteggimi ha ii ritlo idei roaid lovie, ion (iii) telpi ioliii e idrallatii
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ihe s;i s;us;s;eguono uno ion i'aitro, e s;u idivers;i piani s;i fonidono idanido neii'ins;iele un
s;ens;o idi reaiis;lo non inidiferentei
Bonifaiio Angius; è un regis;ta ida tenere id'oiihio s;opratuto per ii  iavoro ion gii
atori  e  i  ris;petvi  pers;onaggii  La  s;ua  iapaiità  idi  letere  in  s;iena  ia  ioppia  idi
outs;iider è notevoie, ios;ì iole anihe i'us;o ihe fa idei paes;aggi s;aridi ihe fungono ida
s;peiihi  ideii'anilo  ulanoi  Ii  pers;onaggio  idi  Aies;s;anidro,  s;u  tut,  è  queiio  ihe
funziona legiio: i'aiiooi, ie laiihine a iui gioia, ia ialiiia, ie paroiei Un ionlito
tuto interiore ihe laiera e s;i s;foga idi tanto in tantoi Aiia riieria idi una s;aivezza,
tanto ulana, iontanai E tuto ii laies;s;ere s;elbra s;vanire idi fronte a una idonna ida
alare, anihe in un progeto ilprobabiie (iii)i E Aies;s;anidro Gazaie io interpreta in
laniera lagnifia, ion una fs;iiità pos;s;ente e ideiiiatai
Nei fnaie ii  fil s;elbra, s;uperfiiailente, ias;iiars;i anidare ion i'happy enid idi iui
non s;i  s;entva ii  bis;ognoi E inveie ieggenidone più atentalente ii  s;ens;o vien ida
pens;are ihe non i'è reidenzione, s;e non interna ai s;is;tela idi riferilento, lentre,
aprenido io s;guarido, elerge io s;voigers;i idi un nuovo idralla uiteriorei 
(…)  Un  fil  inteiiigente  perihé  equiiibrato,  non  vuoie  eiieidere,  la  aiio  s;tes;s;o
telpo nelleno fare  ii  s;oiito  voio  raidentei  (…)  Punta  in  aito,  raiiontanido una
iolpies;s;ità tanto viva quanto idoioros;a, la aiio s;tes;s;o telpo non ris;ihia idi bruiiars;i
grazie aiia s;ua s;oiiidità narratvai Pratialente Angius; ihiuide un buon fil proprio
perihé, rius;anido ie paroie ideiio s;tes;s;o regis;ta: "non i'è niente idi Zavatniano nei
lio  iavoroi  Io  non  peidino  nes;s;uno,  non  guarido  ii  lonido  atravers;o  buihi  idi
s;errature, non os;s;ervo gii anilaii neiia gabbia ideiio zooi Io s;ono s;elpiiielente già
iì, identro ia gabbia, ion ioro, ihe s;ono tant, troppi, ia laggioranza s;iienzios;a ihe
nes;s;uno as;ioita, ihe neiia reaità idei fat è tut'aitro ihe larginaie, anzi, è ii vero
ientro idei lonido"i

Marco Craighero. Cinematographe.it
(…) Ovunque proteggimi raiionta idi idue s;oiituidini loito idivers;e la iolpielentari,
paria  ideiiiiniontro  tra  idue  anile  torlentate  in  laniera  idiferente  la
inas;petatalente pronte aid aiiogiiere iiun iiaitra neiia propria vitai Dopo ia prila
parte in iui ii vengono pres;entat i pers;onaggi ion ie ioro idifioità, a s;eguito idei ioro
iniontro, ii trovialo idi fronte aid un roaid lovie partioiare e s;ugges;tvo, idove idue
pers;onaiità  borideriine  e  votate  aiiiautoidis;truzione  trovano  reiiproia  forza  per
ieriare idi anidare avant e idi s;aivars;i idai baratroi
La  s;ieneggiatura  idei  fil  è  s;oiiida,  bas;ata  s;u  idiaioghi  reaiis;tii,  anihe  nei  s;uoi
pas;s;aggi più foiii  e rappres;entatvi ideiia vaiuità idi aiiuni pens;ierii  Una s;toria ihe
ries;ie  a  tras;letere  quei  idis;s;iidio  tra  ii  ritrovars;i  ai  largine  ideiia  s;oiietà  e  ii
perbenis;lo ideiia s;oiietà s;tes;s;a, tra ia idipenidenza e ii idis;agio lentaie ida una parte
e ia razionaiità iperiritia idaiiiaitrai È una narrazione s;ugii s;iontri e gii iniontri, s;uiia
vogiia idi ris;iato, la anihe s;uiia ribeiiione aiio s;tatus; quoi
Otla  è  anihe  ia  ihiliia  tra  i  idue  protagonis;t,  atori  non  idi  riihialo  la
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pienalente azzeiiat nei ris;petvi ruoiii Con una reiitazione s;entta – la lis;urata e
fortelente elotva – i idue protagonis;t s;orreggono aideguatalente s;uiie ioro s;paiie
ia s;ieneggiatura, trovanido ion idue interpretazioni leritevoii ii loido idi tras;letere
aiio  s;petatore  ii  turbinio  idi  s;entlent ihe  afoiia  ia  ioro  interioritài  Gazaie  è
energiio  e  vitaie,  Nieidida  ideiiiata  e  pas;s;ionaie,  entralbi  ries;iono a  idare  vita  a
pers;onaggi reaii, ai quaii è idifiiie es;s;ere inidiferent e ion i quaii ii s;i trova in una
s;ituazione idielpatai
Anihe ii paes;aggio s;arido as;s;ule un vaiore non tras;iurabiie, (iii) iuogo idi iibertà e
oppres;s;ione aiio s;tes;s;o telpo, in biiiio tra beiiezza e iruideità, tra ii fas;iino idei lare
e iiariidità  ideiiientroterra,  ion un s;oie  ihe s;iaiida gii  anili  la ris;ihia  aiio  s;tes;s;o
telpo idi bruiiarei
Angius; reaiizza idunque un idralla s;oiiaie, ion quaiihe lolento più ieggero e idai
tono ida iolleidia, s;enza aiientuare lai ii iaratere leioidrallatio ideiia viienida,
la ias;iianido ihe  s;ia  ia  veriidiiità  idei  s;entlent aid elergere,  foiaiizzanidos;i  s;ui
bis;ogno idies;s;ere aitro ris;peto a s;e s;tes;s;i per us;iire idaiie idifioità, la aiio s;tes;s;o
telpo idies;s;ere aiietat neiie proprie ideboiezze e idifioitài (…) Un fil s;iniero e
ioinvoigente, una voita entrat nei leiianis;lo ihe io anila e neiiiintla es;s;enza
idei idue protagonis;ti
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