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L'Aquila, ad un anno dal terremoto esce il film Into the blue 

L'AQUILA - 6 APRILE 2010 - A un anno di distanza dal terremoto che ha distrutto L’Aquila, il 6 aprile 2009, 
esce nelle sale italiane Into the blue (foto) di Emiliano Dante, presentato in concorso al Festival di Torino e 
riconosciuto “film d’essai” dalla Direzione Generale per il Cinema. Oggi, 6 aprile, è ad Ancona,al Cinema 
Azzurro, dove successivamente sarà in programmazione dal 9 al 13 aprile . 
A Roma, sarà al Nuovo Cinema Aquila il 17 aprile; a Milano all’ UCI Cinemas Bicocca a maggio e a 
giugno a Torino al cinema Fratelli Marx.

Protagonisti del film sono Emiliano, Valentina, Paolo, Elisabetta, Stefano e Alessio, che, dopo il 
terremoto, vivono nella tendopoli di Collemaggio. Uno cerca di fare il regista, ad alcuni piace suonare, altri 
ancora vorrebbero essere attori… così le loro storie reali, di persone per le quali la condizione della 
tendopoli è diventata anche un simbolo della precarietà esistenziale (sia individuale, sia sociale) dei giovani 
d’oggi, si mescolano ad altre immaginate che reinventano le possibilità ed i rapporti, anche quelli affettivi. 
Queste persone si trasformano dunque in sei personaggi in cerca di passioni reali, nonostante il mondo di 
fuori abbia (voyeuristicamente) assegnato loro due soli ruoli: a volte di vittime inconsolabili, a volte di 
prigionieri… 
Press-book, foto, rassegna stampa e contatti su www.grillofilm.it
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