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Massimo Gerosa, manager in carriera, viene improvvisamente licenziato dalla COMOR, il colosso
dell'informatica dove lavora. Le motivazioni sono vaghe. La moglie lo costringe ad andarsene di casa e anche
la figlia diciannovenne, che all'inizio mantiene i rapporti con il padre, a un certo punto se ne allontana. Dopo
nove mesi vissuti tra alberghi di quart'ordine e il suo SUV adibito a dimora, Massimo finisce con il fare il
guardiano notturno nella sede di un movimento di estrema destra, di cui gradatamente sposa l'ideologia
impregnata di nazionalismo, di razzismo e di antisemitismo. Arriva, addirittura, a immaginare e a proporre un
attentato contro Roberto Modigliano, che Massimo considera la causa della sua "morte civile" e che, oltre a
essere lo stimato uomo d'affari destinato a diventare il prossimo ministro dell'economia, è anche l'esponente di
una nota famiglia ebraica del milanese. Ma Modigliano nasconde un terribile segreto... Sullo sfondo di un
paese devastato dalla crisi economica, dalla decadenza culturale e dalla solitudine sociale, si dipana un
racconto feroce nel quale, con un montaggio alternato, l'autore ci conduce per mano attraverso le vicende dei
suoi personaggi e ci porta fino al punto in cui convergono in un tragico e definitivo gioco al massacro: una
rappresentazione impietosa della società dei nostri giorni, sopra un palcoscenico da tragedia greca, cui solo la
progressiva presa di coscienza di Cristina, la figlia di Massimo, riuscirà a donare un po' di luce.
Un film di Alessandro Genovesi. Nella rassegna filmografica sono inclusi film che a vario titolo possono
essere considerati interessanti da un punto di vista psicologico o della salute mentale. Dice che era un bel

torrente ma non andava più al mare. 'Sono una donna, sono disabile e voglio amare': la vita in lotta di Lorella.
Poi ci sono i casi. Lorella Ronconi vive in carrozzina da quasi trent'anni ma non hai mai smesso di battersi. di
Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per. Un
libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo
ordine e racchiusi da una copertina.
Non facciamo propaganda,la Costituzione parla del diritto degli individui di svilupparsi liberamente e Grillo
pone un problema che sarà il grande problema dei. Non aveva problemi psichici il manager 49enne che ha
lanciato nel vuoto la figlia. Un film di Alessandro Genovesi. 21 MAG 2018 Italia Uno | 3 MIN Andare in
osteria senza scambiare all'uscita il Bancomat con la tessera di socio Avis a vita è uno dei piacere non
negoziabili della vita. La folle strage di un uomo normale. Il film tratto dalle opere di Andrea Pazienza un
film corale dedicato ad Andrea Pazienza e ai suoi indimenticabili personaggi. Con Diego Abatantuono,
Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo, Dino Abbrescia. Un libro è un insieme di fogli,
stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una
copertina. Anche se sul sito esiste un capitolo dedicato, non si può parlare di gin senza non dare un cenno sul
jenever. Lorella Ronconi vive in carrozzina da quasi trent'anni ma non hai mai smesso di battersi. La
caratteristica principale è. #.

