
ARTHUR RAMBO - IL BLOGGER MALEDETTO 2021
Arthur Rambo - Il blogger maledetto è un film di genere Drammatico del 2021 diretto da Laurent 
Cantet con Rabah Nait Oufella e Bilel Chegrani. Uscita al cinema: 28 Aprile 2022. Durata: 87 min. 
Distribuito in Italia da Kitchen Film. Paese di produzione: Francia.
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TRAMA
La trama di Arthur Rambo - Il blogger maledetto (2021). Karim D., un giovane scrittore 
arabo francese di successo, si ritrova ad affrontare una realtà problematica quando si 
scoprono i suoi blog - scritti sotto lo pseudonimo di Arthur Rambo - xenofobi e reazionari. 
Karim passa dall'essere acclamato e vezzeggiato dalle case editrici al blocco della ristampa 
del suo ultimo libro. Dovrà iniziare un difficile percorso a ritroso fino alle sue origini puntanto 
la luce sulla crudeltà del mondo dei social, dove la verità non è mai quella che sembra.
L’arabo-francese Karim D. è cresciuto nella banlieue parigina. Dopo alcune buone intuizioni, è 
riuscito ad affermarsi come scrittore, ed è conteso da alcuni editori e seguito da un folto 
pubblico.
Un giorno, però, utilizzando lo pseudonimo di Arthur Rambo (riferimento al poeta Arthur 
Rimbaud e al personaggio della saga cinematografica), Karim D. si renderà autore di 
messaggi reazionari e xenofobi sui propri blog. Subito smascherato, verrà inevitabilmente 
accusato per le proprie malefatte e le conseguenze saranno immediate, con la casa editrice 
che fermerà le ristampe del suo ultimo libro.
Così, Karim D. dovrà intraprendere un percorso che lo riporti alle proprie origini, per capire 
come sia finito in quella situazione. Da una parte intende dimostrare che nel mondo dei media 
e dei social non vi sia mai una verità assoluta e che tutti possono sbagliare; dall’altra, 
dovrebbe però cercare di comprendere quanto sia stato lui il primo ad aver mentito a tutti, 
celando le sue pessime convinzioni…
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