
“Nessuno deve sapere” di Bouli 
Lanners dal 1° dicembre al cinema
di Redazione - 24 Novembre 2022

Siamo nell’Isola di Lewis in Scozia, la piu’ grande delle Ebridi Esterne. Un insieme di colline, 
montagne, prati, sabbia bianca, una di quelle localita’ di cui e’ impossibile non subire il fascino.

Mollie (Michelle Fairley) e’ sempre vissuta qui, in questi luoghi desolati e senza tempo, resa algida 
e distante dalla mentalita’ chiusa degli abitanti dell’isola in cui vive. Non per niente viene chiamata 
da tutti la “Regina di Ghiaccio”.

Phil (Bouli Lanners) e’ belga e lavora per la famiglia di Mollie, presso una fattoria che alleva 
montoni. Introverso e di poche parole, vive solo, senza essersi integrato nella comunita’ del luogo.

Un giorno Phil ha un ictus. Rimane in vita, ma perde la memoria. Mollie inizia a prendersi cura di 
lui, e pian piano, comincia una relazione con Phil, raccontandogli che prima dell’ictus erano 
amanti. Giorno dopo giorno, scoprono di essere molto simili benche’ provenienti da mondi diversi. 
Phil, in particolare, pare non avere una sua famiglia di origine, tranne un fratello col quale non ha 
piu’ contatti.

Mentre Phil sembra nascondere un passato segreto e oscuro, Mollie fugge da un presente dettato 
dalle rigide regole familiari e dalla piccola comunita’ in cui vive.
Quando il fratello di Phil, Benoit, ricompare all’improvviso, iniziamo a scoprire di piu’ sul passato di 
Phil, e sulle ragioni che lo hanno spinto ad allontanarsi dal suo paese e dalla sua famiglia.

Bouli Lanners, acclamato attore, regista e sceneggiatore belga, vincitore di svariati premi Lagritte, 
e’ in questo film sia regista che interprete principale. Proprio con “Nessuno deve sapere” ha vinto il 
Premio come miglior attore al Chicago Film Festival 2021.
Con questo lungometraggio, ci regala un’opera intensa che vuole raccontare una storia d’amore 
tra due anime sole e non piu’ giovanissime che nelle proprie apparenti diversita’ trovano un punto 
di incontro.

Oltre a Bouli Lanners, Michelle Fairley nel ruolo di Mollie offre una prova attoriale toccante e 
coinvolgente.
Attrice nordirlandese che ha sempre lavorato tra cinema, televisione, e teatro – e’ stata la madre di 
Hermione in “Harry Potter – I Doni della Morte Parte 1”,  e Catelyn Stark nelle prime 3 stagioni di 
“Game of Thrones”, solo per citare alcuni dei suoi lavori – crea insieme a Bouli Lanners 
un’alchimia perfetta, punto di forza della pellicola.

“Nessuno deve sapere” vede la partecipaziione, oltre a Bouli Lanners e Michelle Fairley, di Andrew 
Still, Cal Macaninch, Clovis Cornillac e Julian Glover.
Uscirà al cinema il  1° dicembre 2022 distribuito da Kitchen Film
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