



Nessuno deve sapere di Buoli Lanners al cinema a dicembre
ildogville.it Novembre 30, 2022

Uscirà in sala il 1° dicembre – distribuito da Kitchen Film – NESSUNO DEVE SAPERE 
dramedy di  Bouli Lanners con Michelle Fairley e Bouli Lanners, Andrew Still, Cal Macaninch, 
Clovis Cornillac e con la partecipazione straordinaria di Julian Glover 

SINOSSI
Phil è un robusto e tatuato belga ultracinquantenne che da tempo si è rifugiato in mezzo alla 
bellezza selvaggia e genuina dell’Isola di Lewis, in Scozia, nell’arcipelago delle Ebridi, fuggendo da 
chissà quale misterioso o controverso passato.
Da anni l’uomo, taciturno e solitario, lavora presso una fattoria che alleva montoni, che fa capo ad 
una antica famiglia di protestanti nativi del luogo.
Un giorno l’uomo viene colto improvvisamente da un ictus, che lo lascia inerme a pochi passi dal 
mare.
Soccorso e portato in ospedale, l’uomo si riprende, ma l’amnesia totale che il colpo gli ha 
procurato, lo rende vulnerabile ed incerto, al punto da dover essere inizialmente sorvegliato in 
modo pressoché costante. Ci penserà la matura ma ancor piacente figlia dell’anziano e severo 
proprietario della fattoria ad occuparsi di Phil. Poco per volta  gli racconterà della relazione segreta 
che sarebbe intercorsa tra loro prima della malattia…

Il regista
Volto familiare sugli schermi belgi e francesi negli ultimi anni, Bouli Lanners lavora come regista e 
attore, i suoi film sono stati acclamati sia dalla critica che dal pubblico. ULTRANOVA, ELDORADO, 
THE GIANTS, THE FIRST THE LAST e il più recente NOBODY HAS TO KNOW, hanno forgiato la 
sua reputazione di regista con un grande impatto visivo e un approccio malinconico ma 
generosamente umano
Dice Bouli: Volevo scrivere una storia d’amore, ma non su due giovani, né una su due persone 
belle. Volevo scrivere una storia d’amore su due persone normali. Persone che sono più grandi, la 
mia età. Persone che non sono particolarmente belle; persone che non hanno un corpo perfetto. 
Solo persone normali. Perché penso che tutti possano essere amati e capaci di amare, anche 
quando sono un po’ più grandi. Ecco perché ho voluto scrivere questa particolare storia . Ho una 
prospettiva diversa e volevo scrivere una storia d’amore che non sei abituato a vedere.
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