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Dopo essersi esibito come tutti i sabato notte per un pubblico
poco riconoscente, Alessandro, cantante cinquantenne, fa
mattina al Blu Star Disco. Quando all’alba si vede rifiutare da
sua madre i soldi necessari per fare il gradasso con delle
ragazzine, perde la testa. Dopo una vita sprecata davanti a
una slot machine a pontificare sbronzo dalla mattina presto
e sperare nella fortuna di un gratta e vinci, mai avrebbe
immaginato che l’amore potesse tornare a fargli visita.
In una corsia d’ospedale. Da qui, con Francesca e il piccolo
Antonio, avrà inizio il viaggio verso l’ultima occasione.
«In Ovunque proteggimi c’è la volontà di espandere il cuore
pulsante di Alessandro e Francesca e di mostrarlo all’umanità
intera, quella stessa umanità che non si accorge della loro
esistenza e voglia di vivere, ma anche quell’umanità di cui loro
e noi stessi facciamo parte. Una battaglia persa in partenza,
che però può dare a me e a noi, solo per un attimo, la sensazione
di sentirci un po’ meno soli».
**
After his regular Saturday evening performance before an
unappreciative audience, Alessandro, a fifty-year-old singer, wiles
the rest of the night away at the Blu Star Disco. When dawn comes,
his mother refuses to give him the money he needs to impress the
girls and he blows his top. After wasting his life in front of a slot
machine as he drunkenly pontificates from morning to night and
hopes for some good luck with scratch-card lottery tickets, he never
dreamed that love could come his way once more. In a hospital ward.
There, with Francesca and little Antonio, he starts off on his journey
toward his last chance.
“Ovunque proteggimi wants to expand the beating heart of
Alessandro and Francesca and show it to all of humanity, that same
humanity which doesn’t notice their existence and desire to live;
that same humanity to which they, and we, belong. It’s a losing
battle from the start but, just for an instant, it can make me and
us feel a bit less alone.”
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