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UNA NOCHE
di Lucy Mulloy	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

SINOSSI BREVE
Ad Havana l'accusato e disperato Raul è forzato a scappare. Novanta miglia di oceano insidioso si
stagliano tra lui ed il suo sogno. Tre bambini. Una notte. Nessun ritorno. 	
  

	
  

SINOSSI
Bloccato nella disperazione nervosa di Havana, Raul sogna di scappare a Miami. Quando è
accusato di assalto, la sua sola opzione è di volare verso Cuba. Chiede al suo migliore amico,
Elio, di abbandonare tutto ed aiutarlo a raggiungere i proibiti 90 miglia attraverso l'oceano.
L'impegno di Elio è messo alla prova quando gli è lacerato tra proteggere la sua sorella gemella
ed il suo stesso desiderio di andarsene. Essendo colmo dell'energia nervosa della gioventù senza
riposo di Havana e della cinematografia evocativa della capitale sbiadita dal sole, Una Noche
segue una giornata opprimente, piena di speranza e colma di tensione, che brucia in un climax
scioccante.
SUL REGISTA
Lucy Mulloy, miglior regista esordiente al Tribeca Film Festival 2012, è una scrittrice/regista
nominata dalla Student Academy Award ed un'ex studentessa di scienze politiche, filosofia ed
economia ad Oxford. Si è laureata di recente alla NYU’s Graduate Film Division ed il suo primo
lungometraggio, Una Noche, si svolge ad Havana. Il film presenta tre attori alla prima esperienza
che hanno passato più di un anno di formazione con Mulloy. Una Noche ha raccolto numerosi
premi di produzione, inclusa la borsa di studio Spike Lee Production, la borsa di studio
Hollywood Foreign Press Association, il premio del Tribeca Film Institute per Creative Promise
Emerging Narrative, la borsa di studio Adrienne Shelly Foundation/IFP Director’s, ed una borsa di
studio da Gotham Independent Film euphoria Calvin Klein per registe. Mulloy al momento sta
sviluppando il prossimo film nella trilogia Una Noche, Una Noche Más e sta scrivendo una
sceneggiatura basata a New York.
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