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Una mucca tenta di convincersi di essere felice. Una notte, la vigilia
di Natale, l’animale avverte una profonda sensazione di solitudine,
qualcosa di strano, che non le era mai capitato di provare. 
Questo momento è come l’epifania di una crisi che la spinge 
a intraprendere un nuovo cammino di comprensione, la ricerca
della sua vera identità.

**
A cow tries to convince herself she is happy. One night, on Christmas
Eve, the cow experiences a deep feeling of emptiness, something strange
she has never felt before. The crisis makes her want to start a journey of
enlightenment, a search for her true self. 

Tião è uno dei fondatori della casa 
di produzione Trincheira, con sede
a Recife, in Brasile. Ha realizzato
diversi cortometraggi, tra i quali
Muro e Sem Coração sono stati
premiati come miglior
cortometraggio alla Quinzaine des
réalisateurs di Cannes. Muro ha vinto
anche il Grande Prêmio Cidade al
festival portoghese di Vila do Conde.
Animal Político è il suo primo
lungometraggio.

Tião is one of the creators of Trincheira,
a production company based in Recife,
Brazil. He directed several short films:
Muro and Sem Coração won the prize
for Best Short at the Director’s
Fortnight, in Cannes. Muro also won
the Grande Prêmio Cidade de Vila do
Conde, Portugal. Animal Político is 
his first feature film.  
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