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Deandra e Robert Lerner vivono in un quartiere residenziale con
il figlio tredicenne Luke. Durante le festività natalizie decidono
di passare una serata fuori con gli amici e affidano il ragazzo
ad Ashley, la giovane babysitter che da anni lo segue e che è in
procinto di lasciare la città. Luke, deciso a cogliere la palla al
balzo, è pronto come non mai a dichiarare il suo amore, che
tiene nascosto ormai da tempo, alla bella Ashley. La nottata,
però, prenderà una piega imprevista quando qualcuno, armato
e risoluto, farà di tutto per irrompere nella casa dei Lerner.
«Safe Neighborhood è un film che parla dei problemi legati alla
crescita. Oggi i ragazzini diventano grandi a una velocità
incredibile, fanno parte della generazione di Internet e per loro
l’accesso a qualsiasi tipo di informazione è la norma. Al posto di
Sixteen Candles - Un compleanno da ricordare [famoso teen movie
del 1984, ndr] ormai potremmo avere “Sixteen Condoms”, sedici
profilattici. Per questo penso sia emozionante che Safe
Neighborhood dia voce alla nuova realtà adolescenziale. E lo fa,
per di più, con un punto di vista sul genere home invasion che
non avete mai visto prima».
**
Deandra and Robert Lerner live in a residential neighborhood with
their thirteen-year-old son, Luke. They decide to spend an evening out
with their friends during the Christmas holidays and entrust the boy
to Ashley, the girl who has been babysitting Luke for years and will
soon be leaving town. Luke decides to take the bull by the horns and
is ready to declare his love for beautiful Ashley, a feeling he has been
hiding for a while. But the evening takes an unexpected turn when
someone, armed and determined, tries everything to break into the
Lerner’s home.
“Safe Neighborhood is a film about growing pains. Kids today
mature at a screaming speed. They are the Internet Generation,
and they have only ever known total access. Sixteen Candles
has given way to ‘Sixteen Condoms.’ What’s exciting about Safe
Neighborhood is it nails this new voice. Further, it delivers the
package in a wicked twist on the home invasion genre like you’ve
never seen.”
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