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Palermo, 1995. Una coppia inizia una giornata anomala. Lei è 
una quarantenne tormentata dal pensiero dei bambini mai avuti;
lui un commissario di polizia dedito al proprio lavoro. Ha un
autista che lo porta dappertutto, anche a interrogare un ragazzo
che conosceva le due vittime di un omicidio. Volti, corpi e
situazioni si alternano tra il mondo della donna, quello di un
bambino rapito dalla mafia e quello del ragazzo interrogato. 
Poi tutto evolve e precipita, svelando i contorni di una storia 
da cui nessuno rimarrà immune.

«Volevo fare un film su una storia criminale tratta da fatti
realmente accaduti, che non fosse però un mero resoconto 
della cronaca del tempo. Mi interessava sondare la natura dei
personaggi e delle situazioni, per estrarne una drammaturgia 
che vivesse di vita propria, al di là dei fatti reali, visto che gli
elementi di partenza erano molto forti ed era evidente la
relazione tra cause ed effetti. Mi interessava anche andare nella
direzione di un racconto oscuro, in cui ciò che appare rivela 
crepe che via via si allargano in un gioco di svelamenti».

**
Palermo, 1995. A couple begins an unusual day. She is forty years 
old and tormented by thoughts of the children she never had; he is 
a police commissioner dedicated to his job. He has a driver who takes
him everywhere, even to interrogate a boy who knew the two victims
of a murder. Faces, bodies and situations alternate between the world
of the woman, that of a child who has been kidnapped by the mafia,
and that of the boy under interrogation. Then everything evolves and
the situation precipitates, revealing the outlines of a story that will
affect them all.

“I wanted to make a movie about a crime that really happened, 
but that was more than just the account of a news report of the time.
I was interested in exploring the nature of the characters and the
situations, in order to bring out a drama that stood on its own feet,
above and beyond the actual facts, since the starting elements were
very strong and the cause and effect relationships were evident. 
I also wanted to go in the direction of a dark story, in which the
appearances reveal cracks that becoming increasingly evident 
in a game of disclosures.”
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