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MARY SHELLEY    La relazione sentimentale tra il poeta Shelley e la diciassettenne 

Mary Wollstonecraft che divenne anche lei una famosa scrittrice, firmando l'ultimo 

romanzo gotico e il primo romanzo di science-fiction.  Figlia di un'antesignana del 

femminismo e di un filosofo, appassionata di letteratura gotica, durante un 

soggiorno in campagna incontra Percy Shelley, poeta inquieto che la seduce e 

innamora perdutamente... 

 

 

 

TUTTI IN PIEDI        Uomo d'affari di successo,  inguaribile seduttore e bugiardo 

incallito, misogino ed egoista, Jocelyn si finge disabile per sedurre una giovane 

donna. Finché lei non gli presenta la sorella, realmente disabile a seguito di un 

incidente stradale, che non ha perso la voglia di vivere a pieno e sembra abbattere 

qualsiasi barriera col suo irresistibile sorriso.   
 

 

 

UN FIGLIO ALL'IMPROVVISO    Una sera, rientrando a casa, il signore e la signora 

Prioux scoprono con costernazione che un tale Patrick  si è sistemato nel loro 

appartamento. Il bizzarro giovane si presenta come loro figlio, deciso a presentare 

loro la sua compagna. I coniugi Prioux, che non hanno mai avuto figli, cadono dalle 

nuvole... Forse il ragazzo è un mitomane? O è un manipolatore? O la coppia ha 

dimenticato di avere un figlio? O magari è frutto di una scappatella? 

 

 

LA PROFEZIA DELL'ARMADILLO    Zero ha ventisette anni e il talento per il 

disegno, vive nel quartiere periferico di Rebibbia. Visto che con le vignette non si 

guadagna, tira avanti dando ripetizioni di francese e la sua vita è un saliscendi dai 

mezzi pubblici, un va e vieni da un capo all'altro della città per inseguire lavoretti 

occasionali e far visita alla Madre. Finché un giorno, di ritorno a casa, non lo attende 

la personificazione della sua coscienza critica, un vero Armadillo in placche e tessuti 

molli, pronto a conversare sulla vita, l'attualità e i massimi sistemi del mondo.    
 

 

 

GIRL                       Lara è una ragazza di quindici anni che sogna di diventare 

ballerina: vuole danzare come una ragazza ma è nata ragazzo e deve fare i conti con 

un corpo che non ama. Seguita da un padre amorevole e un’équipe di medici che 

l’accompagnano psicologicamente nel passaggio di genere, insegue sulle punte il 

giorno dell’emancipazione da un corpo che odia fino a spezzarlo.  

 

 

 

UN AFFARE DI FAMIGLIA       La famiglia, per definizione, non si sceglie. O forse la 

vera famiglia è proprio quella che si ha la rara facoltà di scegliere. In un umile 

appartamento vive una piccola comunità di persone, che sembra unita da legami di 

parentela. Così non è, nonostante la presenza di una "nonna" e di una coppia, 

formata dall'operaio edile Osamu e da Nobuyo, dipendente di una lavanderia. 

Quando Osamu trova per strada una bambina che sembra abbandonata dai genitori, 

decide di accoglierla in casa... 
 

 

 

DON'T WORRY          Tratto da una storia vera.  John Callahan ama la vita; dotato di 

uno humour spesso fuori luogo e con un grave problema di alcolismo, dopo essere 

rimasto vittima di un tragico incidente stradale causato da una sbornia notturna, 

l'ultima cosa che  vuole fare è smettere di bere. Eppure, sebbene controvoglia, 

accetta di entrare in terapia e scopre di avere un grande talento nel disegnare 

vignette satiriche e irriverenti...  

 

 

LA RAGAZZA DEI TULIPANI       L'intensa storia d'amore tra Sophia, costretta a 

sposare il ricco e anziano mercante Cornelis Sandvoort, e l'artista a cui il mercante 

decide di commissionare un dipinto: il talentuoso Jan van Loos. la vicenda è 

ambientata ad Amsterdam nel 1636: la città è in pieno fermento, il commercio 

prospera, le arti fioriscono mentre l'Olanda è preda di una follia collettiva, la febbre 

di possedere i bulbi di tulipani. 


