
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ ARRIVATA MIA FIGLIA 
di Anna Muylaert 

 

 

Genere: Drammatico 
Regista: Anna Muylaert 
Attori:  Regina Casé, Camila Márdila, Michel Joelsas,Karine Teles, Helena Albergaria 
Anno e Paese: 2015 Brasile 
Durata: 110 Minuti 

Val è una domestica che lavora in una famiglia dell’alta borghesia di San Paolo. Riceve 
la visita di sua figlia Jessica, in città per un test universitario. Le due non si vedono da 
anni perché Jessica è nata e cresciuta nel nord-est del Brasile a migliaia di chilometri 
dalla madre. «Ho iniziato a scrivere la sceneggiatura vent'anni fa quando ho avuto il 
mio primo figlio e mi sono resa conto di quale nobile compito sia crescere un bambino. 
E al tempo stesso ho anche constatato quanto proprio questo compito sia denigrato 
dalla cultura brasiliana. Ho ragionato sul fatto che questo paradosso sociale è uno dei 
più significativi in Brasile, dal momento che sono sempre i bambini a soffrirne. C'è 
purtroppo un problema cruciale nel fondamento della nostra società: l'educazione». 
Parole di Anna Muylaert, regista di questo film in cui l’elemento comico si intreccia con 
quello drammatico, seguendo le vicende delle due protagoniste femminili, le cui visioni 
della vita e della società in cui vivono sono agli antipodi. Val è sempre stata molto 
attenta a rispettare le gerarchie sociali, mentre Jessica pretende ciò che gli spetta 
incurante di quello che possono pensare gli altri. La pellicola è un perfetto ritratto del 
mutamento storico avvenuto in Brasile negli ultimi dieci anni, da dopo le elezioni 
dell’ex-presidente Lula. “E’ arrivata mia figlia” ha affascinato tutti sia al Sundance Film 
Festival (Premio Speciale della Giuria) che al Festival di Berlino, dove ha vinto il Premio 
del Pubblico. Forse perché, questa brillante commedia latinoamericana, racconta di 
una storia che potrebbe tranquillamente essere girata in qualsiasi altro Paese. 

Anna Muylaert è nata a San Paolo nel 1954. Prima del debutto alla regia, lavora 
inizialmente come critico cinematografico per alcune riviste brasiliane. Negli anni ’90 
si lancia nel mondo della televisione, scrivendo e dirigendo per diverse emittenti 
nazionali. Nel 2002 dirige il suo primo lungometraggio, “Durval Discos” e nel 2006 è 
nel gruppo di sceneggiatori che scriverà “L’anno in cui i miei genitori andarono in 
vacanza”, diretto da Cao Hamburger. Il 2009 è l’anno della sua seconda pellicola, “E’ 
Prohibido Fumar”, alla quale seguirà tre anni più tardi il thriller “Chamada a Cobrar”. 
Con il suo quarto e ultimo film, “E’ arrivata mia figlia”, supera le barriere nazionali e 
arrivano le premiazioni sia al Sundance Film Festival che al Festival di Berlino. 
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VUOI RICEVERE OGNI SETTIMANA LA NOSTRA NEWSLETTER? ISCRIVITI SUL NOSTRO SITO O MANDA UNA MAIL A INFO@VIRTUSCINEMA.IT 

INFO E PROGRAMMA AGGIORNATO SU 
WWW.VIRTUSCINEMA.IT 

SEGUICI SU FACEBOOK E SU TWITTER 

“Questo si può, questo non si può...ma dove l'hai imparato? - Da nessuna parte, uno 
quando nasce sa già quello che si può o non si può fare.” 

 La Frase 


