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Il film 
Giuseppe è un sacerdote campano, già missionario in Africa, che per superare una crisi 
di fede chiede al Vescovo di essere trasferito in un comune della sua terra. Don 
Giuseppe (Mimmo Borrelli) viene così spostato in un piccolo paesino del napoletano, 
dove sostituisce lo stimato parroco del quartiere, Don Antonio, uomo di grande 
carisma e ipnotica eloquenza, impegnato nella battaglia contro i sotterramenti illegittimi 
di rifiuti tossici. Prima di trasferirsi a Roma, Don Antonio introduce Giuseppe nella dura
realtà del quartiere. Non passa però molto tempo e il nuovo parroco si scontra con i 
tremendi poteri che dominano quel luogo. Deciso a seguire con coraggio l'impegnativo 
percorso spirituale, fa di tutto per aiutare i membri della comunità nonostante la du
realtà che lo mette all'angolo.  
Una storia che parla di umanità e della forza di difendere la propria fede davanti al 
dolore, ne “L'equilibrio” Marra non propone risposte o giudizi, ma è chiaro che il fulcro 
in cui ruota tutta la pellicola sia il corag
Nell'era della paura e di un sempre più problematico rapporto fra sincerità e il 
suo effetto nella società, il film racconta del terrore per il futuro e della paura di 
esprimere dissenso. “L'equilibrio” rappresent
trova le risorse per riformarsi, uno slancio d'orgoglio
con la sua inerzia e timore mette a dura prova chi prova a cambiare lo status quo delle 
cose. 

 
La regia 
Vincenzo Marra è nato a Napoli il 18 settembre 1972. Nel 1996 abbandona la sua 
attività di fotografo sportivo per cimentarsi nel mondo del cinema. Alla fine degli anni 
Novanta ha scritto e diretto due corti, “
lungometraggio, “Tornando a casa”, ha girato tutto il mondo 
internazionali. Tra i suoi lavori più importanti vi sono i documentari “Estranei alla 
Massa” (2002), “Paesaggio al Sud” (2003) e film del calibro di “Il Gemello” (2012), “I 
ponti di Sarajevo” (2014) e “La prima luce” (2015). 
 
 
 

 

 

La prossima settimana 

LA BATTAGLIA DEI SESSI 
“Non dico che le donne non dovrebbero stare in campo, altrimenti 
frase di Bobby Rings, tennista statunitense, nelle prime due posizioni del ranking mondiale tra gli anni '40 
e '50. Il film racconta il leggendario incontro sportivo tenutosi nel 1973 tra lo stesso Riggs e la 
campionessa di tennis, paladina della lotta contro il sessismo, Billie Jean King. Un incontro passato alla 
storia come “La battaglia dei sessi”. Chi vincerà?
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Giuseppe è un sacerdote campano, già missionario in Africa, che per superare una crisi 
di fede chiede al Vescovo di essere trasferito in un comune della sua terra. Don 
Giuseppe (Mimmo Borrelli) viene così spostato in un piccolo paesino del napoletano, 
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di rifiuti tossici. Prima di trasferirsi a Roma, Don Antonio introduce Giuseppe nella dura
realtà del quartiere. Non passa però molto tempo e il nuovo parroco si scontra con i 
tremendi poteri che dominano quel luogo. Deciso a seguire con coraggio l'impegnativo 
percorso spirituale, fa di tutto per aiutare i membri della comunità nonostante la du

Una storia che parla di umanità e della forza di difendere la propria fede davanti al 
dolore, ne “L'equilibrio” Marra non propone risposte o giudizi, ma è chiaro che il fulcro 
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Nell'era della paura e di un sempre più problematico rapporto fra sincerità e il 

effetto nella società, il film racconta del terrore per il futuro e della paura di 
esprimere dissenso. “L'equilibrio” rappresenta la staticità mortifera di un Paese che non 

uno slancio d'orgoglio per rinnovarsi, di una società che 
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Vincenzo Marra è nato a Napoli il 18 settembre 1972. Nel 1996 abbandona la sua 
attività di fotografo sportivo per cimentarsi nel mondo del cinema. Alla fine degli anni 

“Una rosa prego” e “La vestizione”. Il suo primo
ha girato tutto il mondo e vinto 18 premi 

internazionali. Tra i suoi lavori più importanti vi sono i documentari “Estranei alla 
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Giuseppe è un sacerdote campano, già missionario in Africa, che per superare una crisi 
di fede chiede al Vescovo di essere trasferito in un comune della sua terra. Don 
Giuseppe (Mimmo Borrelli) viene così spostato in un piccolo paesino del napoletano, 
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