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Genere: Storico, drammatico 

Regista: Martin Zandvliet 

Attori: Roland Møller, Mikkel Følsgaard, Laura Bro, Louis Hoffman, Joel Basman 

Anno, Paese e Durata: 2015 – Danimarca, Germania -  100 min. 

Parliamo di fatti realmente accaduti nel Maggio del 1945 quando, dopo la ritirata delle forze 

naziste, alcuni soldati tedeschi, fatti prigionieri, vennero brutalmente arruolati per svolgere una 

rischiosissima missione. Disi es are più di due ilio i di i e dislo ate sull’i tera osta ord 

occidentale della Danimarca, disseminate dagli stessi tedeschi che previdero erroneamente in 

quella zona lo sbarco delle forze alleate. Un incarico difficilissimo da portare a termine, reso 

ancora più crudele dalla giovane età dei militari tedeschi coinvolti, poco più che ventenni, animati 

solo dal desiderio di tornare a casa. Un triste avvenimento assai poco conosciuto, di cui si è scritto 

poco e che, attraverso questo film, viene per la prima volta messo sotto i riflettori, aggiungendo 

u  prezioso tassello al osai o di u a “toria se pre diffi ile da o os ere fi o i  fo do. Land 

of Mine” propone un contrasto stridente fra la bellezza dei paesaggi, la sensazione di selvaggia 

libertà che trasmettono, e il compito atroce dei prigionieri. Il suo principale merito è di riuscire 

ad immortalare una fotografia storica, parlando delle conseguenze della guerra e portando lo 

spettatore a riflettere sull’u a ità. 

Martin Zandvliet è un regista danese di 44 anni. Autodidatta, ha iniziato la propria carriera come 

tecnico di montaggio per documentari. Dopo essere passato per il mondo dei cortometraggi, ha 

firmato il suo primo lungometraggio nel 2009 dal titolo Applause , acclamato dalla critica e 

presentato in diversi festival internazionali di cinema in cui si è guadagnato numerosi premi. Il 

suo ulti o fil  La d of Mi e – “otto la “a ia , è stato prese tato al Toro to Fil  Festi al, do e 
è stato acclamato con una standing ovation; nominato al Sundance Film Festival del 2016 e 

pre iato o e iglior fil  da ese dell’a o ai Bodil A ards.  

 Info 
 

 Il film 
 

 La regia 

 Se sei abbastanza grande per andare in guerra, puoi anche riparare a quello che hai fatto  

 

 La frase 

La prossima 

settimana 

Il Fiore del Deserto di Sherry Hormann 

 
La vera storia di Waris Dirie, che inizia nei deserti africani per finire nel mondo delle top model. 

All’età di 13 a i fugge dalla fa iglia o ade per s a pare ad u  atri o io forzato. Aiutata 
dalla o a a Mogadis io, ie e i iata a Lo dra do e di e ta u a ser a dell’A as iata “omala. 

Questo la es lude dall’appre di e to della li gua i glese. “i guadag erà poi da i ere o  la ori 
umili, finchè un giorno il fotografo Terry Donaldson la convince a posare. Waris, al culmine del 

suo successo, trova il coraggio di raccontare la sua storia. Una storia che però, come lei stessa 

racconta ad una reporter, inizia quando lei era molto piccola e fu costretta a subire la pratica 

dell’i fi ulazio e… 
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