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Il colore nascosto delle c
 
 
 
Il film 
Silvio Soldini, dopo il documentario "Per altri occhi" in cui seguiva alcune perso
vedenti nella loro vita quotidiana porta in scena la storia di una donna non vedente che 
interagisce con il mondo che la circonda esattamente come i non vedenti fanno nelle 
loro vite, dimostrandosi straordinariamente capace di affrancarsi da stereotipi e trite 
immagini del “cieco”, per cogliere invece la realtà e la vita di tutti i giorni.
Teo (Adriano Giannini) è un creativo che lavora presso un'importante agenzia di 

pubblicità. Ha una relazione con Greta, ma non disdegna attenzioni anche nei confronti 
di un'altra donna. Un giorno però conosce

perso la vista in giovane età, ha un matrimonio alle spalle e lavora come osteopata. 

Questo incontro segna profondamente Teo, cambiando il suo modo di rapportarsi con 

l'altro sesso. Allo slancio iniziale debbono però far seguito scelte che non sempre è 
facile adottare..  

Il film è un’affascinante parabola sull’amore impossibile che supera le barriere e 

abbraccia il diverso riscrivendo le regole della quotidianità. Bisogna cogliere ogni attimo, 
prima che fugga nel vento. La felicità è un sistema complesso, a volte indecifrabile ma 

ne “Il colore nascosto delle cose”, vince il coraggio di chi sa lottare nella tempesta di 

ogni giorno, andando oltre alle apparenze.
 

La regia 
Silvio Soldini (1 Agosto 1958 Milano) è un regista italiano c

anni, abbandona l’Università di Scienze Politiche di Milano per trasferirsi a New York e

rincorrere la sua passione per il cinema. Da questi primi studi nasce il cortometraggio 
“Drimage” a cui seguono i mediometraggi “Paesaggio con figure”

ottobre” (1983). Il suo primo lungometraggio “L’aria serena dell’Ovest” è del 1989 e

segna l’inizio di una grande carriera come 
“Un’anima divisa in due” (1993), “Pane e tulipani”

“Cosa voglio di più” (2010) e il “Comandante e la Cicogna” (2015)

 

 

 

 

La prossima settimana 

APPUNTAMENTO AL PARCO 
A Londra esiste uno splendido parco noto come

della città. Sul limitare del parco abita Emily che

problemi ed incombenze della sua vita. Un giorno 

da un uomo che viene aggredito da un gruppo di 

avventurarsi nel parco alla ricerca dello sconosciuto...

VUOI RICEVERE LA NOSTRA NEWSLETTER SETTIMANALE? ISCRIVITI SUL NOSTRO SITO O MANDA UNA MAIL A INFO@VIRTUSCINEMA.IT

2017 

Il colore nascosto delle cose 

"Per altri occhi" in cui seguiva alcune persone non 
in scena la storia di una donna non vedente che 

interagisce con il mondo che la circonda esattamente come i non vedenti fanno nelle 
straordinariamente capace di affrancarsi da stereotipi e trite 

immagini del “cieco”, per cogliere invece la realtà e la vita di tutti i giorni. 
Teo (Adriano Giannini) è un creativo che lavora presso un'importante agenzia di 

Greta, ma non disdegna attenzioni anche nei confronti 
però conosce Emma (Valeria Golino), una donna che ha 

perso la vista in giovane età, ha un matrimonio alle spalle e lavora come osteopata. 

e Teo, cambiando il suo modo di rapportarsi con 

l'altro sesso. Allo slancio iniziale debbono però far seguito scelte che non sempre è 

Il film è un’affascinante parabola sull’amore impossibile che supera le barriere e 

riscrivendo le regole della quotidianità. Bisogna cogliere ogni attimo, 
prima che fugga nel vento. La felicità è un sistema complesso, a volte indecifrabile ma 

ne “Il colore nascosto delle cose”, vince il coraggio di chi sa lottare nella tempesta di 

giorno, andando oltre alle apparenze. 

è un regista italiano contemporaneo che a soli 21 

anni, abbandona l’Università di Scienze Politiche di Milano per trasferirsi a New York e

rincorrere la sua passione per il cinema. Da questi primi studi nasce il cortometraggio 
“Drimage” a cui seguono i mediometraggi “Paesaggio con figure” (1982) e “Giulia in 

. Il suo primo lungometraggio “L’aria serena dell’Ovest” è del 1989 e

rande carriera come regista. Tra le sue opere maggiori ricordiamo 
“Un’anima divisa in due” (1993), “Pane e tulipani” (2000), “Giorni e nuvole” (2007), 

“Cosa voglio di più” (2010) e il “Comandante e la Cicogna” (2015) 

A Londra esiste uno splendido parco noto come Hampstead Heath, un'oasi di tranquillità nel cuore 

a Emily che dopo la scomparsa del marito, fatica a tornare ai 

problemi ed incombenze della sua vita. Un giorno Emily nota nel parco una capanna fatiscente, abitata 

iene aggredito da un gruppo di criminali. Il giorno successivo la donna decide di 

turarsi nel parco alla ricerca dello sconosciuto... 
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Seguici su 

ne non 
in scena la storia di una donna non vedente che 

interagisce con il mondo che la circonda esattamente come i non vedenti fanno nelle 
straordinariamente capace di affrancarsi da stereotipi e trite 

Teo (Adriano Giannini) è un creativo che lavora presso un'importante agenzia di 

Greta, ma non disdegna attenzioni anche nei confronti 
Emma (Valeria Golino), una donna che ha 

perso la vista in giovane età, ha un matrimonio alle spalle e lavora come osteopata. 

e Teo, cambiando il suo modo di rapportarsi con 

l'altro sesso. Allo slancio iniziale debbono però far seguito scelte che non sempre è 

Il film è un’affascinante parabola sull’amore impossibile che supera le barriere e 

riscrivendo le regole della quotidianità. Bisogna cogliere ogni attimo, 
prima che fugga nel vento. La felicità è un sistema complesso, a volte indecifrabile ma 

ne “Il colore nascosto delle cose”, vince il coraggio di chi sa lottare nella tempesta di 

ontemporaneo che a soli 21 

anni, abbandona l’Università di Scienze Politiche di Milano per trasferirsi a New York e 

rincorrere la sua passione per il cinema. Da questi primi studi nasce il cortometraggio 
e “Giulia in 

. Il suo primo lungometraggio “L’aria serena dell’Ovest” è del 1989 e 

regista. Tra le sue opere maggiori ricordiamo 
(2000), “Giorni e nuvole” (2007), 

 

Titolo originale 
Il colore nascosto delle 
cose 

Anno 
2017 

Genere 
Drammatico 

Data di uscita 
8 Settembre 2017 

Regia 
Silvio Soldini 

Sceneggiatura 
Doriana Leondeff, Silvio 

Soldini, Davide Lantieri 

Interpreti principali 
Valeria Golino, Adriano 
Giannino, Arianna 

Scommegna 

Nazionalità 
Italia, Francia, Svizzera 

Durata 
134’ 

h, un'oasi di tranquillità nel cuore 

tornare ai 

una capanna fatiscente, abitata 

criminali. Il giorno successivo la donna decide di 

Info e programma aggiornato su 

www.virtuscinema.it 


