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IL BAMBINO NASCOSTO 

 
  

Genere:  Drammatico 
Regia: Roberto Andò 
Onterpreti: Silvio Orlando (Gabriele), G. Pirozzi  (Ciro), L. Musella (Diego), R. Herlizka (Massimo). 
Nazione:  Italia 
Anno:  2021 
Durata:  106’ 
 
 

 
LA TRAMA 
Gabriele è un maestro di musica, insegna pianoforte, e ha scelto di abitare nei quartieri spagnoli, pur 
provenendo da una famiglia della Napoli bene. Vive in solitudine un'esistenza abitudinaria e sempre uguale, 
fino a quando un bambino non si intrufola in casa sua: è il figlio del suo vicino di casa e la camorra lo sta 
cercando per motivi a Gabriele sconosciuti. 
L'uomo, schivo e abituato a farsi sempre i fatti propri, si ritrova davanti un ragazzo che gli chiede aiuto e allora 
l'uomo anziano e il bambino formano un' insolita alleanza destinata a cambiare la vita di tutti e due. 
 
RIFLESSIONI 
In un luogo senza legge, il professore e Ciro formano un'improbabile alleanza, senza curarsi delle difficoltà 
che li circondano. Il film è un viaggio verso la “consapevolezza” che il regista racconta con eleganza formale 
e sincerità espressiva. 
Nella narrazione c'è la coerenza non solo del protagonista, ma anche del regista,  che racconta la storia di 
una solitudine scelta e poi deliberatamente abbandonata, con calma e discrezione. 
 
IL REGISTA E IL LIBRO 
Roberto Andò, regista del lungometraggio, è anche l'autore del libro da cui poi è stata tratta la sceneggiatura 
del film. Dopo il “Trono vuoto” (Premio Campiello Opera prima) Andò è tornato con un romanzo di ribellione e 
riscatto, ambientato in una Napoli ritrosa e segreta, una storia di iniziazione alla vita adulta, che ha lo sguardo 
di due personaggi indimenticabili. 
Il personaggio del professore ha sullo schermo il volto di Silvio Orlando che, per quest'interpretazione, ha vinto 
nel 2022 il premio per il miglior attore protagonista al Nastri d'Argento. 
Il film è stato presentato alla 78a Mostra del Cinema di Venezia del 2021. 
 
Prossimo appuntamento    
domenica 05/03/2023 – h 15.30 
“Maternal” di Maura Delpero     

Paola è una giovane italiana che si trasferisce a Buenos Aires per vivere in un convento per giovani madri, 
prima di prendere i voti definitivi.   


