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Stéphane, agente di polizia, si trasferisce da un comune di provincia alla periferia di 
Parigi. Appena arrivato si integra facilmente nella comunità e entra a far parte della 
squadra anti-crimine a fianco dei colleghi Chris e Gwada due poliziotti esperti, dai 
metodi poco convenzionali. Capisce fin da subito quanto la situazione tra le gang 
del quartiere sia tesa e fragile, una bomba ad orologeria pronta ad esplodere. La 
goccia che fa traboccare il vaso è il furto di un leoncino che viene rapito da un 
circo, a cui segue un incomprensibile violenza nei confronti di un bambino, mentre 
tutto viene ripreso da un drone a cui molti inizieranno a dare la caccia per 
cancellare le prove. Stéphane si troverà costretto a sporcarsi le mani e gli occhi, 
invischiato in prima persona nelle miserie dei bassifondi, polveriera di violenza e 
criminalità, e comprenderà le difficoltà della polizia nel mantenere la pace e l'ordine 
seguendo il sentiero della legalità. (tratto da Comingsoon.it) 
 

Nel corso del film l’entusiasmo della folla parigina dopo la vittoria ai Mondiali di 
calcio, reazione collettiva di fratellanza tra individui di diverse classi sociali e etnie, 
cede il passo allo scenario della banlieue. Un quartiere suburbano (composto 
soprattutto di immigrati africani) in cui si consumano gli abusi della polizia su un 
gruppo di adolescenti. Ne nasce lo sviluppo esponenziale di una crisi di violenza 
che coinvolge l’intera comunità. E’ evidente una perversione della funzione paterna 
sia da parte del potere istituzionale, sia all’interno della stessa comunità. 

 
 

Al termine della proiezione Irene Sarno, Mario Marinetti e Enrico de 
Vito ne discuteranno con il pubblico. 
 
 

 

Giovedì 25 novembre 2021 

Spettacolo unico: ore 21 

Costo biglietto: 6 € 

Info e prenotazioni: mexico.milano@gmail.com  
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