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Bangla in anteprima al Romics con il regista
Phaim Bhuiyan, video
DI PATRIZIA SIMONETTI · 9 APRILE 2019

Appuntamento con il nuovo cinema italiano al Romics,
la sessione primaverile del Festival internazionale del

fumetto, l’animazione, i games, il cinema e l’entertainment
svoltasi dal 4 al 7 aprile alla Fiera di Roma. Sabato all’interno del Palamovie è stato presentato in anteprima
Bangla, divertente lungometraggio sulle difficoltà dell’amore tra i ragazzi di seconda generazione diretto dal regista
esordiente Phaim Bhuiyan che si definisce ironicamente “50% Bangla, 50% italiano e 100% Torpigna”. La storia,
raccontata infatti in prima persona da Phaim Bhuiyan si svolge infatti a Torpignattara, il quartiere romano dove
vive. Nel cast Carlotta Antonelli (Solo, Suburra la serie) e Sahila Mohiuddin, quest’ultima presente all’incontro al
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Etichette:  bangla Phaim Bhuiyan romics Sahila Mohiuddin

Romics, così come Emanuele Scaringi di Fandango che
produce e distribuisce il film in collaborazione con Tim Vision, e Laura Paolucci. Tra una clip e l’altra Phaim
Bhuiyan ha raccontato come l’origine di Bangla, che uscirà in sala il 16 maggio, risalga alla sua partecipazione a
Nemo Nessuno escluso, la trasmissione di Rai 2, e di come Scaringi lo abbia poi contattato per proporgli di girare il
film. E anche della ricerca di un cast “locale”.  Sahila Mohiuddin, anche lei nel servizio andato in onda a Nemo, ha
invece raccontato di come il film mostri i prototipi e le diverse modalità del mondo islamico e bangladese. Ecco una
videosintesi dell’incontro con il pubblico del Romics di Phaim Bhuiyan e Sahila Mohiuddin:

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

ARTICOLO PRECEDENTE

Lo Spietato, videointerviste a Riccardo Scamarcio e Sara
Serraiocco
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