
NEBBIA IN AGOSTO
VENERDÌ 17 NOVEMBRE 

AL GIORGIONE

In  collaborazione  con  IVESER  –  Istituto  veneziano  per  la
storia della Resistenza e della società contemporanea - venerdì 17
novembre al Giorgione, alle ore 18.30, verrà proiettato  Nebbia in
agosto di Kai Wessel: saranno presenti in sala gli autori.

Germania  del  Sud,  inizio  anni  ‘40.  Ernst  è  un  ragazzino
orfano  di  madre,  molto  intelligente  ma  disadattato.  Le  case  e  i
riformatori nei quali ha vissuto l’hanno giudicato "ineducabile”, ed è
stato  confinato  in  un’unità  psichiatrica  a  causa  della  sua  natura
ribelle. Qui però si accorge che alcuni internati vengono uccisi sotto
la  supervisione  del  dottor  Veithausen.  Ernst  decide  quindi  di
opporre  resistenza,  aiutando  gli  altri  pazienti,  e  pianificando  una
fuga insieme a Nandl, il suo primo amore. Ma Ernst è in realtà in
grave pericolo, perché è la dirigenza stessa della clinica a decidere
se i bambini debbano vivere o morire…

Il  film è  basato  sull’opera  eponima di  Robert  Domes  sulla
storia vera del  tredicenne tedesco Ernst Lossa. Nel 2008, Robert
Domes pubblicò il romanzo Nebbia in Agosto, nel quale racconta la
storia di Ernst Lossa. Il suo agente inviò il libro al produttore Ulrich
Limmer.  “La  storia  mi  scosse  a  tal  punto  che  non  riuscii  più  a
togliermela dalla testa”, dichiara Limmer. “Ogni volta che vedevo la
foto  di  questo  ragazzino,  pensavo:  questa  storia  deve  essere
raccontata. Era impossibile per me rinunciare a fare questo film. Lo
consideravo  un  mio  dovere  verso  di  lui,  che  rappresentava  così
tante  vittime.”  Limmer  acquistò  i  diritti  del  libro  e  sviluppò  una
sceneggiatura basata su di esso.

Nebbia  d’agosto sarà  al  Giorgione  venerdì  17  novembre
alle ore 18.30, presenti in sala gli autori. Biglietto unico 5 euro.

Grazie per l’attenzione. 
Vi aspettiamo al Giorgione
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